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Tis, Tis opere, Tis innova.
Tre realtà specializzate,
caratterizzate da un elemento
comune: l’innovazione.
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Tis cambia il modo di fare.

competenze per farlo.

F. +39 (011) 06 289 60
T H E
INSURANCE
S E R V I C E

TIS.
L’EVOLUZIONE
È ASSICURATA.

attraverso grandi idee e abbiamo le

T. +39 (011) 06 289 06

Con questi ingredienti

Vogliamo rispondere a bisogni reali,

10122 Torino (TO)

alle persone.

procedure, servizi all’avanguardia.

via Giovanni Botero, 18

Avanguardia e attenzione

dei clienti attraverso soluzioni,

mette in campo strumenti capaci di rinnovare il mondo assicurativo.

lori bisogni. Aumentare la soddisfazione

Tis, attraverso la ricerca, l’esperienza, la specializzazione

cambiare. Avvicinarsi alle persone, ai

L’evoluzione parte dalle azioni.

Il mondo assicurativo è pronto per

THE INSURANCE SERVICE

THE
INSURANCE
SERVICE.

TORINO

TIS OPERE.
RIPARA,
RISOLVE,
PREVIENE.
Una realtà cresciuta maturando sul
campo della gestione delle emergenze
professionalità a 360°.
Tis Opere oggi si pone come interlocutore

T H E
INSURANCE
S E R V I C E

TIS.
ANALIZZA,
VELOCIZZA,
RISPONDE.

di fiducia nella gestione dei danni,
offrendo servizi integrati, veloci, innovativi.
Riparazioni, restauri, gestione delle
urgenze, interventi diretti e tempestivi,
efficienza dei lavori e servizi di assistenza
e prevenzione completi. Per ridurre i
costi e le complessità dell’indennizzo in
denaro e gettare le basi per una sicurezza
duratura.

TIS INNOVA.
ELABORA,
SEMPLIFICA,
OTTIMIZZA.

I N N O V A

Un Team specializzato nello studio di software

Nata da oltre vent’anni di esperienza nel

e soluzioni all’avanguardia per il mondo

settore delle perizie, delle valutazioni e

assicurativo e non solo, capace di migliorare

delle liquidazioni con un obiettivo: gestire

e semplificare i flussi di lavoro, la qualità dei

il sinistro con procedure evolute, capaci

servizi e la gestione di ogni procedura. Esperti

di semplificare, ottimizzare, rendere più

informatici utilizzano le più moderne tecnologie,

competitivi i servizi assicurativi. Ogni attività,

raccolgono e analizzano dati per sviluppare

dalla perizia tradizionale, a quella a distanza

strumenti capaci di soddisfare esigenze

fino alla riparazione diretta, viene affrontata

concrete. Perché solo partendo dalle persone

in modo innovativo con l’utilizzo di soluzioni

e dai lori bisogni reali si può generare maggiore

informatiche all’avanguardia. Grazie a

personalizzazione e soddisfazione del cliente.

questi nuovi strumenti, diminuiscono i
tempi di gestione del sinistro e aumenta la

Tis Innova è anche comunicazione.

soddisfazione del cliente.

Dalla grafica, al design, alla consulenza fino alla
stampa. Per progetti che partono dall’idea e
parlano con la realtà.

