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Lo studio Vi assiste in ogni pratica
tecnica e burocratica dal momento
in cui si verifica il danno, fino alla
risoluzione della perizia ed alla
liquidazione. Gli oneri saranno
pagati direttamente dalle compagnie assicuratrici nei termini
previsti da ciascuna singola
polizza. In caso di richiesta
possiamo assistervi ed organizzare
gli interventi di ricostruzione e
ripristino.
Carmaquadro offre un servizio
completo nella gestione del sinistro
direttamente all’assicurato e al
danneggiato nell’ambito abitativo,
industriale,
professionale
ed
agricolo.
Siete un privato, un imprenditore,
un rappresentante di un istituto,
oppure di una pubblica amministrazione? La vostra abitazione è stata
danneggiata da un allagamento
oppure da una tromba d'aria? Siete
un imprenditore e la sede della
vostra attività è stata distrutta da un
incendio? E’ importante che agiate
subito per difendere i vostri diritti:
per questo è fondamentale richiedere una consulenza peritale di
parte. Si tratta di una possibilità
esplicitamente
prevista
nelle
polizze assicurative; un’opportunità
da sfruttare ed alla quale è bene
non rinunciare.

Carmaquadro è leader in questo
settore: lo studio segue la completa
gestione del sinistro offrendo la sua
personale esperienza e professionalità per affiancare e assistere
l’assicurato nella pratica peritale ed
assicurativa. Lo studio lavora come
una società peritale, ma offre
assistenza tecnica, burocratica e
gestionale a favore di qualunque
soggetto che ha subito un danno.
Il titolare della polizza assicurativa,
ha il diritto di nominare un perito
per tutelare i propri interessi, al di là
dell’attività svolta dalla stessa
società assicuratrice, la quale, a
sua volta, affida ad un suo perito
l’incarico di quantificare i danni e
determinare l’indennizzo.
Carmaquadro è la scelta sicura per
la gestione delle pratiche assicurative dal momento in cui si verifica
l’evento dannoso, fino al momento
del risarcimento. Gli oneri sono
pagati dalle compagnie assicuratrici nei termini previsti da
ciascuna
singola
polizza.
Possiamo esaminare gratuitamente le vostre polizze per
verificare l’esistenza di tale possibilità. Se siete coinvolti in un
sinistro, siamo a vostra disposizione per potervi consigliare,
offrendovi la nostra professionalità
ed esperienza.
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I VOSTRI INTERESSI
PRIMA DI TUTTO.

HAI SUBITO
UN SINISTRO?
CARMAQUADRO
TI LIBERA
DAI PROBLEMI,
PROTEGGENDO
I TUOI INTERESSI
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GESTIONE
COMPLETA
DEL SINISTRO

GESTIONE DELL’EMERGENZA

Lo studio è composto di due aree tecniche specialistiche: il servizio di
perizie e gestione sinistri, la divisione progetti. L’attività peritale
garantisce la gestione del sinistro in ogni sua parte; mentre la
divisione progetti svolge le attività necessarie agli interventi di
ripristino edile, progettazione, direzione dei lavori, pratiche edilizie.
Ecco i principali settori di competenza di Carmaquadro:
PERIZIE DI PARTE per conto di privati, aziende, ma
anche broker, amministrazioni comunali ed enti pubblici.
GESTIONE DEI SINISTRI ED ASSISTENZA in tutte le
procedure assicurative e peritali fino al pagamento
dell’indennizzo (lo studio sarà il Vostro referente e
rappresentante con l’assicurazione, i periti, i tecnici,
i riparatori).
Organizzazione e gestione delle operazioni di
SALVATAGGIO E MESSA IN SICUREZZA IMMEDIATA.
INTERVENTI DI BONIFICA eseguiti da ditte specializzate.
COORDINAMENTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
DI RIPRISTINO; ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE
BUROCRATICHE
(ad esempio: richieste per l’ottenimento dei rapporti
d’intervento dei Vigili del fuoco, di permessi d’inizio lavori,
della documentazione da richiedere alla pubblica
amministrazione oppure all’Ente competente preposto).
CONSULENZE TECNICHE ASSICURATIVE di parte.
VALUTAZIONI E PERIZIE.

Visitate il sito www.carmaquadro.com/perizie/ per avere
delucidazioni.
Per fornire una migliore e rapida assistenza Carmaquadro
ha creato le sezioni:

Vi garantiamo professionalità, chiarezza ed una
profonda conoscenza del settore assicurativo.

SETTORI DI
COMPETENZA

I SERVIZI
ESCLUSIVI

che prevede l’affiancamento per redigere nei termini
corretti la denuncia alla compagnia assicurativa; le indicazioni per rispettare gli obblighi assicurativi contrattuali in
caso di sinistro; il coordinamento delle operazioni di messa
in sicurezza e salvataggio; l’individuazione delle ditte per
l’esecuzione degli interventi di ripristino; l’affiancamento
per la produzione della documentazione da presentare per
la richiesta d’indennizzo.

Il nostro compito è di risolvere ed espletare tutti gli
oneri che conseguono ad un evento dannoso.
Noi ci prendiamo cura dei Vostri interessi.
Lo studio Carmaquadro nasce con l’intento di fornire un servizio
completo per la gestione di un sinistro, fornendo al danneggiato, oltre
alla perizia di parte, anche i seguenti servizi:
• Reperibilità immediata 24 ore su 24 per la gestione di qualsiasi
emergenza;
• Individuazione delle ditte di bonifica e dei riparatori;
• Studio tecnico ed economico dei preventivi;
• Quantificazione dei danni (diretti, materiali, indiretti, consequenziali,
derivanti da mancata attività…);
• Coordinamento degli interventi di ricostruzione e di ripristino;
• Confronti con i tecnici incaricati dall’assicurazione;
• Gestione dell’iter burocratico della pratica assicurativa.
Il servizio offerto da Carmaquadro permette al danneggiato di dedicare
il suo tempo alla ripresa dell’attività lavorativa ed economica, senza
dover seguire la gestione del sinistro e senza dover sbrigare le
consuete pratiche burocratiche richieste.

CONSULENZA IMMEDIATA
è fondamentale per ricevere pareri in merito alla polizza
assicurativa, oppure riguardo al sinistro ed altre
consulenze tecniche.

