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Taddia Group dal 1990 si è sempre distinta nel
settore del risarcimento per aver portato
innovazione e forte impatto comunicativo in un
campo statico e poco avanguardistico. Taddia
Group è un’azienda all’avanguardia, tesa
sempre allo studio e alla ricerca di nuovi servizi
da offrire alle imprese funebri e ai propri clienti
per aumentare il raggio d’azione con
competenza e professionalità. Negli anni ha
affinato la tecnica ascoltando le esigenze di tutti
e interpretando i bisogni di imprese e clienti.
Questo ha portato l’azienda, dapprima alla
formazione di un comparto dedicato, la
Divisione Sinistri Mortali, pensando alle famiglie
colpite dal grave lutto e ai loro fabbisogni.
Successivamente si è affinata la tecnica
concentrandosi sulla trattazione delle pratiche
mortali riducendone i tempi di liquidazione, per
poi permettere alle imprese di aumentare il loro
prestigio con la fornitura di un carro funebre
Maserati in comodato d’uso gratuito; disbrigo di
tutta la burocrazia tra cui eventuale trasporto
della salma, garanzia di un reddito mensile alla
famiglia fino alla liquidazione del sinistro,
anticipo di tutte le spese e primi in assoluto ad
avere una convenzione in esclusiva con una
finanziaria. Il costo della vita è notevolmente
aumentato e avere la possibilità di finanziare un
funerale e far fronte a delle spese ingenti, non
potendosene esimere, è molto importante. La
grande novità sta nel fatto che non sono
richieste particolari garanzie e può essere
richiesto indipendentemente da una pratica di
sinistro mortale. Il forte impatto comunicativo
nel trasmettere vantaggi e novità di ogni
servizio, negli anni, è sempre stato il fiore
all’occhiello di Taddia Group.

Taddia Group has always distinguished itself in
the injury refund sector for the strong
innovation and communicative impact in a
static and little avant-garde field. Taddia Group
is an avant-garde company, aimed at studying
and researching always new services for funeral
homes and clients to increase its range with
competence and professionality.
During the years it has sharpened its technique
listening to everybody’s needs and interpreting
clients’ requests. This has brought the company
to build a sector dedicated to mortal accidents,
taking care about the families hit by the loss
and to their needs. Then, the company
sharpened also the technique on the treatment
of paperworks decreasing the settlement times,
allowing the funeral homes to develop their
prestige by furnishing a Maserati hearse in free
loan, treatment of the bureaucratic process,
body transportation if requested, monthly
income to the family guaranteed until the
settlement, expenses anticipation and first
injury refund company to have a convention
with a finance company. The cost of living has
strongly increased and having the chance to
finance a funeral coping with big expenses one
cannot avoid, is very important. Good news is
there’s no need of special guarantees and the
financing can be requested aside a mortal
accident. The strong communicative impact in
explaining advantages and novelties of each
service through the years has always been the
flagship of Taddia Group.

