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ASSICURAZIONI, AGENZIA, SCUOLA GUIDA E NAUTICA, GESTIONE CONDOMINI

PERCHE’ DA NOI ? CHI SIAMO E COSA OFFRIAMO:
Quaranta anni di attività, una tradizione familiare a garanzia di serietà, competenza e professionalità, in breve Papi Servizi S.r.l..
Rivolgersi a un Broker assicurativo vuol dire affidarsi a un professionista indipendente, il cui compito è mediare tra le esigenze del cliente e la varietà del mercato assicurativo: il broker per
definizione non è legato a nessuna compagnia. Ecco cosa ci distingue da un Agente assicurativo,
che è invece colui che agisce ‘in nome o per conto dell’impresa. Abbiamo accesso al più grande mercato
assicurativo del mondo !
Innanzi tutto “Tecnologia”: i nostri sistemi informatici accedono a tutte le più importanti banche
dati, consentendoci di fare on line passaggi di proprietà, bolli auto, certificati e visure di qualsiasi
tipo. Puoi anche fare preventivi on line con risposta immediata, dunque per riassumere, “cerchiamo
di stare al passo con i tempi”.
Lo Studio offre servizi di Amministrazione condominiale da oltre 20 anni, quindi… esperienza sul
campo. La Legge 220/2012 “c.d. Riforma del Condominio” ha riscritto le regole sulla “proprietà comune” … Affidati a dei professionisti iscritti A.N.AMM.I.
Autoscuola e Scuola Nautica, tradizione familiare…. forse i vostri genitori hanno imparato a guidare da noi. Mentre gli altri vi fanno prendere la patente noi vi diamo una educazione stradale, ecco la differenza.
Da noi puoi finanziare i tuoi premi assicurativi, quindi rate mensili con primarie società finanziarie.
Per concludere: “Broker di assicurazione professionisti …. e non solo !

NOTIZIE IN EVIDENZA

ANCHE LE AUTOSCUOLE SONO SOGGETTE AD IVA !

Patenti low cost: occhio alla fregatura

E’ ora di cambiare l’Amministratore di condominio ?

Polizze RC auto gratuite se si acquista un’automobile: un regalo che può costare caro …

ARTICOLI RECENTI

ANCHE LE AUTOSCUOLE SONO SOGGETTE AD IVA !
SELEZIONI CHIUSE – CERCHIAMO PERSONALE !!
Patenti low cost: occhio alla fregatura
Sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi
FALSO SITO INTERNET PER LA VERIFICA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE R.C. AUTO

SCRIVICI …..
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Messaggio

Contattaci

