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

A seguito dell’evento dannoso che Vi ha purtroppo interessato, siamo a
proporVi la nostra collaborazione.
In caso di danno, qualora esista una polizza assicurativa, la società
assicuratrice affiderà l’incarico di quantificare i danni e determinare
l’indennizzo ad un suo perito.
Anche l’Assicurato può però incaricare il proprio perito, il quale si
confronterà con quello nominato dalla Società Assicuratrice per ottenere il
giusto indennizzo, tutelando gli interessi del suo cliente, sgravandolo dagli
oneri di gestione e riducendo i tempi di liquidazione.
Per condizioni di polizza i nostri oneri saranno pagati dalle compagnie
assicuratrici nei termini previsti (possiamo esaminare gratuitamente le
Vs.
Vs.polizze per verificare tale condizione).
condizione).
Il pagamento delle nostre competenze avverrà solamente a chiusura
dell’incarico conferitoci.
conferitoci.

Rimanendo a disposizione ai numeri: 328.8174935 - 041.6390080 per un
eventuale primo sopralluogo GRATUITO, in occasione del quale analizzare
senza impegno le Vs. esigenze, porgiamo distinti saluti.

Servizi offerti

 Esecuzione di perizie di parte (per conto di danneggiati)
 Gestione dei sinistri ed assistenza in tutte le procedure

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

 Organizzazione e gestione delle operazioni di salvataggio e

messa in sicurezza immediata.

 Interventi di bonifica eseguiti da ditte specializzate.
 Coordinamento

ripristino.

 Esecuzioni

ed

esecuzione

degli

interventi

di

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

Perizie di Parte
I NOSTRI ONORARI SARANNO PAGATI DALLE SOCIETA’ ASSICURATRICI, NEI
TERMINI PREVISTI 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

Esempi di intervento

Esempi di intervento

Esempi di intervento

Esempi di intervento

