IN COLLABORAZIONE CON

EURORISARCIMENTO GROUP S.R.L. offre un servizio altamente qualificato a tutti coloro che,
a seguito di un sinistro stradale, di un infortunio sul lavoro o sportivo, di un errore in campo medico-sanitario
medico
(la cd. malasanità), di malattie professionali e di danni ambientali, si trovino a fronteggiare necessità di
natura economica, non preventivate. In certi momenti essere costretti a sostenere costi per farmaci, terapie,
visite specialistiche e consulenze mediche può infatti sconvolgere l’equilibrio personale e pregiudicare il
bilancio familiare.
In collaborazione con numerosi centri medici e diagnostici, EURORISARCIMENTO si propone di
rendere più agevole la trattazione e la soluzione delle situazioni più difficili e, a volte, drammatiche. A tal
fine la nostra società diventa il sostegno indispensabile per avviare o proseguire in serenità la gestione del
Vostro caso.
Ai nostri Assistiti offriamo importanti vantaggi: valutazioni, stime, consulenze gratuite, anche a
domicilio, ed i migliori professionisti del settore sono messi a disposizione
disposizione per la gestione dei danni subiti in
tutto il territorio nazionale!
La Carta dei nostri Servizi comprende:
aggiornamento della posizione in tempo reale, attività stragiudiziale, perizie tecnicotecnico-ricostruttive, consulenza
anche a domicilio, consulenza e sviluppo dinamica, consulenza legale, consulenza finanziaria, equipe
professionale di alto livello, servizio appuntamenti, vaglio economico di spesa, vaglio ingegneristico degli
infortuni stradali e sul lavoro, vaglio legale, vaglio medico specialistico,
specialistico, vaglio medico legale, valutazioni e
stime del danno.
EURORISARCIMENTO lavora solo a buon esito e si limita a chiedere ai propri Assistiti una piccola
percentuale su quanto riconosciuto dall’assicurazione in sede di risarcimento. In caso di eventuale esito
es
negativo nulla sarà quindi richiesto al Cliente per l’attività svolta e le consulenze ricevute. Ma non solo, nel
caso in cui si procedessi in sede giudiziale e ci fosse un esito negativo della vertenza, Eurorisarcimento
si accollerà per intero tutti i costi compresi quelli di soccombenza!! Il cliente non rischia assolutamente
nulla!!
QUALORA FOSTE GIA’ ASSISTITI DA UN VOSTRO LEGALE DI FIDUCIA, LA CONSULENZA
GRATUITA DI EURORISARCIMENTO GROUP SRL
IN AMBITO CIVILE E PENALE POTREBBE COMUNQUE ESSERVI DI AIUTO.
A
IN PIU', NON COSTA NULLA!
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, cordialmente Vi saluto.
Padova, 21 gennaio 2016
Tomaello Rag. Paolo

Eurorisarcimento a Milano si trova in Via Copernico, 38 Tel. 02 92852193
Per gli iscritti al T.S.N. MILANO e i loro famigliari verrà applicato uno sconto del 20%
rispetto al tariffario base.

