Servizio senza frontiere.
Per FINKLERrelocation, servizio non è solo una parola – noi viviamo il
nostro servizio per i nostri clienti.
Con ciò noi intendiamo:







Soluzioni individuali secondo i Vostri desideri e le Vostre pretese
Efficienza di spese e trasparenza di prezzi
Indipendenza assoluta
Immediata efficienza operativa e raggiungibilità permanente
Cordiale e gentile assistenza da fonte diretta
Massima discrezione
Ciascuna offerta è quindi individuale così come i bisogni di ciascun
singolo.

Trovare soluzioni ambiziose.

24 ore Servizio di emergenza
In caso d’emergenza siamo raggiungibili 24 ore su 24. Nel caso in cui
arriviate all’estremo delle Vostre forze noi diamo aiuto immediato.

FINKLERrelocation
Il vostro servizio personale a Brema.
Am Hexenberg 3
28357 Bremen
Germany

phone: +49 (0)421 - 43 30 06 36
fax:
+49 (0)421 - 89 75 72 75
mobile: +49 (0)162 - 748 83 83
info@finkler-relocation.de
www.finkler-relocation.de

Noi provvediamo per uno Start rilassato.
Un trasloco internazionale è una sfida tutta speciale – Noi Vi toglieremo
questo peso dalle spalle e Voi risparmierete tempo prezioso. Noi siamo
sempre aggiornati riguardo alle richieste delle autorità e alle norme. La
nostra eccellente rete di collaboratori nel piano privato economico ci
permette di ottenere un ottimo prezzo, un’ ottima qualità ed un’ottima
prestazione.
Approfittate della nostra competenza e della nostra esperienza:
 Noi Vi diamo una chiara visione della Vostra nuova città di Brema
- Un giro di orientamento personale con Voi e la Vostra famiglia per
conoscere il possibile quartiere di abitazione, i dintorni del Vostro
nuovo posto di lavoro e in caso di bisogno anche scuole.
- Preparazione per la Vostra visita e arrangiamenti per il viaggio.
- Pacchetto benvenuti a casa a Brema con molte preziose
informazioni.

Noi pensiamo a tutto!
Nelle prime settimane dopo il Vostro arrivo ci sono molte cose da pianificare e
da organizzare. Godetevi il Vostro nuovo paese esplorate con la Vostra
famiglia la città, mentre noi predisponiamo per Voi tutti i passi necessari:

 Noi Vi riportiamo in una regolata quotidianità, Vi prepariamo e
spieghiamo:
- Il sistema sulle assicurazioni sociali e l’assicurazione sulle malattie in
Germania
- Allacciamento telefonico - e Internet, TV via cavo o satellite ecc.
- Apertura di un conto corrente, pagamenti a mezzo assegni
- Ricerca di un consulente fiscale, di un agente di assicurazioni, di un
aiuto domestico, di una Babysitter, di un giardiniere ecc.
- Proseguimento di carriera del Vostro partner
- Training interculturale

La città di Brema da ai Vostri bambini una grande offerta di scuole, asili nido e
centri di occupazioni per il tempo libero.
Lo stimatissimo Istituto Superiore d’Insegnamento come l’ International
School of Bremen offre ai Vostri figli l’eccellente possibilità, di continuare la
loro efficace formazione istruttiva. Club Sportivi, associazioni e molte altre
possibilità per il tempo libero offrono inoltre le migliori premesse per tutta la
famiglia di stringere nuove amicizie. La nostra City Guide Vi aiuta a trovare
subito la cosa giusta per Voi nel campo dello sport, della musica, del teatro o
cosa altro desideriate. Noi Vi aiutiamo a conoscere, i pregi della nostra città.

 Rilassatevi mentre noi Vi troviamo la vostra nuova dimora.
- Efficientemente, rapidamente e liberi da mediatori o agenzie per la
ricerca di appartamenti e/o mobiliari
- In primo luogo scelta di oggetti tramite foto o ripresa video
- A richiesta provvederemo anche alla ricerca di un’abitazione
ammobiliata a tempo determinato
- Coordinamento dei termini, del trasporto e dell’accompagnamento
alle visite
- Assistenza alla conclusione del contratto d’affitto, se necessario
anche traduzione
 Noi Vi accompagniamo attraverso i flutti ufficiali
- Visto - Permesso di soggiorno - Permesso di lavoro
- Trascrizione della patente di guida
- Notifica del cambio di residenza alla polizia, notifica degli animali
domestici ecc.
- Notifica dell’autoveicolo
 Management del trasloco
- Progettazione, incarico e coordinamento del trasloco
- Noi collaboriamo con stimate e fidate imprese per traslochi
- L’importazione del Vostro autoveicolo dall’estero
- Speciali liste, che Vi forniranno preziosi suggerimenti
 Non importa cosa Voi desiderate – se ciò esiste, noi lo troviamo
per Voi!
- Attività culturali e per il tempo libero per tutta la famiglia
- Medici che parlano la Vostra lingua madre
- Negozi di generi alimentari con prodotti del Vostro paese e molto di
più!
Inoltre:
Per studenti noi offriamo speciali pacchetti di servizi.
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattarci.

Riuscita esige mobilità.
Mobilità e flessibilità sono oggigiorno due importanti e basilari esigenze, che
vengono poste ad efficaci e dinamici specialisti dell’ economia, della scienza
e della politica. La crescente diminuzione di specialisti apre in Germania a
molti ben istruiti specialisti l’eccellente possibilità di scalare velocemente
l’apice della loro carriera.
Noi desideriamo in ciò sostenervi adeguatamente; infatti, il pieno successo
di un trasferimento nazionale o internazionale dipende in fin dei conti da un
veloce abituarsi a vivere e dallo star bene di tutta la famiglia nel nuovo
paese.
Quali nostri clienti approfittate di un competente ed efficiente servizio da
fonte diretta. Noi Vi facciamo risparmiare tempo prezioso, cosicché potete
concentrarvi al 100 % ai Vostri compiti professionali. Noi Vi facciamo un
esatto pacchetto servizi, orientato alle Vostre esigenze personali.
Saremo lieti di essere a Vostra disposizione con i nostri servizi, anche dopo
il trasloco. Così avrete sempre al vostro fianco un confidente e solido
collaboratore, che in qualsiasi momento Vi assiste con consiglio e azione.

Benvenuti a Brema!
I Vostro Team FINKLERrelocation

