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SS INFORTUNISTICA

SU DI NOI
Il franchising SS Infortunistica nasce dalla
decennale esperienza nel settore dei titolari, che
dopo aver consolidato ed affinato le loro
competenze hanno deciso di ampliare la loro rete
commerciale e trasmettere a coloro che vogliono
entrare a far parte del gruppo SS un Know-how
efficace, snello e semplice da imparare.
Il settore è in crescita e sempre più persone
richiedono servizi di assistenza per il risarcimento
danni.
Chiunque può avere bisogno del nostro servizio:
dall'imprenditore alla casalinga, dallo studente al
pensionato, dal professionista all'operaio.
Gli incidenti stradali come pure gli infortuni sono
eventi che non dipendono dalla volontà di nessuno,
pertanto è un settore talmente vasto e traversale
che non conosce crisi.
Chi avvia una filiale oggi recupera quindi nel breve
tempo l’investimento fatto.

SERVIZI
Ogni agenzia può erogare numerosi servizi sempre volti
all'assistenza al cittadino per tutelare il diritto al giusto
risarcimento per danni che derivano da:
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-infortuni stradali lievi
-infortuni stradali gravi
-infortuni stradali mortali
-malasanità
-errori professionali
-ricorsi per multe, sospensioni patenti, ecc.
-consulenza medico legale
-vettura sostitutiva
-responsabilità civile terzi
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Le opportunità di intervento sono dunque molteplici.
SS Infortunistica dedica grande attenzione a tutto il
percorso della pratica gestita, dal momento in cui passa
nelle nostre mani a quando viene chiusa e restituita con
annessa liquidazione nelle mani del nostro cliente. Ogni
passaggio viene seguito con la dovuta professionalità ed il
costante orientamento al risultato. Al cliente finale non
vengono mai richiesti anticipi, né il pagamento dei
consulenti interpellati per la gestione della pratica: il
pagamento lo effettuerà solo alla liquidazione del danno.
Per il cliente affidarsi ad un consulente SS
Infortunistica significa poter contare su figure professionali
altamente specializzate nel ramo dell'infortunistica, nonché
su una rete di servizi che può permettere al danneggiato di
ottenere il giusto risarcimento in maniera rapida e senza
nessuna preoccupazione.
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FORMAZIONE E
ASSISTENZA
Non si richiede esperienza ne
titoli di studio in quanto il
nuovo affiliato viene formato in
ogni minimo dettaglio ed in un
mese circa diventa autonomo
nella gestione della propria
filiale.
Attraverso l’assistenza e la
formazione l'affiliato potrà
quindi operare con sicurezza,
competenza e successo nel
settore. Inoltre non sarà mai
solo: saremo sempre al suo
fianco nella soluzione dei
problemi fornendo ogni
opportuna consulenza.
SS Infortunistica mette inoltre
a disposizione consulenti
accreditati per l’erogazione dei
vari servizi in modo da
garantire su tutto il territorio
nazionale la celerità e
competenza già testate.
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PROSPETTO MENSILE PER FILIALE
DI MEDIE DIMENSIONI A REGIME
ENTRATE
Sinistri stradali
Malasanità
Infortuni sul lavoro
Altri servizi

media mensile 10
media mensile 1
media mensile 1
media mensile 4

Totale

media incasso per sinistro
media incasso per pratica
media incasso per infortunio
media pratica

500€
15.000€
10.000€
1.000€
34.000€

USCITE
Pubblicità
Affitto
Spese varie
Utenze
Commercialista
No royalties

3.000€
1.500€
1.000€
800€
200€

Totale

6.500€

UTILE MENSILE ANTE IMPOSTE

27.500€
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COSA OFFRIAMO
-Formazione a 360° sino a completa autonomia
dell’affiliato
-Materiale promozionale (vetrofanie, volantini,
biglietti da visita, agende, ecc.)
-Assistenza e formazione commerciale
-Lancio promozionale
-Assistenza e aggiornamenti durante tutta la
durata del contratto
-Fornitura di consulenti accreditati per
l’erogazione dei vari servizi
-Formazione in loco
-Formazione da remoto
-Manuale operativo
-Stage pre apertura in sede centrale
-Formazione finalizzata al reperimento clienti
locali
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Formula negozio:
6.900€
Formula corner (solo per attività compatibili):
2.000€

CONTATTACI
info@nuoveagenzie.com

