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La 55° assemblea agenti di Vittoria Assicurazioni a
Valencia
by francescorigoni • 6 October 2017

Gli agenti della Vittoria Assicurazioni si sono riuniti presso il Palacio de Congresos de Valencia, per

partecipare alla tradizionale assemblea di medio termine, giunta alla sua 55° edizione. Dottor

Grandine, rappresentata per l’occasione dal suo amministratore delegato, il dott. Giorgio Riso, ha

presenziato all’evento, in particolare come ospite del talk show svoltosi nel pomeriggio di venerdì 2

settembre. Un incontro che ha avuto luogo di fronte a una platea di centottanta agenti e in

presenza del presidente del gruppo, Roberto Arena.

Giorgio Riso si è detto soddisfatto della partecipazione all’assemblea, nel corso della quale è stato

possibile ribadire ancora una volta l’intenzione di Dottor Grandine di rafforzare questa prestigiosa
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partnership, nell’ottica di massimizzare le performance in ambito di customer care, al fine di

creare relazioni sempre più solide e durature con il cliente, «in linea – ha proseguito Giorgio Riso

– con quella che reputiamo essere una delle nostre mission aziendali: fornire un’assistenza

globale in grado di ottimizzare i costi e velocizzare i processi. Una vera e propria gestione “chiavi in

mano” del sinistro.»

Vittoria Assicurazioni, azienda partner di Dottor Grandine, fonda la propria attività su una lunga

esperienza, maturata dal 1921 ad oggi in campo assicurativo, per la tutela delle persone, della

famiglia e delle aziende e vanta una rete distributiva di oltre quattrocento agenzie su tutto il

territorio italiano. La partnership tra Vittoria Assicurazioni e Dottor Grandine risale al 2015 e ha

rappresentato un passo importante per garantire un servizio

capillare, innovativo e tempestivo di Dottor Grandine a un bacino sempre più ampio di

utent i  e un’ulteriore conferma del percorso in ascesa e dell’ottimo lavoro svolto in questi anni da

tutto il team di Dottor Grandine.

Share

Facebook 3 Twitter LinkedIn Google Pinterest

← III° Forum Internazionale To Be Verona:
“Esperienza Verona: una regia innovativa per una
nuova esperienza sensoriale della città”

Un nuovo ebook per tuttti! SEO naturale: le
strategie

facebook, twitter, instagram, tumblr, pinterest.

E’ un progetto Pivari.com

SUBSCRIBE TO BLOG VIA
EMAIL

Enter your email address to subscribe to this
blog and receive notifications of new posts by
email.

Email Address

Subscribe

Il Generale Pappalardo invita tutti a Roma il 10
ottobre per il giorno della Liberazione
L’IoT sbarca a Illuminotronica
Presentazione dell'Osservatorio AIFIn e
premiazione del CSR Award - AIFIn
Genesys semplifica la Customer Experience con
l’integrazione per Microsoft Office 365
Il valore del formatore alla sicurezza: dalla
normativa alla tecnologia

ARCHIVES

Archives

Select Month

La 55° assemblea

agenti di Vittoria

Assicurazioni a

Valencia

III° Forum

Internazionale To

Be Verona:

“Esperienza Verona:

una regia

innovativa per una

nuova esperienza

sensoriale della

Impresa Lavoro &

Tecnologia: l’etica

alla prova del 4.0:

convegno

organizzato dalla

Famiglia Nobili

Presentazione

dell’Osservatorio

AIFIn e premiazione

del CSR Award –

AIFIn

Share Your Smile

Collection nell’e-

commerce Farnese

Gioielli

Il valore del

formatore alla

sicurezza: dalla

normativa alla

tecnologia

2 / 2

    COMUNICATI-STAMPA.COM(WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-10-2017

0
8
9
5
5
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Vittoria Assicurazioni


