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Offerta gestione pratiche sinistri con pe
doni monza – occasione risarcimento pe
done investito monza

 Mappa
AL TUO FIANCO – FAI VALERE I TUOI DIRITTI CONSULENZA E PROFESSIO
NALITA’ Di importanza assoluta sono i principi su cui è fondata la nostra politica az
iendale: Professionalità, Serietà e Trasparenza. Infortunistica Lissone è uno studio c
he opera da molti anni nel campo delle pratiche di risarcimento e fa parte della ret
e di Infortunistica Italiana -Italiana Group s.r.l. presente su tutto il territorio naziona
le. La nostra mission è di assistere il cliente al fine di ottenere dalla compagnia di as
sicurazione, un giusto ed equo risarcimento per il danno subito nei tempi più brevi.

 Descrizione
Infortunistica Italiana si occupa dei sinistri c
on pedoni e della gestione di tutta la pratica,
seguendo e consigliando il modo migliore di
procedere i propri clienti. Purtroppo ogni an
no aumenta sempre di più il numero totale d
i pedoni investiti da auto, camion, bus o mot
o. E’ importante chiamare prontamente i soc
corsi e le autorità per definire le responsabili
tà e redigeranno il verbale. Infortunistica Itali
ana si occupa dell’apertura del sinistro, invia
ndo la documentazione necessaria, della val
utazione, della determinazione dei danni e d
i contattare il referente della compagnia di a
ssicurazioni per la trattazione e la definizion
e dell’intero danno. Infortunistica Italiana è c
onvenzionata con numerosi centri medici e fi
sioterapici che, con la massima professionali
tà e competenza, si prenderanno cura della
persona che è stata investita. Inoltre sono a
disposizione, esclusivamente dei propri clien
ti, specialisti nel campo della medicina legal
e. Infortunistica Italiana anticipa le spese me
diche o di fisioterapia, che saranno riconosci
ute al termine della pratica, e verranno inter
amente pagate dalla compagnia di assicurazi
one. Infortunistica Italiana ???? Via San Rocco
, 89 – Lissone – Monza ☎ 039.2623819 - 329.
2537979
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€

 Contatti
INFORTUNISTICA ITALIANA
Tel. 0392623819
http://infortunisticalissone.com/
Via S. Rocco, 89, Lissone, 20851
Dal lunedì al venerdì: 08:00 - 22:00
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