
01

IL PARTNER IDEALE PER LE
COMPAGNIE ASSICURATIVE

SETTORE 
RAMI ELEMENTARI



GLOBALE FABBRICATI / ABITAZIONI

INCENDIO

DANNI INDIRETTI

•

•

•

RISCHI TECNOLOGICI E INDUSTRIALI

FURTO

C.A.R.

•

•

•

Studio Italia Service con il settore Rami Elementari si occupa a 360° di tutte le tipologie di sinistri Rami 
Elementari e lo affida a un proprio perito a seconda della competenza tecnica e fascia di appartenenza, 
ovvero sinistri di frequenza o complessi, che coinvolgono i seguenti settori:

Contatto immediato con l’assicurato;

Sopralluogo presso il luogo dell’evento;

Analisi delle cause di produzione dell’evento;

Verifica delle possibilità di rivalsa nei
confronti di eventuali altri responsabili;

Stima e liquidazione a termini di polizza;

Analisi contabile e di produzione per la stima 
e la liquidazione dei danni indiretti.

Procedura:

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

Sinistri di importo medio-basso che richiedono 
uno svolgimento dell’attività ancor più veloce e 
con procedure standardizzate, pur sempre 
mantenendo lo standard tecnico; 

Eventuale accertamento del danno anche a mezzo 
di strumentazione elettronica, termocamera, 
geofono ed altra strumentazione di cui i nostri 
tecnici sono muniti;

Stesura di stime direttamente in sede di 
sopralluogo su apposito dispositivo tablet; 

      SETTORE SINISTRI DI FREQUENZA

      SETTORE SINISTRI COMPLESSI

Definizione del danno già in fase di sopraluogo 
con proposta di liquidazione all’Assicurato.

Eventuale proposta dell’intervento in forma 
specifica scegliendo per la riparazione uno 
dei riparatori disponibili nel nostro network.

L’attività peritale è sempre coordinata dalla 
segreteria di frontoffice e dal team di back 
office e monitorata grazie all’interazione 
online con il gestionale sviluppato da Studio 
Italia Tech.

      
Grazie ad un alto livello di professionalità gestiamo con competenza i sinistri più complessi con particolare 
attenzione alla qualità, all’efficienza, agli aspetti tecnici e alla tempestività del servizio. 



Via Pialoi 30, Marcon (VE)
T +39 041 5952551
F +39 041 5950135
sis@studioitaliaservice.it
www.studioitaliaservice.it

FENOMENO ELETTRICO

ACQUA CONDOTTA

RECALL RCA

RIPARAZIONI

RECUPERO BENI

GUASTI MACCHINA

ELETTRONICA

TRASPORTI

RC OPERAI

DRONI

RC PRODOTTI

INVESTIGAZIONI

INQUINAMENTO

CATASTROFI

FOTOVOLTAICO

INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

SINISTRI DI MASSA

RICOSTRUZIONI CINEMATICHE


