


LA GRANDINE
E’ UN PROBLEMA?

SOS GRANDINE
E’ LA RISPOSTA!



Dall’esperienza del Gruppo Errebi,
con 40 anni di esperienza
nel mercato automobilistico

con la sua rete Sales & Service,
nasce un modello di assistenza

rivoluzionario e specialistico.

SOS Grandine: la soluzione
rapida, innovativa ed ecosostenibile

per la riparazione a freddo
dei veicoli danneggiati dalla grandine.

PERCHE’
A LASCIARE IL SEGNO

SIA SOLO
LA QUALITA’ DEL SERVIZIO





SOS Grandine in numeri

500 punti di assistenza dislocati sull’intero territorio nazionale

50 tecnici specializzati itineranti (in crescita con prossima apertura
scuola interna di specializzazione)

Fino a 80/100 auto gestibili al giorno (espandibili con l’utilizzo di
outsourcers)

Reperibilità 24/7 per 365 giorni all’anno





SOS Grandine Vantaggi per Cliente

Quali sono i vantaggi riservati al Cliente della Compagnia?

1.Efficienza
2.Capillarità

3.Autorevolezza
4.Reperibilità

5.Ecosostenibilità



1.Efficienza

Agli assicurati con una compagnia convenzionata offriamo un
servizio dedicato e qualificato, per una riduzione concreta dei

tempi e dei costi legati alla gestione del sinistro.



2.Capillarità

Con 500 punti di assistenza in tutta Italia, la rete SOS Grandine
assicura una copertura capillare e un rapido intervento.

I nostri Service Point sono altamente specializzati, attentamente
monitorati e garantiscono standard qualitativi sempre elevati.



3.Autorevolezza

Gli standard qualitativi richiesti ai nostri tecnici e punti di assistenza
sono tali da garantire a SOS Grandine l’ottenimento e il mantenimento

della certificazione ISO 9001 rilasciata da Bureau Veritas, l’ente
leader nel mondo nella valutazione di conformità di qualità.





5.Ecosostenibilità

La tecnica a freddo del Levabolli prevede la distensione dell’ammaccature attraverso
uno speciale massaggio che consente i recupero integrale della verniciatura.

Il risultato? La carrozzeria viene riportata esattamente al suo stato originale, senza
antiestetiche differenze di colore con un notevole risparmio di tempo e denaro ed

evitando l’utilizzo di vernici, solventi ed altre sostanze tossiche.



SOS Grandine Vantaggi per la
Compagnia

Quali sono i vantaggi per la Compagnia?

1.Sistema informativo grandine
2.Intervento tempestivo

3.Riduzione Costi
4.Servizi correlati

5.Reporting dettagliato
6.Alta Qualità

7.Personalizzazione del Servizio











5.Reporting dettagliato

REPORTING
La compagnia riceve ampia documentazione sull’intervento:

Documentazione video/fotografica danno
Relazione dettagliata di intervento

E LA PERIZIA?
La perizia diviene un costo opzionale, sarà la compagnia a

decidere se, come e quando richiedere perizie.










