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info@tunistic@

CHI SIAMO E COSA OIFRIAMO

lnfo@tunlstlc@ è il tuo interlocutore unico

nel recupero stragiudiziale dei danni fisici

e materiali dr qualsiasi natura e gravità

conseguentì ad ogni evento lesrvo:

INCIDENTE SfRADALE;

INFORTUNI SUL LAVORO;

RESPoNSABT LrrÀ PRoFEssroNALl

RIVALSA DATORE DI LAVORO

nesporusnglLltÀ ctvtLt DtvERsE

DANNI CONTRATTUALI

ll nostro lavoro è diventare il riterìmento
per tutelare con competenza e professionalità

gli interessi dì chi ha subiîo un danno.

COME LAVORIAMO
Se un nostro cliente subisce o provoca un danno,

derivant€ ad esempio da un ìncidente stradale

oppure un infortunio sul lavoro, ha un uniccr

compìto: chiamarci.

Turro tL RESTo Lo PRENDtAMo
rN cARrco Nor.

Come fare la richiesta danni, dove presenlarla, con

quali medici è più utile discutere, quaLi migliorì

carrozzerie contattare... sono tutte sìtuazìoni

dalle quali sarai sollevato e consiglìato.

info@tonistic@ è in grado dÌ pensare a tutto,
grazie ad una plurìennale esperienza suÌ campo

e ad una professionalità maturnta attraverso

la conoscenza puntuale di tutte le criticità

che un sinistro può procurare.

ll tuo impegno: chiamaîci.
nostro compito: lasciare che questo sia

ll partner
che si prende
"cuîa" di tg.

il tuo unico impegno.



info@tunistic@

Una squadra
di professionisti certificati
pef ogni area operativa.

I NOSTRI PARTNER5

info@tunistic@ agisce graz ie alla co lla borazio ne

con diversì patners speciaìizzatì in differenti

ambiti operativi:

AVVOCATI E STUDI LEGALI

MEDICI LEGALI E SPECIALIZZAT

PER ITI TECNICI E ASSICURATIVI

ACCERTATORI

ASSICURATORI

Garantiamo quindl una squadra all'altezza
di ogni situazione per ottenere il massimo risultato.

Quando ti affidi a Info@tunistic@ puoì contare

su un team di professionisti al tuo servizio.

PER L'AZIENDA

Le imprese, oggi, possono finalmente rivolgersi

ad un partner in grado di sollevarle da qualsiasi

impegno b u rocratico.

Cosn stcrurncA GESTTRE
UN PARCO NUTO?

CorvrE connpoRTARSl euAN Do
UN COLLABORATORE

SUBISCE O CAUSA
uN tNctDENTr Srnnonle?

ComE cnureLARSt RtSPETTo
A RICHIESTE DANNI AVANZATE

DAI COLLABORATORI
o on rrRzt?

Qunl È LA sTRADA MIGLToRE
DA PERCORRERE QUANDO ACCADE

UN INFORTUNIO SUL LAVORO
DI UN COLLAEORNTONE?

info@tunistic@ risponde dìrettamente a tutte queste

domande agendo in pefetta sìnergia con I'azienda

per operare al meglio e sostenerla di fronte a tutte

le orobìematiche insorqenti in caso di sinistro.

Una sola risposta
pef tante domande.




