
        

 Today Service è una solida realtà nel territorio locale ed un punto di riferimento per il tessuto sociale e 

produttivo della provincia di Frosinone. In collaborazione con importanti realtà assicurative italiane ed estere 

Unipol, Cattolica, Donau e Europ Assistance 

Cosciente del fondamentale ruolo svolto dal comparto assicurativo nell’ambito del tessuto sociale e famigliare

Today ha inteso intraprendere un percorso di

Nell’ambito del progetto badge

assistenza e tutela ogni qual volta si è in 

auto o più semplicemente per  la serena conduzione della propria 

Contattando Today Service e richiamando il progetto 

pacchetti assicurativi, ed in caso di sottoscrizione di una polizza di assistenza 

consente di usufruire di una serie di servizi 
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Dr. Cristiano Sciucca 
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www.todayitalia.it 

 

è una solida realtà nel territorio locale ed un punto di riferimento per il tessuto sociale e 

produttivo della provincia di Frosinone. In collaborazione con importanti realtà assicurative italiane ed estere 

Europ Assistance è in grado di predisporre piani assicurativi di eccellenza

Cosciente del fondamentale ruolo svolto dal comparto assicurativo nell’ambito del tessuto sociale e famigliare

ha inteso intraprendere un percorso di professionalità ed eticità: dare sicurezza è il nostro lavoro!

badge, Today intende proporre alle famiglie una serie di prodotti dedicati a garantire 

è in viaggio per vacanza, studio o lavoro, per quando si è alla guida della propria 

auto o più semplicemente per  la serena conduzione della propria vita privata. 

e richiamando il progetto badge, si avrà la possibilità di accedere a speciali 

caso di sottoscrizione di una polizza di assistenza stradale di ricevere la 

una serie di servizi esclusivi per l’automobilista.  

 

è una solida realtà nel territorio locale ed un punto di riferimento per il tessuto sociale e 

produttivo della provincia di Frosinone. In collaborazione con importanti realtà assicurative italiane ed estere come 

di eccellenza. 

Cosciente del fondamentale ruolo svolto dal comparto assicurativo nell’ambito del tessuto sociale e famigliare, 

are sicurezza è il nostro lavoro! 

una serie di prodotti dedicati a garantire 

, per quando si è alla guida della propria 

si avrà la possibilità di accedere a speciali 

di ricevere la tessera today che 


