
l'assistenza su misura per te 



tutela+ è un innovativo servizio di Assistenza legale e di
pronto intervento, nato dall'intuizione dell'imprenditore
Giuseppe Altamura, che garantisce un servizio di
assistenza immediata e assistenza legale con copertura
a 360° per Aziende e Famiglie.

tutela+ fornisce 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.

Cos'è tutela+



Giuseppe Altamura è un imprenditore di successo.
Dottore in giurisprudenza.
Amministratore dell'azienda tutela+.
Siede nel consiglio direttivo della Sezione Logistica,
Intermodalità e Trasporti, e nel Gruppo Piccola Industria
dell'Unione Industriali di Napoli.

Ha progettato e sviluppato servizi innovativi per la tutela
aziendale, pubblica e privata con forte attenzione alle
tematiche ambientali.
Ritiene importante semplificare l'accesso alla giustizia delle
classi meno abbienti, promuovendo un approccio di tutela
sociale.

Chi è Giuseppe Altamura



tutela+ inizia questo nuovo start con:
• 3 sedi operative
• 150 partner in tutta Italia
• Un nuovo accordo stipulato con Viasat e M.I.A. Assistenza
Mutua Integrativa 
• 50 intermediari che operano grazie alla concessione di
vendita del servizio tutela+
• 500 aziende e 6.000 famiglie ricontrattualizzate in tutta Italia.

Oggi il nostro network 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

I numeri di tutela+



Aprire nuove sedi ampliando la rete di dipendenti e
consulenti per migliorare ed implementare i servizi di
consulenza.

tutela+ offre soluzioni su misura, modellate sulle necessità
reali dei clienti, personalizzando ogni servizio.
Accompagna il cliente per mano attraverso gli intricati
labirinti burocratici della giustizia.

tutela+è: l’assistenza studiata su misura per te!

Obiettivi per il triennio





Viene corrisposta una percentuale su ogni pratica gestita
da tutela+, fidelizzando così i clienti grazie anche al
supporto della nostra rete commerciale e della struttura
organizzativa.

Servizio Retroattivo: i clienti potranno usufruire del
vantaggio della nostra assistenza anche per controversie
avvenute prima dell’attivazione del servizio tutela+.

DIVERSAMENTE DA TUTTE LE SOCIETÀ E COMPAGNIE
PRESENTI SUL MERCATO

L'Area finance 
Il Modello di Business per Agenti



L'obiettivo di tutela+ è di garantire a ciascun agente
la completa autonomia nella gestione dei servizi
erogati e nel dare supporto per la gestione dei
propri clienti.

I vantaggi dei nostri
agenti 



• Supporto immediato: grazie all’accesso diretto alla
piattaforma, potranno monitorare sempre e quando
desiderano gli andamenti delle pratiche dei loro clienti e dei
loro guadagni.

• ASSISTENZA H24 365 GIORNI attraverso numero verde e
numero whatsapp dedicato tutela+ mette a disposizione per i
suoi clienti il Kit del sinistro: un vero e proprio aiuto concreto
per poter gestire e SUPPORTARE i suoi assistiti nella corretta
gestione di un sinistro.
L'impegno di tutela+ comprende anche la gestione per
denunce cautelative, contestazioni e danni mai accaduti.

• Servizio di consulenza digitale: attraverso il sito, in modo
semplice, è possibile richiedere il supporto di un consulente
dedicato. All’occorrenza gli agenti potranno fissare una
chiamata Skype con i loro clienti, garantendo un’impeccabile
gestione della CONTROVERSIA.

