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QUANDO SCEGLI ALTAMURA GROUP
HAI SEMPRE PIÙ DI QUELLO CHE TI ASPETTI
ALTAMURA GROUP è una società leader nazionale nella gestione del rimborso danni e grazie al prodotto
è in grado
di fornire oltre al rimborso danni, i seguenti servizi: Gestione Sinistri, Pulizia Stradale post incidente, Soccorso Stradale,
Riparazione Veicoli, Kit del Sinistro, Assistenza Legale Telematica.

Il team di consulenti, selezionati per Te da Altamura Group
ti garantisce un’assistenza professionale.
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Gestione Sinistri
IN CASO DI DANNI MATERIALI A MEZZI

Carro Attrezzi
Se il veicolo danneggiato è immobilizzato per il danno ricevuto saremo noi a provvedere al trasporto sino all'officina
convenzionata.
Auto Sostitutiva
Per il fermo tecnico necessario alla riparazione del veicolo
metteremo a disposizione del Cliente un auto sostitutiva.
Riparazione Auto
Presso carrozzerie convenzionate, sarà possibile riparare il
veicolo senza nessun anticipo: le spese verranno risarcite
direttamente dalla Compagnia Assicuratrice.
Assistenza Legale
Avvio richiesta risarcimento danni, consulenza legale stragiudiziale e giudiziale.

IN CASO DI DANNI AD IMMOBILI
Gestiamo e risolviamo situazioni di crisi generate da sinistri
quali incendi, allagamenti ed eventi catastrofali.
Dalla grande industria all’abitazione privata, garantiamo
professionalità ed efficienza perseguendo sempre lo stesso
obiettivo: consentire al cliente danneggiato di tornare quanto
prima alla normale operatività e fruibilità degli ambienti,
riducendo i danni diretti ed indiretti con servizi di salvataggio,
decontaminazione e ripristino di fabbricati e contenuti.
Grazie al personale specializzato, attrezzature e competenze
specifiche forniamo una risposta tempestiva e qualificata sia
in ambito industriale sia residenziale in caso di:
– bonifica post incendio
– bonifica post allagamento
– ripristino dei luoghi post evento
Inoltre assistiamo il danneggiato in tutta la fase di risarcimento.

IN CASO DI DANNI ALLA MERCE
Altamura Group provvede alla nomina di consulenti e periti
per tutta la gestione burocratica fino alla liquidazione del
danno.

IN CASO DI DANNI FISICI
Il cliente, qualora necessario, riceverà una visita medico
specialista e una perizia medico legale al fine di una quantificazione delle lesioni sofferte.
Inoltre Altamura Group provvederà alla nomina di avvocati per
la gestione burocratica della pratica fino alla liquidazione del
danno.

Pulizia Stradale
Post Incidente

A seguito di un sinistro stradale, ci si preoccupa di soccorre
le persone e poi si pensa ai veicoli danneggiati; spesso le
attenzioni finiscono lì.
E' importante porre la nostra attenzione anche alla sede
stradale che deve essere rimessa in sicurezza per evitare che
sversamenti di liquidi e/o perdite di frammenti possano
essere causa di altri incidenti o causa di inquinamento.
ALTAMURA GROUP si preoccupa anche di questo aspetto.
Una ricerca qualificata ha stabilito infatti che un solo litro di
olio può inquinare 1.000.000 di litri di acqua e circa 30.000
incidenti annui con morti e feriti a causa del non ripristino del
fondo stradale interessato da precedenti incidenti.

Soccorso Stradale
Usufruire del servizio di Soccorso stradale consente di
viaggiare in tutta tranquillità, in caso di incidente.
Dopo aver attivato il servizio, ti basterà chiamare gratuitamente il Numero Verde per ricevere assistenza.
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Riparazione Veicoli
ALTAMURA GROUP permette ai suoi clienti di avere un eccellente servizio di riparazione del veicolo danneggiato, grazie ad
un network di Officine meccaniche e Carrozzerie qualificate
in grado di fornire un eccellente servizio, e grazie a professionisti provvederà al disbrigo di tutte le pratiche necessarie per
il rimborso.
Il tutto senza alcun anticipo di spese da parte del cliente.
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Assistenza Legale Telematica
Il servizio nasce per interagire direttamente con con il cliente, ottimizzando costi e tempi, velocizzando la gestione delle pratiche
ed avendo l’assistenza a portata di Click.

CONSULENZE
E SERVIZI INCLUSI:
Contestazioni verbali e cartelle amministrative
Consulenza Recupero Credito e rimodulazione
debitoria passiva
Contestazioni franchigie assicurative
Contestazione contratti
bancari - assicurativi - finanziari
Contestazione servizi
telefonici ed energetici
Contestazione merci

Video
Consulenze
Skype

Numero Verde

800 621 208
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