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ItaliaRimborso riceve premio da Le Fonti Awards
La startup innovativa ha trionfato nella XI edizione della kermesse

 17/07/2021 -  Tempo di Lettura: 1 min.

L'azienda è eccellenza dell’Anno in Innovazione e Leadership
MILANO, 15 luglio 2021. ItaliaRimborso, la claim company italiana operante nel campo dei
rimborsi e risarcimenti per
disservizi aerei, ha trionfato nella XI edizione de Le Fonti Awards dopo essere risultata tra le
finaliste nella 
categoria speciale dell'innovazione
nei servizi turistici.
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La
startup italiana, dopo essersi candidata, ha superato una lunga fase di analisi da parte della
AVVIA
redazione, del centro studi e del comitato scientifico Le Fonti ha premiato l'azienda con la PRATICA
seguente motivazione:

“Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Litigation Funding Settore Turistico.
Per essere un'eccellenza in forte crescita, specializzata nel campo dei rimborsi e risarcimenti da
disservizi aerei a beneficio dei
passeggeri, fornendo loro assistenza legale gratuita. Risposta immediata e innovazione tecnologica
sono i valori che hanno permesso alla realtà di essere un punto di riferimento all'avanguardia e di
conquistare il proprio settore in Italia”.
La cerimonia di consegna degli awards che hanno visto ItaliaRimborso trionfare tra decine di altre
aziende si è tenuta lo scorso 15 Luglio al Museo Diocesano di Milano, esclusiva location nel
centro del capoluogo lombardo, di fronte alla consueta platea di CEO e top executives delle
imprese di settore.

«Questo premio ci onora e ci gratifica per il lavoro che svolgiamo quotidianamente al servizio di tutti
coloro i quali scelgono l'aereo come mezzo per spostarsi e che, purtroppo, incappano loro malgrado
in disservizi come il volo cancellato, il ritardo aereo, il negato imbarco o in problemi coi bagagli –



commenta Felice D'Angelo, CEO di Italia Rimborso -. La nostra scelta di puntare su un servizio
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digitale
intelligente, sulla formazione continua del personale e sulla ricerca di soluzioni
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rivoluzionarie, direi pioneristiche, ha convinto la giuria, che ringraziamo, a darci fiducia. Le Fonti
Awards rappresenta per tutti noi uno stimolo per proseguire con convinzione sulla strada che
abbiamo tracciato e che, finora, anche nel periodo di lockdown ci ha consentito di aiutare i
passeggeri aerei a tutelare i propri diritti, agevolandoli nella richiesta di rimborsi ed indennizzi
previsti da specifiche normative nazionali e comunitarie e diventando veri e propri punti di
riferimento in Italia e non solo. Non ci fermeremo certamente qui, abbiamo una precisa strategia di
sviluppo e di crescita che, ci auguriamo, ci porterà ancora più lontani».

E' giunto in azienda anche il plauso da parte del governo regionale ed in particolar modo
dell'Assessore alla Formazione On. Lagalla il quale fa pervenire all'intero team una nota di
apprezzamento e soddisfazione per il risultato raggiunto.
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Contatti
La segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore
19:30
Tel: +39 06 56548248
WhatsApp: +39 342 1031477
E-mail info@italiarimborso.it
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Ultimi Voli Cancellati e Ritardi Aerei
news

news

news

Lungo ritardo di
oltre 3 ore per il volo
Ryanair da Roma a
Parigi

250 euro ai
passeggeri del volo
in ritardo Ryanair
Palermo-Roma

Quasi 5 ore di
ritardo per gli
italiani in volo da
Barcellona

ItaliaRimborso fornisce
assistenza gratuita ai
passeggeri che hanno subito il
grave disservizio nel volo aereo
Ryanair

ItaliaRimborso pronta ad
assistere i passeggeri della
compagnia aerea Ryanair grazie
al Regolamento Comunitario
261/2004

Ritardo aereo nella notte per il
volo Barcellona-Milano
Malpensa con il volo aereo
della compagnia EasyJet.

leggi tutto  07/12/2021

leggi tutto  07/12/2021

leggi tutto  06/12/2021
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Come ottenere risarcimento volo
Risarcimento ritardo aereo
Il tuo volo è in ritardo di oltre 3 ore? Ti spetta un risarcimento che arriva fino a
600€. I tempi della pratica sono brevissimi. Cosa aspetti? Chiamaci!

Rimborso volo cancellato
Ti hanno cancellato il volo? Sei nel posto giusto! Contattaci subito e avvia la
pratica di rimborso e/o risarcimento. Compila il form in alto alla pagina.

Rimborso overbooking
Ti hanno negato l’imbarco? Ti faremo ottenere il risarcimento in maniera facile e
gratuita. Contattaci facilmente tramite e-mail.
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Ti hanno smarrito la valigia? Chiedi subito e gratuitamente il risarcimento del
danno. Da anni facciamo ottenere i giusti indennizzi ai passeggeri. Contattaci.

Rimborso bagaglio danneggiato
Ti sei accorto che la tua valigia è danneggiata? Fai subito una foto con il tuo
smartphone al bagaglio e mettiti in contatto con noi. Ti assisteremo
gratuitamente.

Rimborso bagaglio in ritardo
Stanco di attendere la tua valigia in ritardo? Hai sicuramente subito un danno!
Chiedi il risarcimento a costo zero anche con WhatsApp.

TRACCIAMENTO PRATICHE
 TRACCIA PRATICA

Servizio Clienti
Contatti
Il servizio assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle
h 09:00 alle h 13:00 e dalle h 15:30 alle h 19:30



Tel: +39 06 56548248
WhatsApp: 342 1031477





E-mail info@italiarimborso.it
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Informazioni
Domande Frequenti – FAQ
Rimborso compagnia aerea
Aeroporti Italiani

Agenzie Viaggi/Tour Operator
Il servizio dedicato è attivo dal lunedì al venerdì dalle
h 09:00 alle h 18:00
Tel: +39 06 56548248 (digitare 2)
E-mail agenzieto@italiarimborso.it
Convenzione: Diventa Punto Rimborso

TrustScore 4.9
536 recensioni

Servizi di risarcimento
 Ritardo aereo
 Volo cancellato
 Imbarco negato
 Bagaglio smarrito
 Bagaglio danneggiato
 Bagaglio in ritardo
 Modulo Rimborso aereo italiarimborso
 Rimborso spese per sciopero

Segui Italiarimborso sui social
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