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Tutela+, nasce nel 2014 con l’obiettivo di garantire un servizio di assistenza immediata e
assistenza legale con copertura a 360° per Aziende e Famiglie.
Tutela+ è fornire assistenza per: Gestione Danni in caso di sinistri a mezzi, impianti
industriali, abitazioni, merci e persone; Pulizia e ripristino post-incidente; Assistenza Legale
Telematica; garantendo tempismo e professionalità sia nella fase burocratica sia sul luogo del
sinistro riducendo i danni anche all’ambiente.

Mostrandosi fedele a questi valori, tutela+ è cresciuta fino ad avere 3 sedi operative, guadagnandosi 
l’appoggio di oltre 150 partner in tutta Italia e garantendo la soddisfazione di oltre 500 aziende e 
6.000 famiglie in tutta Italia. Ad oggi tutela+ conta:

• Oltre 40 professionisti tra dipendenti e consulenti
• Più di 3.000 sinistri gestiti ogni anno
• Oltre 10 milioni di importo totale risarcito
• 30 giorni in media per tempo di risarcimento
• Mobilitati più di 700 mezzi per pulizia post incidente
• Oltre 11.000 consulenze telematiche nell’ultimo anno

Nel prossimo triennio saranno aperte nuove sedi ampliando così la rete di dipendenti e consulenti 
per migliorare i servizi a tutti i clienti.
Creare soluzioni su misura, modellate sulle necessità reali dei clienti, personalizzando ogni servizio. 
Portare il cliente per mano attraverso gli intricati labirinti burocratici della giustizia. 

Questo è tutela+: un’assistenza studiata su misura per te.

CHI SIAMO
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Fedele agli obiettivi passati e in prima linea nell’innovazione, tutela+ è la prima realtà italiana
ad aver creato il Kit del Sinistro per supportare tutti i suoi clienti nella gestione dei danni passati e 
futuri.

Uno strumento indispensabile composto da:
• App e piattaforma web dedicate, attraverso cui monitorare costantemente lo stato dei sinistri
• Contatto WhatsApp attivo h24
• Numero verde attivo h24 per richiesta di assistenza, pulizia e ripristino post incidente
• Consulenza tecnica/medico legale telematica
• Consulenza e gestione per tutte le problematiche e i sinistri, anche se avvenuti precedentemente 

l’attivazione del servizio

I SERVIZI
CHE OFFRIAMO
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In caso di danni a veicoli, merci, beni o immobili industriali, forniamo servizi di pulizia e ripristino post 
incidente e messa in sicurezza delle strade per evitare che sversamenti di liquidi e/o perdite di frammenti 
possano essere causa di altri incidenti o causa di inquinamento, tutelando così anche l’ambiente.

Kit del sinistro Assistenza legale telematica

Assistenza tecnico-legale fino alle
liquidazione del danno

Quantificazione dei danni

Gestione danni

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

Tutela+ Aziende, dedicato al mondo imprenditoriale e industriale con particolare riferimento alle 
PMI, consente alle aziende di usufruire dei seguenti servizi: Gestione sinistri, Pulizia e ripristino 
post incidente, Assistenza legale telematica. 
Il nostro intento è quello di fornire agli imprenditori non solo l’assistenza durante la fase burocratica 
con i migliori professionisti, ma anche una serie di servizi per intervenire immediatamente dopo un 
sinistro o una disputa legale.

TUTELA+ AZIENDE
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Tutela+ prevede un servizio di assistenza telematica e a domicilio che permette alle aziende di avere le 
informazioni necessarie via email, telefonica o video consulenza tramite skype, relativamente a:

Rimozione dei detriti e delle merci e 
carichi trasportatiNumero verde dedicato 800.621.208

Contestazioni verbali e cartelle
amministrative

Contestazione servizi telefonici
ed energetici

Consulenza Recupero Credito e
rimodulazione debitoria passiva

Contestazione merci

Contestazioni franchigie assicurative

Video consulenza Skype 

Ripristino edifici e infrastrutture

Gestione danni e contestazione
sinistri mai avvenuti

Contestazione contratti bancari
assicurativi – finanziari

Nel dettaglio, il servizio comprende:

Grazie ai nostri partner, tutela+ garantisce una gestione tempestiva e professionale dei danni causati dai 
sinistri, occupandosi della pulizia e della messa in sicurezza delle aree interessate dall’incidente.

Pulizia e ripristino post incidente 

Posizionamento della segnaletica per 
la messa in sicurezza nel minor tempo 
possibile

Ripristino della segnaletica e delle 
opere murarie danneggiate

Intervento immediato sul luogo
del sinistro



TUTELA+ AZIENDE IN PRATICA

Il Sig. Belli, titolare di un ristorante, a causa di un’infiltrazione d’acqua ha dovuto interrompere la sua
attività lavorativa per molti giorni; in più, il condominio non voleva riconoscergli una cifra adeguata ai 
danni ricevuti.

Il Sig. Belli, allora, ha contattato tutela+ Aziende.
I nostri legali hanno provveduto a far ottenere al Sig. Belli il massimo risarcimento, senza alcuna spesa.

Il Sig. De Stefano, proprietario di un’azienda vinicola, ha ricevuto merce difettosa da un suo fornitore. 
Quest’ultimo, però, non intende risarcire il danno causato, attribuendo la colpa ai collaboratori di
De Stefano.

Sicuro della precisione del suo team, allora, l’imprenditore si è rivolto a tutela+ per ricevere assistenza
legale telematica. Così, senza perdere tempo prezioso, i nostri professionisti sono intervenuti, tramite
consulenza Skype, per assistere in modo tempestivo e diretto il cliente.

