www.carmaquadro.com
HAI SUBITO UN SINISTRO? CARMAQUADRO TI LIBERA
DAI PROBLEMI PROTEGGENDO I TUOI INTERESSI

VIA CASONA 23/D, 30173 MESTRE - VENEZIA
CONTATTI

SERVIZI

tel. 041.0991172 - fax.041.614697
- perizie di parte
pronto intervento: 328 8174935
- gestione sinistri con recupero
E-mail: infoperizie@carmaquadro.com
dell’indennizzo
- organizzazione e gestione delle
operazioni di salvataggio
- coordinamento ed esecuzione degli
interventi di ripristino
- consulenze tecnico assicurative
- richieste di permessi, progettazione
e direzione dei lavori di ripristino

Presentazione
I NOSTRI ONORARI SARANNO PAGATI DALLE SOCIETA’ ASSICURATRICI O
DALLE CONTROPARTI, NEI TERMINI PREVISTI DAI CONTRATTI

Carmarquadro è uno studio articolato in due aree tecniche
specialistiche:
-

Area Perizie e gestione sinistri
Area Progetti

L’esistenza di queste due aree permette di dare un servizio
completo in caso di sinistro, con l’attività che riguarda la parte peritale
ma anche quella di ripristino, seguita dall’area Progetti, i cui tecnici
intervengono nell’ambito dei sinistri per tutte le operazioni necessarie
agli interventi di ripristino edile, progettazione, Direzione Lavori,
pratiche edilizie, ecc.
Le attività svolte dall’Area Progetti sono:
-

Progettazione architettonica
Direzione lavori
Pratiche edilizie
Accatastamenti
Piani di sicurezza e coordinamento
Progettazione d’interni
Studi di fattibilità
Consulenza tecnica

Area – Perizie e gestione sinistri

 Esecuzione di perizie di parte
 Gestione dei sinistri ed assistenza in tutte le procedure

assicurative e peritali fino al pagamento dell’indennizzo

 Esecuzioni

di progetti di ripristino e richieste di
autorizzazione (comunali – genio civile ecc.).

 Consulenze Tecniche di Parte
 Gestione di sinistri in outsourcing
 Valutazione, gestione e liquidazione di sinistri sotto

franchigia

 Valutazioni
 Consulenze tecnico assicurative

Perizie di Parte
I NOSTRI ONORARI SARANNO PAGATI DALLE SOCIETA’ ASSICURATRICI, SE
PREVISTO DAI CONTRATTI DI POLIZZA

Esecuzione di perizie per conto di privati, aziende, broker,

amministrazioni comunali
RISULTATO

garanzia di una consulenza tecnica di qualità
eseguita da un PROPRIO incaricato

Istruzione della pratica assicurativa con le immediate indicazioni

sulla documentazione da raccogliere che verrà richiesta durante
le operazioni peritali
RISULTATO

elevata riduzione dei tempi di liquidazione

Gestione dei rapporti con i periti delle Società Assicuratrici con i

quali si intratterranno i confronti tecnici necessari a determinare
l’importo del danno e dell’indennizzo liquidabile.
RISULTATO

sgravio di tutti gli oneri di costi e tempi da dedicare
alle operazioni peritali ed assicurative

Gestione Sinistri

 Gestione dei sinistri ed assistenza in tutte le procedure assicurative

e peritali fino al pagamento
dell’indennizzo (confronti con
assicurazioni, periti, tecnici, riparatori).
RISULTATO

sgravio di tutti i tempi ed oneri di gestione affidamento dell’incarico ad un consulente esperto
del settore

 Organizzazione e gestione delle operazioni di salvataggio e messa in

sicurezza immediata.

RISULTATO

sgravio di tutti i tempi e oneri relativi – riduzione del
danno – immediato coordinamento eseguito da un
consulente esperto

 Interventi di bonifica eseguiti da ditte specializzate.
RISULTATO

sgravio degli oneri di tempo necessari alla ricerca
delle ditte specializzate – garanzia di intervento
immediato eseguito dai migliori operatori del settore

 Coordinamento ed esecuzione degli interventi di ripristino
RISULTATO

sgravio degli oneri di tempo necessari alla ricerca
delle ditte specializzate – garanzia di intervento
immediato eseguito dai migliori operatori del settore
– coordinamento eseguito da esperti in Direzione dei
Lavori

Consulenze Tecniche di Parte

 Esecuzione di Consulenze Tecniche di Parte (CTP) in ambito di

procedure giudiziarie eseguite dai massimi esperti del settore.
RISULTATO

aumento delle possibilità di ottenimento della
ragione/vittoria nel procedimento

 Svolgimento della procedura peritale e dei confronti con i Legali,

CTU e Controparti

RISULTATO

sgravio dei tempi e costi di gestione

 Esecuzione

si ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) per
l’accertamento di danni e vizi.

RISULTATO

attestazione di danni e vizi, necessari per
successive richieste risarcitorie

Gestione sinistri in outsourcing

 Gestione dei sinistri sia attivi che passivi, per conto di aziende, enti

pubblici, broker
RISULTATO

eliminazione di tutti i tempi ed oneri di gestione velocizzazione dell’iter liquidativo

 Gestione dei sinistri RCA relativi a flotte aziendali
RISULTATO

eliminazione di tutti i tempi ed oneri di gestione velocizzazione dell’iter liquidativo

 Stima e liquidazione di danni provocati a terzi, non risarcibili dalla

polizza assicurativa perché non in garanzia o sotto franchigia
RISULTATO

eliminazione di tutti i tempi e oneri di gestione –
tutela dei propri interessi economici derivante
dalla quantificazione del danno eseguita da un
PROPRIO consulente

Valutazione e perizie

 Perizie per la valutazione di beni immobili
 Perizie giurate
 Perizie per la valutazione di beni mobili
 Perizie per studi notarili (inventari e valutazioni per

procedimenti di successione)

 Valutazioni di macchinari e fabbricati per accensione di

Leasing.

 Inventari e valutazioni di magazzino

Consulenze specifiche per banche e broker

 Perizie per mutui immobiliari
 Perizie relative a beni immobili
 Perizie relative a beni mobili
 Perizie per accensione di leasing
 Gestione dei sinistri in outsourcing
 Perizie di parte ed assistenza ai clienti in caso

di sinistro
 Consulenze tecnico assicurative

Consulenze specifiche per studi legali

 Consulenze Tecniche di

Parte

 Accertamenti Tecnici Preventivi
 Perizie di Parte
 Consulenze e perizie per infortuni sul lavoro
 Consulenze tecnico assicurative

Consulenze specifiche per imprese edili

 Perizie

in ambito edile (responsabilità del costruttore,
difetti di costruzione, ecc.)

 ATP (Accertamenti Tecnico Preventivi) per determinare lo

stato di fatto di immobili in prossimità dei cantieri prima
dell’inizio dei lavori.
 Perizie di macchinari edili
 Perizie per accensione di leasing
 Perizie su merce trasportata
 Perizie per infortuni sul lavoro
 Perizie di valutazione a fini assicurativi

Esempi di intervento

Esempi di intervento

Esempi di intervento

Esempi di intervento

