
Home Repair Service 
 

	  
Filo diretto offre un servizio completo ed efficiente di home repair management, ovvero si propone come 
interlocutore unico per risolvere problemi legati alle riparazioni e alla manutenzione nell'ambito della casa. 
 
Home Repair Service infatti garantisce interventi risolutivi, coordinati e costantemente 
monitorati dalla Centrale Operativa in caso di riparazioni dovute a danni o guasti in generale, 
ristrutturazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazioni. 
 
Ulteriori vantaggi offerti:  

 
 

 

 
possibilità di limitare il danno, qualunque sia la sua origine; 

 

 
interventi tempestivi e drastica riduzione dei tempi tra accadimento e inizio lavori di ripristino; 

 

 
flessibilità negli orari e possibilità di interventi al di fuori dell'orario di lavoro. 
 
 

Come funziona Home Repair Service 

 
Home Repair Service è la modalità di indennizzo relativa alla sezione Incendio della polizza 
Amicasa Light. 
Con AMICASA Light non è più necessario perdere tempo per trovare tecnici affidabili e organizzare gli 
interventi di ripristino in caso di danno. La Centrale Operativa Filo diretto organizza e coordina per tuo conto 
e per l'intera durata dei lavori l'intervento di una squadra di professionisti qualificati per risolvere il problema 
e riportare la situazione alle condizioni preesistenti. Senza anticipi di spesa e senza applicazione di scoperti e 
franchigie. Con una telefonata tutto torna come prima! 

 
Home Repair Service è anche un servizio disponibile 24 ore su 24 per la manutenzione di casa tua. 
Se lo desideri, Filo diretto trova e coordina per tuo conto gli artigiani di cui hai bisogno per la manutenzione 
di casa in genere, offrendoti una rete di tecnici qualificati certificata ISO 9001. Gli interventi vengono gestiti 
direttamente dalla Centrale Operativa di Filo diretto, con la tempestività e la flessibilità che cerchi, a prezzi 
convenzionati e monitorati costantemente. Cosa puoi chiedere di più? 
 
 

Qualche esempio? 

 

 
Si è rotto un tubo del tuo vicino e la tua casa si è allagata. Il danno deve essere risarcito dal tuo vicino, 
ma tu ti ritrovi comunque con la necessità di ripristinare il danno subito! Ecco che la Centrale Operativa 
Filo diretto può intervenire e preoccuparsi di tutto al tuo posto. 

 

 
Devi rifare impianto elettrico, idraulico, la pavimentazione, i serramenti o altro ancora? La Centrale 
Operativa Filo diretto individua, organizza e coordina per te una squadra di artigiani per l'intera durata dei 
lavori. 

 

 
Hai bisogno di trovare un tecnico in periodi particolari dell'anno, come per esempio in agosto, quando 
tutto è chiuso e la città deserta? Ci pensa la Centrale Operativa Filo diretto! E senza sorprese nel conto! 

 

	  