Un camion di proprietà dell’azienda di trasporti di cui il Sig. Mancini è titolare è stato coinvolto in un sinistro 
stradale. Il signor Giulio che in quel momento guidava il mezzo di trasporto ha

subito contattato il nostro numero verde per ricevere assistenza.

In tempi brevissimi i nostri collaboratori sono giunti presso il luogo dell’incidente ed hanno provveduto al 
posizionamento della segnaletica per la messa in sicurezza stradale e alla rimozione dei detriti e delle merci 

trasportate.
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Tutela+ Family è un servizio dedicato alle famiglie che garantisce, a tutto il nucleo familiare, un serie 
di servizi in ogni ambito della vita quotidiana: in casa, in auto, al lavoro, nel tempo libero.
Il prodotto consente alle persone di usufruire dei servizi di Gestione Danni, Pulizia e
ripristino stradale post incidente, Assistenza legale telematica.

Quando parliamo di danno non ci riferiamo solo ai sinistri stradali ma a tutti quegli eventi dannosi 
che coinvolgono persone, mezzi e immobili.
tutela+ offre:

In caso di danni a immobili forniamo:

Kit del sinistro

Servizi di bonifica post
incendio/allagamento

Pronto intervento h24

Ripristino dei luoghi interessati

Assistenza tecnico - legaleAssistenza legale telematica

Assistenza al danneggiato durante 
tutta la fase di risarcimento

Gestione danni

In caso di danni fisici, che si tratti di malasanità o infortuni sul lavoro, provvederemo alla nomina di 
medici legali e avvocati che gestiranno l’intero iter burocratico al fine di di ottenere il massimo
risarcimento in tempi brevissimi.
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TUTELA+ FAMILY
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Grazie ai nostri partner, tutela+ garantisce una gestione tempestiva e professionale dei danni causati 
da incidenti stradali, incendio o allagamento ad immobili, occupandosi della pulizia e della messa in 
sicurezza delle aree interessate dall’incidente tutelando così anche l’ambiente.

Grazie al servizio di assistenza legale telematica mediante video consulenze Skype, siamo in grado di 
interagire in modo diretto con i nostri clienti ottimizzando costi e tempi di gestione delle pratiche
in materia di:

Verifica per risarcimenti parziali o non 
congrui su rimborsi ricevuti per incidenti 
negli ultimi 2 anni

Contestazione servizi telefonici
ed energetici

Pulizia e ripristino post incidente

Assistenza legale telematica (video consulenza Skype)

Rimozione dei detriti e delle merci e 
carichi trasportati

Intervento immediato sul luogo
del sinistro

Posizionamento della segnaletica per 
la messa in sicurezza nel minor tempo 
possibile

Numero verde dedicato 800.621.208

Ripristino edifici e infrastrutture

Contestazioni verbali e cartelle
amministrative

Contestazione contratti bancari
assicurativi – finanziariContestazioni franchigie assicurative



TUTELA+ FAMILY IN PRATICA

Uno scooter ha urtato l’auto della Sig.ra Elga, danneggiandole la fiancata.
Nonostante pagasse regolarmente un’assicurazione, il suo agente le ha riferito di non poter aprire la
pratica di gestione del sinistro in quanto il veicolo risultava privo di copertura assicurativa.

La sig.ra Elga, allora, si è rivolta a tutela+ Family. 
Abbiamo così provveduto ad avviare la pratica per ottenere il massimo risarcimento in breve tempo senza 
che la Sig.ra Elga si facesse carico di alcuna spesa.

La Sig.ra Rosaria non avrebbe mai immaginato che suo figlio potesse farsi male durante le vacanze.

Fortunatamente, prima di partire, ha aderito al servizio tutela+ Family grazie al quale ha ricevuto tutta
l’assistenza necessaria e il massimo risarcimento nel minor tempo possibile e senza anticipare nulla.
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PER RICEVERE ASSISTENZA PROFESSIONALE BASATA SUL RAPPORTO UMANO

PER TROVARSI NELLE MANI DI PROFESSIONISTI ALTAMENTE QUALIFICATI

PER TROVARE SOLUZIONI PRECISE A PROBLEMI SPECIFICI

PER ASSICURARSI I VANTAGGI DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Tutela+ garantisce a tutte le persone le medesime opportunità di accesso alla giustizia.
Lo fa agendo negli ambienti quotidiani dei suoi clienti, affiancandoli personalmente durante tutte le 
fasi di gestione della controversia. Non solo professionisti che si relazionano ai clienti, ma persone 
che si relazionano ad altre persone.

Grazie alla partnership con professionisti e aziende operanti nel settore specifico della
problematica, tutela+ mette a disposizione dei propri clienti esperienza e professionalità elevate, 
garantendo così un concreto supporto e un’assistenza impeccabile. 

Tutela+ propone soluzioni studiate su misura di ogni cliente che rispondono alle esigenze
proprie delle diverse fattispecie giuridiche. 
Studio approfondito del problema, assegnazione dei professionisti più adeguati alla sua
risoluzione, ottenimento della soddisfazione del cliente. 

Grazie alla predisposizione di strumenti semplici e intuitivi, tutela+ riduce le distanze con
intermediari e clienti, garantendo una riduzione dei tempi di gestione operativi e un facile
accesso alle informazioni.
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PERCHÉ SCEGLIERE TUTELA+





800 621 208
Napoli: C.so Vittorio Emanuele, 167 - 80122
Roma: P.zza Asti, 6 - 00182
Milano: Via Monte Napoleone, 8 - 20121


