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 Mappa
La TADDEI GROUP SRL è la prima agenzia in Italia che assiste il proprio Cl
iente telefonicamente al momento del sinistro, aiutandolo in qualsiasi circostanza i
n modo efficace. Il Cliente viene tutelato dai nostri esperti, totalmente, sia per dann
i materiali sia per danni fisici. L'agenzia, che ha sede ad Ancona, offre soluzioni prof
essionali nel settore dell' infortunistica stradale, mettendo a disposizione del Client
e una gamma di servizi efficaci. Collaboriamo con avvocati ed altri professionisti sp
ecialisti nel settore, oltre che con le migliori carrozzerie presenti nel territorio italia
no, puntando a garantire una proposta contraddistinta da qualità e completezza. I
nostri clienti, in caso di incidente stradale, avranno l'assistenza immediata da parte
dei nostri esperti e affronteranno l'evento con la consapevolezza di avere dei profe
ssionisti qualificati che li affiancheranno passo dopo passo, fino ad ottenere il giust
o risarcimento di tutti i danni subiti. V. Albertini, 1 60131 ANCONA (AN)
0712210185 Se sei già nostro cliente, avrai a disposizione un numero verde attivo
H24 / 7.

 Descrizione
Il team della Taddei Group S.r.l. cuce su misu
ra un abito perfetto che si addice al cliente.
Questo perché ? Perché ogni pratica è divers
a dell'altra !! Grazie alla nostra esperienza e
alla nostra politica aziendale, riusciamo a co
nciliare la velocità di operazione con il massi
mo della qualità sulla gestione del sinistro e
risarcimento danni. Andando più nello speci
fico descriveremo brevemente le modalità di
operato: - La TADDEI GROUP SRL fornirà gra
tuitamente al Cliente la consulenza di un pro
prio esperto sulla base delle informazioni ac
quisite, eseguirà una preliminare valutazione
della dinamica del sinistro ed indicherà al Cli
ente le modalità operative da seguire per ric
hiedere immediatamente, al civilmente resp
onsabile, il ristoro dei danni subiti. - La TAD
DEI GROUP SRL, su incarico del danneggiato,
si occuperà altresì della gestione diretta del s
inistro, garantendo, passo dopo passo, la ma
ssima assistenza nel rapporto con le compa
gnie di assicurazione. I nostri consulenti gest
iranno tutte le pratiche per il giusto
risarcimento dei danni materiali e fisici, indic
ando la migliore soluzione per la liquidazion
e. Taddei Group S.r.l. V. Albertini, 1 60131 AN
CONA (AN) 0712210185 Se sei già nostro clie
nte, avrai già a disposizione un numero verd
e attivo H24 / 7.
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TADDEI GROUP SRL OFFERTA SERVIZIO R
ISARCIMENTO DANNI - OCCASIONE AGE
NZIA GESTIONE SINISTRI

 Contatti
TADDEI GROUP SRL
Tel. 071.2210185
http://www.taddeigroup.com
V. Albertini 1, Ancona, 60031
Nessun orario indicato
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