
      genzia Tancre-
di rappresenta
una realtà im-

portante del mercato
assicurativo italiano, ope-
rante da quarant’anni in
Basilicata con le due sedi
principali nella città di Po-
tenza e con una fitta rete
di subagenzie sul territorio
dell’intera provincia. Nel
corso di questa lunga atti-
vità assicurativa l’Agente
Giuseppe Tancredi, cui si
sono aggiunti negli anni i
figli Simona e Rocco, ha
conseguito risultati impor-
tanti in termini di sviluppo
dell’impresa, oltre a nume-
rosi riconoscimenti in am-
bito professionale e sociale.
L’elemento distintivo del-
l’Agenzia è
senz’altro
rappresen-
tato dal-
l’adesione
ad una
Carta dei
Valori fon-
data sulla
massima
attenzione
ai bisogni
del cliente,
sul perse-
guimento
di sempre
maggiori li-
velli di ec-
cellenza
dei prodotti e dei servizi
offerti, su un’attività di con-
sulenza altamente qualifi-
cata ed improntata ai prin-
cipi di correttezza e traspa-
renza. La Tancredi s.r.l. ope-
ra principalmente con la
Società Reale Mutua di As-
sicurazioni. La società è
strutturata in maniera arti-
colata e si avvale di profes-
sionisti esperti in grado di
affiancare i clienti con pro-
poste assicurative persona-
lizzate per privati, famiglie,
professionisti e imprese.

L’A

Tramite i suoi promotori
finanziari offre servizi ban-
cari e finanziari di Banca

Reale e dispone, inoltre,
del know-how per la par-
tecipazione alle gare pub-

bliche relative ai servizi as-
sicurativi. Rispetto ai recenti
interventi legislativi in tema
di distribuzione assicurativa
(disciplina IDD E POG) la
Tancredi s.r.l. si è resa com-
pliant alle normative attra-
verso l’istituzione al suo in-
terno di un presidio per il
controllo ed il monitoraggio
sull’attività distributiva, sup-
portato da un Ufficio studi
e da una biblioteca interna
dedicata al diritto delle as-
sicurazioni. Dal 2005 con
“Progetto Crescita Reale”
l’Agenzia ha realizzato ini-
ziative dedicate alla forma-
zione dei suoi collaboratori
per offrire servizi sempre
più qualificati ai clienti che
sono assistiti per tutta la
durata del rapporto assicu-
rativo. Info: www.tgassicu-
razioni.it

LA SEDE DI
POTENZA
DELL’AGENZIA.
A SINISTRA
GIUSEPPE
TANCREDI, A
DESTRA E IN
BASSO I FIGLI
ROCCO E
SIMONA

Nel corso della lunga attività
sono stati numerosi i
riconoscimenti

Agenzia Tancredi, assicuratori
dal 1981 al servizio del cliente
Si tratta di una realtà importante
del mercato assicurativo italiano,
operante da 40 anni in Basilicata
con le due sedi principali nella
città di Potenza
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