
800 090 351376 056 8836

Le aziende convenzionate hanno il diritto di partecipare gratuitamente ai seminari tecnico - formativi organizzati da tutela+ sulla gestione pre e post sinistro.

Il nostro servizio di Tutela Sinistri Aziendale è dedicato al mondo imprenditoriale e industriale con particolare riferimento alle PMI,

consente alle aziende di usufruire dei seguenti servizi: Gestione sinistri, Pulizia e ripristino post incidente, Assistenza legale

telematica.

Forniamo la migliore assistenza  legale e burocratica agli imprenditori che scelgono il nostro servizio.  

PULIZIA E RIPRISTINO POST INCIDENTE
Grazie ai nostri partner, Assistance plus Legal garantisce una gestione tempestiva e professionale dei danni causati dai sinistri,

occupandosi della pulizia e della messa in sicurezza delle aree interessate dall'incidente. Nel dettaglio, il servizio comprende:

ASSISTANCE PLUS SRL  P.iva: ----------
Sede Legale e Operativa: Viale Mario Gori 348- 93015 Niscemi Cl 
Sede Operativa: Via Lungo Dora Colletta 75-10153 Torino To
Contatti: 376 056 8836 - 800 090 351
Email: info@assistanceplus.it Pec: assistanceplus@pec.it
Sito Web: www.assistanceplus.it

In caso di incidente stradale, danni da incendio o allagamento ad immobili industriali, forniamo servizi di pulizia e ripristino post

incidente e messa in sicurezza delle strade per evitare che sversamenti di liquidi e/o perdite di frammenti possano essere causa di

altri incidenti o causa di inquinamento, tutelando così anche l'ambiente.

GESTIONE DANNI

CONDIZIONI      GARANZIE&

MODULO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - LEGAL

TIPO DI CONTRATTO: 

DURATA DEL CONTRATTO:

PERIODO DI VALIDITÀ DEL SERVIZIO: 

NOME COMPLETO:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

CODICE FISCALE:

CONTATTI:

TUTELA SINISTRI
AZIENDALE

NUMERO VERDE 800 090 351
RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA E
DELLE  OPERE MURARIE
DANNEGGIATE

RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA PER
MESSA IN SICUREZZA NEL MINOR
TEMPO POSSIBILE

RIMOZIONE DEI DETRITI
DELLE MERCI E DEI CARICHI
TRASPORTATI 

INTERVENTO IMMEDIATO
RIPRISTINO EDIFICI E
INFRASTRUTTURE

QUANTIFICAZIONE DEI

DANNI

KIT DEL 

SINISTRO
ASSISTENZA LEGALE 

TELEMATICA

ASSISTENZA TECNICO 

LEGALE
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CONDIZIONI      GARANZIE&

Le aziende riescono a risparmiare tempo e denaro e permettono ai professionisti di tutela + un contatto più tempestivo e diretto con il cliente.

Esempio1:  Il Sig. Belli, titolare di un ristorante, a causa di un'infiltrazione d'acqua ha dovuto interrompere la sua attività lavorativa per
molti giorni; in più, il condominio non voleva riconoscergli una cifra adeguata ai danni ricevuti.
Il Sig. Belli, allora, ha contattato tutela+ Aziende e grazie ai nostri legali ha ottenuto il massimo risarcimento nel minor tempo possibile.

 
Esempio2: Un camion di proprietà dell'azienda di trasporti di cui il Sig. Mancini è titolare è stato coinvolto in un sinistro stradale. Il
signor Giulio che in quel momento guidava il mezzo di trasporto ha subito contattato il nostro numero verde per ricevere assistenza. In
tempi brevissimi i nostri collaboratori sono giunti presso il luogo dell'incidente ed hanno provveduto al posizionamento della
segnaletica per la messa in sicurezza stradale e alla rimozione dei detriti e delle merci trasportate.

Esempio3: Il Sig. De Stefano, proprietario di un'azienda vinicola, ha ricevuto merce difettosa da un suo fornitore. Quest'ultimo, però,
non intende risarcire il danno causato, attribuendo la colpa ai collaboratori di De Stefano. Sicuro della precisione del suo team, allora,
l'imprenditore si è rivolto a tutela+ per ricevere assistenza legale telematica. Così, senza perdere tempo prezioso, i nostri professionisti
sono intervenuti, tramite consulenza Skype, per assistere in modo tempestivo e diretto il cliente.

TUTELA SINISTRI
AZIENDALE

GESTIONE DANNI E CONTESTAZIONI

SINISTRI MAI AWENUTI

CONTESTAZIONI VERBALI 

E CARTELLE AMMINISTRATIVE

CONSULENZA RECUPERO CREDITO E

RIMODULAZIONE DEBITORIA PASSIVA

CONTESTAZIONE CONTRATTI

BANCARI ASSICURATIVI

FINANZIARI

CONTESTAZIONI FRANCHIGIE

ASSICURATIVE

CONTESTAZIONE

MERCI
CONTESTAZIONE SERVIZI

TELEFONICI ED ENERGETICI

ASSISTENZA LEGALE TELEMATICA

Assistance plus Legal prevede un servizio di assistenza telematica e a domicilio che permette alle aziende di avere le informazioni
necessarie via email, telefonica o video consulenza tramite skype, relativamente a:


