L’OFFERTA PIU ’ BASSA
E’ imprudente pagare troppo, ma peggio ancora è pagare troppo poco.
Quando paghi troppo, perdi un po’ di soldi, è vero, ma è tutto qui.
Quando invece paghi troppo poco, rischi di perdere tutto perché ciò che hai comperato non è in
grado di fare il lavoro per cui l’avevi acquistato.
La legge comune degli affari nega la possibilità di pagare poco ed ottenere molto: ciò non può
accadere. Se tratti con l’offerente meno caro, è bene che tu preveda una certa riserva per coprirti
dal rischio che corri. Ma se puoi fare ciò, avrai certamente abbastanza danaro per comperare
qualcosa di meglio.
Jhon Ruskin

Affideresti la Tua vita ad un computer? (ti fideresti di lui?)
a un venditore di auto? o alla banca? o alle poste?

Molto spesso al momento del bisogno ti trovi da solo oppure con lo sportellista cambiato
che ti manda “in giro” o ti manda da un operatore Call Center…..
Sei sicuro di conoscere bene il mondo delle assicurazioni?
Esistono clausole, in particolare per le polizze auto estremamente pericolose dal punto di vista economico, per
il Cliente.
Si tratta di clausole che vengono inserite il più delle volte per abbassare il prezzo, scaricando però un grosso
rischio sulle spalle dei clienti che, in caso di sinistro, dovranno provvedere di tasca propria.
Data la delicatezza dell’argomento, appare quindi sorprendente come molti utenti non si affidino per l’acquisto
di una polizza auto ad un Agente professionista qualificato (con Compagnie di primaria importanza) e/o un’Agenzia di
fiducia.
Sei proprio sicuro che un sistema informatico che si limita ad estrapolare dati da altri sistemi
informatici possa offrirti un prodotto migliore di uno studiato da un essere umano che ascolta le
tue esigenze, ti pone domande precise e si impegna a trovare la corretta soluzione?
Il fai da te è divertente, ed anche un ottimo modo per rilassarsi, ma siamo sicuri che sia la soluzione
migliore quando si tratta della tua sicurezza e di quella dei tuoi cari?
Una clausola mal capita può fare la differenza tra un danno pagato dalla compagnia ed uno pagato di tasca
tua.

Sei proprio sicuro che valga la pena risparmiare qualche euro per rinunciare al

fattore uomo?
La polizza più economica può non essere la più adeguata alle proprie esigenze assicurative.
La comparazione esclusivamente basata sul prezzo della polizza e non tiene conto delle condizioni contrattuali,
dei massimali di garanzia, delle franchigie, dei diritti di rivalsa, delle esclusioni e limitazioni della copertura.
Le proposte delle compagnie sono difficilmente sovrapponibili: oltre al prezzo variano infatti condizioni,
garanzie e servizi offerti ed il confronto, per chi non è esperto del settore, può risultare non agevole, con gravi
rischi.
L. Campolongo
Suggeriamo di scegliere un Professionista che ti ascolta sempre e che poi ti dia il giusto sostegno
proprio quando serve di più perchè crede ciò che fa e, soprattutto, in ciò che fai tu. CERETTAssicurazioni