L'approccio di tutela+ verso i suoi agenti:



I vantaggi tutela+ per
le Aziende 

tutela+ aziende incentiva gli agenti a beneficiare di ampie e
immediate provvigioni sulla vendita immediata, e riconosce una
premialità su tutto ciò che si genererà in itinere dal rapporto col
cliente

Ogni pratica gestita da tutela+ sarà oggetto di fidelizzazione dei
clienti grazie anche al supporto consulenziale del nostro back
office  

E' previsto un servizio retroattivo dove si prevede che i clienti
potranno usufruire del vantaggio dell' assistenza anche per
controversie avvenute prima dell’attivazione

DIVERSAMENTE DA TUTTE LE SOCIETÀ E COMPAGNIE PRESENTI
SUL MERCATO



E' possibile offrire ulteriori servizi integrati per l'intera
famiglia

Grazie al servizio tutela+ family gli agenti sono liberi di
definire i loro profitti commerciali, poiché proponiamo un
acquisto del servizio ad un prezzo fisso e la possibilità di
venderlo al prezzo che ritengono più opportuno.  

A differenza di tutte le altre società di servizio e
compagnie assicurative presenti sul mercato, con tutela+
maggiori sono le aperture di assistenza, maggiori sono le
opportunità di guadagno

Offrendo ai clienti il servizio tutela+  

I vantaggi tutela+ family 



Per aziende e famiglie è possibile intervenire
tempestivamente in caso di:

• Danni fisici, a veicoli, ad immobili, danni a merci,  danni
derivanti da circolazione, da incendio, da infiltrazioni ecc.

• Controversie operatori energetici e telefonici
• Controversie assicurative e finanziarie
• Controversie con Agenzie Viaggi
• Pulizia e ripristino stradale post incidente

Come funziona tutela+



tutela+ Aziende, dedicato al mondo imprenditoriale e
industriale con particolare riferimento alle PMI, consente
alle aziende di usufruire dei seguenti servizi: Gestione
danni, Pulizia e ripristino post incidente, Assistenza
legale telematica.

L'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



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.

tutela+ Family



In caso di danni fisici, a veicoli, a merci, beni o immobili industriali,
forniamo assistenza medico-legale, tecnica e giuridica sia nella fase
giudiziale che stragiudiziale.

Gestione danni

Kit del sinistro

Quantificazione
dei danni

Assistenza legale
telematica

Assistenza tecnico legale
fino alla liquidazione del
danno

Servizi per Aziende e Famiglie



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.

Nel dettaglio, il servizio comprende:

Numero verde dedicato
800.621.208

Intervento immediato sul
luogo del sinistro

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

Rimozione dei detriti e
delle merci e carichi
trasportati

Ripristino della segnaletica
e delle opere murarie
danneggiate

Ripristino edifici
e infrastrutture

Pulizia e ripristino post incidente

Servizi per Aziende e Famiglie



tutela+ prevede un servizio di assistenza telematica e a domicilio che
permette ai clienti di avere le informazioni necessarie via email,
telefonica o video consulenza tramite skype, relativamente a:

Gestione danni e contestazione
sinistri mai avvenuti

Contestazioni verbali e
cartelle amministrative

Consulenza Recupero
Credito e rimodulazione
debitoria passiva

Contestazioni franchigie
assicurative

Contestazione contratti
assicurativi - finanziari

Contestazione servizi
telefonici ed energetici

Contestazione merci

Video consulenza Skype

Servizi per Aziende e Famiglie



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+.
I nostri legali hanno provveduto a far ottenere al Sig. Belli il massimo risarcimento, senza alcuna spesa.

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.

TUTELA+ AZIENDE IN PRATICA

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+.

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.



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.

Perchè scegliere tutela+

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.

PER TROVARE SOLUZIONI PRECISE A PROBLEMI SPECIFICI

PER RICEVERE ASSISTENZA PROFESSIONALE BASATA SUL RAPPORTO UMANO

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.

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.

PER ASSICURARSI I VANTAGGI DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

PER RITROVARSI NELLE MANI DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI



Entra nella nostra rete, contattaci.
 

Napoli: C.so Vittorio Emanuele, 167
Roma: P.zza Asti, 6 

Milano: Via Monte Napoleone, 8

 NUMERO VERDE: 800621208


