
 

 

  

  

 

Rimini (RN), lì 20.11.2020 

 

 

A tutti i dipendenti Gruppo Hera, 

 

 un cordiale saluto ad ognuno di Voi. Sono Daniele Tosi, rappresento Romagna Assicurazioni 

srl, che ha assunto il compito di gestire la sub-agenzia assicurativa di Rimini da alcuni mesi. 

 

 Ho già avuto il piacere di conoscere alcuni di Voi per essere divenuti clienti dell'agenzia che 

rappresento; altri probabilmente mi avranno notato sostare, il giovedì durante il turno di pranzo, 

nell'area bar della sala mensa. 

 Nonostante questo periodo non favorisca le relazioni interpersonali, ci auguriamo di poter 

conoscere ognuno di Voi, anche solo per offrirci l’opportunità di illustrarvi la convenienza dei nostri 

prodotti e servizi senza alcun impegno. Crediamo infatti che oggi, più che mai, la vita di ciascuno di 

noi sia cosparsa da una moltitudine di rischi che meritano di essere sottoposti ad un check-up 

specialistico approfondito per selezionare la migliore soluzione. 

  

 Siamo operatori plurimandatari (Groupama Assicurazioni, Itas Mutua Assicurazioni, Generali 

Assicurazioni ed Unipol Assicurazioni, ecc..) proprio per poter ricercare tra queste primarie 

compagnie di assicurazione la soluzione in termini di rapporto qualità/prezzo per Voi più adatta. 

 

 Per tutti i Dipendenti del Gruppo Hera, in accordo con le varie Agenzie Generali, abbiamo 

concordato particolari tariffe di vantaggio, sia per i prodotti RCA sia per i prodotti rami infortuni, 

salute, casa, ecc. 

 

 I nostri uffici, in RIMINI, Viale Euterpe n. 3, sono aperti dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 

ore 09.00 alle ore 13.00, il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

 Il sottoscritto, Daniele Tosi, ogni giovedì, dalle ore 13.30 alle ore 15.00, è disponibile presso 

l'area bar della mensa aziendale all'interno di Hera Group. 

 I nostri riferimenti sono: 

– 0541/206770 telefono ufficio Rimini 

– 333/5215222 cellulare ufficio Rimini 

– 331/7248232 cellulare Daniele Tosi 

– emanuela@romagna-assicurazioni.it 

– k.avolio@romagna-assicurazioni.it 

 

 Con l'auspicio di potervi sentire presto, e nella consapevolezza di potervi offrire un servizio 

onesto, cordiale e professionale, colgo l'occasione per porgervi i miei migliori saluti. 

 

         DANIELE TOSI 

           Amm.re Unico 


