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TUTELA+ è un innovativo prodotto di ALTAMURA GROUP srl che consente alle aziende di usufruire dei
seguenti servizi: Gestione Sinistri con Kit del sinistro, App, Numero Verde attivo 24h, Soccorso Stradale,
Riparazione Veicolo; Pulizia Stradale Post Incidente e Assistenza Legale Telematica e detiene la
leadership in Italia con circa 4.700 clienti e un recupero danni dalla compagnie assicurative di
4,9 milioni di euro e circa 10.800 consulenze telematiche nel 2018.
La nostra solidità e professionalità è rafforzata dalla partnership con importanti professionisti e aziende
del settore.
TUTELA+ può contare su oltre 150 Professionisti e aziende del settore, numero in continua crescita
anche grazie ad una costante attività di espansione e di posizionamento, garantendo così un concreto
supporto al mondo imprenditoriale e industriale su tutto il territorio nazionale con sedi a NAPOLI, ROMA,
MILANO.
Il nostro intento grazie all’innovativo prodotto TUTELA+ è quello di fornire all’imprenditore, non solo
l’assistenza durante la fase burocratica, ma anche una serie di servizi intervenendo attivamente subito
dopo un sinistro o una disputa legale.

Quando un’azienda subisce un danno (ai mezzi
alla merce, a persone e ad immobili e
infrastrutture) la gestione del sinistro rappresenta
un momento molto delicato, in cui è necessario
intervenire tempestivamente per contenerlo ed è
altresì importante evitare scelte sbagliate.

In questo contesto si pone Tutela+ Aziende che
garantisce, grazie ai suoi professionisti, un
supporto qualificato al mondo imprenditoriale e
industriale consentendogli così di uscire dalle
situazioni critiche ed ottenere il massimo
risarcimento nel minor tempo possibile, limitando
con servizio di ripristino e pulizia post incidente 
le conseguenze dello stesso.

Cosa offriamo:
• Assistenza immediata grazie all’App del sinistro, numero Verde attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno
   per fornire un supporto immediato ed efficace sin dal primo contatto telefonico.
• Soccorso stradale.
• Pulizia e ripristino post incidente.
• Riparazione veicolo. 
• Assistenza tecnico - legale fino alle liquidazione del danno.

Le aziende convenzionate hanno inoltre diritto alla partecipazione gratuita ai seminari
tecnico - formativi organizzati da TUTELA+ sulla gestione pre e post sinistro.

Gestione sinistri | Pulizia stradale post incidente | Assistenza legale telematica



Pulizia e ripristino
stradale post incidente

800 621 208

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.
È 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. Noi di ALTAMURA Group
con i servizi offerti dal prodotto TUTELA+ ci
preoccupiamo di questo aspetto.

Una ricerca qualificata ha stabilito infatti che anche un solo litro di olio può inquinare 1.000.000 di
litri d’acqua e che circa 30.000 incidenti all’anno, con morti e feriti, possono essere causati dal
mancato ripristino del fondo stradale interessato da precedenti incidenti.

Assistenza legale
Telematica
Occuparsi delle pratiche relative ai sinistri o a
problematiche di natura civile-amministrativa
costa alle aziende un danno economico oltre a
rallentamenti e perdite di tempo.
Per snellire le tempistiche e le procedure relative
alla gestione delle pratiche, Tutela+ Aziende
prevede un servizio di assistenza telematica che
permette alle aziende di avere le informazioni
necessarie via email, telefonica o video
consulenza tramite skype.

In questo modo le aziende riescono a
risparmiare tempo e denaro e permettono ai 
professionisti di Tutela+ un contatto più
tempestivo e diretto con il cliente.

Via Nazionale delle Puglie, 259
80026 - Casoria (NA)

Tel. 081.2508335 | Fax: 081.7595375
tutelapiu@altamuragroupsrl.it

• Gestione Sinistri
• 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

Sede di Napoli:


