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BETASSURE
Il Betassure: molto più di un’assicurazione.
Il Betassure è l’assicurazione che un Pro-net è in grado di rilasciare gratuitamente ai clienti che
ne fanno richiesta, e copre sia l’installazione e sia i prodotti Betafence.
Per poter conseguire l’assicurazione Betassure devono essere rispettati i seguenti requisiti:
•Importo complessivo dell’opera € 10.000 (Lavoro di posa e Materiali Betafence);
•Installazione eseguita da un partner Pro-net in base a quanto prescritto nei manuali
d installazione;
L’assicurazione Betassure è molto più di una semplice polizza contro eventuali difetti di
installazione. Rappresenta un nuovo metodo per installare recinzioni;
I vantaggi per il cliente:
•Il cliente ha un lavoro assicurato senza nessun costo aggiuntivo in quanto è
Betafence che si accolla l’onere dell’assicurazione
•Il cliente finale gode di una serie di garanzie qualitative che si estendono anche al
comportamento dell’installatore
•Il cliente finale entra nell’ottica di fare un’investimento e non una semplice spesa in
termini di recinzioni
•Il cliente finale e la sua soddisfazione sono con certezza al centro degli interessi del
partner Pro-net e di Betafence
I
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Il processo di rilascio dell’assicurazione Betassure.
Per conseguire il Betassure è necessario che avvenga la visita ispettiva con esito positivo di un
Ente che attesti il rispetto dei requisiti previsti consentendo il rilascio della polizza.
La visita ispettiva è realizzata dalla Talento Consulting, Organismo d’ispezione e controllo di tipo
A.
Infatti:
•le ispezioni ed i controlli come terza parte indipendente sono l’unico scopo del suo
oggetto sociale;
•è accreditata SINCERT nell’apposito Registro col N° 018/E;
•opera secondo le norme UNI CEI EN 45004, EA 5/01, ISO/IEC 19011.
La Talento Counsulting riceve da parte del partner Pro-net la richiesta di visita ispettiva prima
dell’inizio del cantiere. La Talento Consulting provvede alle visite ispettive e provvede a
comunicare a Betafence e alla Società di Assicurazione il risultato di tali ispezioni. A fronte di
parere positivo Betafence provvede ad inviare l’attestato di conseguimento dell’assicurazione.
Inoltre il cliente viene contattato direttamente da Betafence per esprimere una valutazione in
base a parametri definiti nella scheda di custode feedback sul comportamento tenuto dal Pronet partner durante lo sviluppo del rapporto.

COS'E' BETASSURE

IL RILASCIO

LA COPERTURA

La copertura assicurativa.
La copertura assicurativa per il progetto di recinzione per l’intero importo che comprende la

posa in opera ed il valore dei materiali Betafence.

Il cliente non sostiene nessuna spesa aggiuntiva per conseguire l’assicurazione.
E’ un assicurazione a copertura decrescente, nel senso che l’importo soggetto a copertura avrà
un andamento in diminuzione. Il primo anno sarà assicurato il 100% del valore. Il secondo anno
sarà riconosciuto un valore pari al 90% del lavoro. Il terzo anno l’80% e cosi via ...

