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VARESE, 102732 <02732@unipolsai.it>

Chiusa Richiesta n. 40012922
1 messaggio

AssistenzaGlobale <assistenza.globale@unipolsai.it> 7 settembre 2020 12:18
Rispondi a: assistenza.globale@unipolsai.it
A: 02732@unipolsai.it

Aperta da: BERNAREGGI, FRANCESCA 
Utente: 2732, VARESE (VA) DELPOIO E FRIGERIO ASSICURAZIONI S.R.L.
Descrizione: ALLEGO RICHIESTA SINISTRI
GRAZIE

Area di richiesta: Auto Flotte - Richiesta situazione sinistri

Soluzione: Buongiorno,
per la polizza 131/56270 non sono presenti sinistri.
Cordiali saluti

Gentile utente,

rispetto alla risposta che ti è stata fornita, come

valuti il tuo grado di soddisfazione?

Rispondendo a questa semplice domanda, ci aiuterai

a offrirti un servizio sempre migliore.

Grazie per il tempo che vorrai dedicarci.

Team Assistenza

Basta un attimo, dai il tuo voto: clicca qui

    

Se non vedete corre�amente le immagini qui sopra, potete procedere alla votazione a�raverso i seguen�

collegamen�:

Risposta soddisfacente in termini di tempestività, contenuti e chiarezza

5 Molto Alto

4 Alto

Risposta adeguata, ma con ambiti di miglioramento sui livelli di servizio
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3 Medio

Risposta per cui la soddisfazione non è adeguata per contenuto e forma rispetto al bisogno

2 Basso

1 Molto Basso

Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso allegati sono riservati e
possono essere utilizzati esclusivamente dal destinatario specificato. L’accesso all’ e-mail e l’eventuale uso del suo
contenuto da parte di un qualsiasi soggetto a ciò non autorizzato sono severamente proibiti. Nel caso in cui si riceva il
messaggio per errore è assolutamente vietato usarlo, copiarlo o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o
diffusione e bisogna provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le copie esistenti. Ringraziamo
anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. This message is for the designated recipient only and may
contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and
delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. Thank you in advance for your contribution.
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