I tuoi consulenti
di fiducia.
Abbiamo ascoltato
ciò che volevano i clienti...
... così è nata
Assicurazioni Adhoc.
Punto di riferimento
per chi cerca professionalità,
competenze e
affidabilità.

Presso Villa Adhoc
Piazza Caduti, 3 - 25020 Poncarale (Bs)
Tel. 030 2541417 Fax 030 7640081
assicurazioniadhoc@villaadhoc.it
www.villaadhoc.it

Il mondo cambia… cambiano anche le assicurazioni.

Abbiamo metodo

Cosa possiamo tutelare

Assicurazioni Adhoc è un’agenzia assicurativa che accoglie bisogni ed esigenze dei propri

Ogni nuova azienda che incontriamo è un inizio per Assicurazioni Adhoc.

Le aziende sono al centro della nostra attenzione per questo dopo un’accurata fase di analisi

clienti oﬀrendo soluzioni semplici, trasparenti ma soprattutto personalizzate.

È per noi una sﬁda che richiede il massimo impegno al ﬁne di soddisfare ogni bisogno e

proponiamo soluzioni in grado di garantire protezione e sicurezza.

La nostra agenzia si basa sulla tutela del cliente per questo collaboriamo con le più grandi

necessità dell’imprenditore.

Assicurazioni Adhoc tutela:

compagnie assicurative dalle quali selezioniamo le migliori polizze garantendo sempre
qualità e prezzi vantaggiosi.
Giordano Paganotto e Davide Bersi iscritti alla sezione E dell’Ivass, sono al servizio delle
aziende e delle persone che vogliono aﬃdarsi a dei consulenti esperti con i
quali confrontarsi nella scelta della miglior polizza che li possa
tutelare da eventuali danni, sia all’interno della loro azienda
sia nell’ambito della vita privata.

1

Visita presso
l’azienda cliente

2

Analisi delle attuali
polizze stipulate

3

Confronto con il
cliente sulle reali
necessità dell’azienda

4

Ricerca delle migliori
condizioni e tariﬀe

5

Proposta delle migliori
soluzioni assicurative

6

Stipula polizza con
Assicurazioni Adhoc

7

Assistenza dedicata
in caso di sinistri

8

Attività d’informazione
e aggiornamento a
tutti i nostri clienti

imprenditori / amministratori

salute dei dipendenti

responsabilità civile verso terzi

patrimonio ﬁnanziario

fabbricati / proprietà

veicoli aziendali

beni strumentali

merce

Oltre l’azienda, le persone
La passione per il nostro lavoro ci spinge a dedicare attenzione ad ogni persona;
per questo abbiamo soluzioni vantaggiose che prevengono i rischi della vita di ogni giorno.

VITA

Ti

I clienti che seguiamo

VEICOLI

rassicuriamo
sugli imprevisti

TUTELA
LEGALE

CASA

SPORT

VIAGGI

futuri dando
Attività
commerciali

Artigiani

PMI

Industrie

le migliori

RISPOSTE.

CONDOMINI

Professionisti

Società
sportive

Costruttori

Aziende
agricole

INFORTUNI
SALUTE

