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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
Purtroppo la gente quando ha un incidente
stradale non sa come muoversi... prese dall'
ansia e dalla preoccupazione più del 70% del
le persone compilano erroneamente il Modu
lo di Constatazione Amichevole di Incidente (
ex CID ). Non solo, si dimenticano anche di
mettere in sicurezza se stessi e gli altri ad es
empio non indossando il giubbetto catarifra
ngente o non posizionare il triangolo di peric
olo ( qualora ce ne fosse bisogno ). Questo p
erò è il primo passo fondamentale da compi
ere, purché la gestione e la pratica possano
andare avanti senza rallentamenti e ottener
e il giusto risarcimento del danno subito. Sc
opri come entrare in Taddei Group, contatta
ci per maggiori informazioni: 071 2210185 w
ww.taddeigroup.com amministrazione@tad
deigroup.it
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TADDEI GROUP offerta sicurezza cid - PR
OMOZIONE risarcimento danno pesaro

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