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È ONLINE IL NUOVO SITO WEB DI BENPOWER

È con grande piacere che vi presentiamo il nostro nuovo sito.

Completamente rinnovato nell’aspetto grafico, nei contenuti e nelle sue
potenzialità informative, è online il nuovo sito web di Benpower,
caratterizzato da un layout moderno e d’impatto, che riprende e valorizza i
colori del logo aziendale.
L’home page è stata studiata per fornire una più efficace e immediata
comunicazione dei contenuti sui servizi offerti, attraverso il menu
suddiviso in sezioni. Il nuovo sito si prefigge l’obiettivo di comunicare
l’essenza dinamica e innovativa dell'azienda per incontrare le esigenze
di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione del sinistro: periti,
assicuratori, broker, agenti, amministratori di condominio e non ultimi
i danneggiati stessi.
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Tra le aziende più all'avanguardia nell'ambito del settore della bonifica e
ripristino post sinistro, Benpower fonda la sua cultura e il suo modo di
lavorare sulla serietà e sulla qualità del servizio.
A cambiare pertanto non è solo l’aspetto del sito, ma anche i contenuti: da
una panoramica sulla storia dell’azienda, fondata ormai 14 anni fa, alla lista
dettagliata dei servizi messi a disposizione, sino a una carrellata di immagini
dei sinistri gestiti da Benpower suddivise per area di intervento: post
incendio, post allagamento, bonifica elettronica, cartacea, bonifica di
macchinari industriali e molto altro.
Nel nuovo sito si trovano anche tutti i recapiti dei Project Manager,
responsabili tecnici delle sedi operative dislocate sul territorio nazionale.
Vi invitiamo dunque a visitare il sito www.benpower.com

http://www.benpower.com/


La crescita costante di Benpower degli ultimi anni, sia in termini di fatturato
che di sinistri gestiti in Italia e in Europa, le convenzioni e gli accordi stretti
con molteplici compagnie assicurative e broker, hanno reso necessario per
Benpower una svolta operativa e organizzativa.
Dopo il rinnovamento degli uffici centrali, inaugurati il 20 novembre scorso,
Benpower ha sentito l’esigenza di ampliare anche l’organico, in particolare
per quanto riguarda le figure degli Area Manager. Il ruolo del tecnico
commerciale è da sempre molto delicato, fungendo da tramite tra azienda,
danneggiato e perito. Richiede doti di mediazione e sensibilità. Inoltre, nella
gestione dell’intero processo del danno, dal sopralluogo sino alla chiusura dei
lavori, sono necessarie competenze tecniche e affidabilità.
Benpower ha trovato queste caratteristiche in due professionisti a cui sono
state affidate le sedi operative di Brescia e Roma.
Responsabile per Benpower dell’area bresciana è Marco Dizioli (cell. +39 342
9040562; e-mail brescia@benpower.com): già pienamente operativo sul
territorio, siamo certi porterà nuovi input all’azienda e a tutti i nostri partner,
rispondendo con competenza e professionalità alle esigenze del mercato.
Responsabile tecnico commerciale dell’area romana e di tutto il Centro Sud è
Fabrizio La Torre (cell. +39 333 9843361; e-mail roma@benpower.com).
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NUOVI AREA MANAGER PER BENPOWER

Con i due nuovi Area Manager Benpower assicura una presenza ancor
più capillare nel territorio italiano, fermo restando la presenza
consolidata delle sedi di Udine, Treviso, Bolzano, Milano, Alessandria
e Bologna.

La sua pluriennale esperienza nel campo delle perizie assicurative e la
profonda conoscenza del settore ne fanno una figura ideale in grado
di rappresentare al meglio la nostra azienda.
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RIFERIMENTI SEDI LOGISTICHE E OPERATIVE


