RECUPERO E RIPRISTINO BENI:
UNA NUOVA VITA AI PRODOTTI

IL PARTNER IDEALE PER LE
COMPAGNIE ASSICURATIVE
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Studio Italia Service nasce dall’unione di professionisti e imprenditori con oltre 30 anni di esperienza
nel settore assicurativo ed industriale per soddisfare l’esigenza di rinnovare il mondo peritale, grazie
all’utilizzo ed introduzione di strumenti informatici all’avanguardia e di un network di tecnici specializzati
su gran parte del territorio Nazionale. Proprio il know-how dei periti provenienti da diverse realtà e settori
dell’ambito peritale tradizionale, congiuntamente alle conoscenze specialistiche del nostro network di
tecnici, ha reso Studio Italia Service una delle primarie società di servizi in ambito specialistico-peritale
con oltre 30.000 sinistri gestiti all’anno. Proprio per il continuo mutare delle esigenze delle Compagnie
di Assicurazione, Studio Italia Service si fa sempre più parte attiva nella progettazione e realizzazione
di nuovi servizi ad alto contenuto tecnologico, in grado di ridurre i tempi di gestione e di conseguenza
i costi per le proprie Mandanti.
Ogni anno le Compagnie erogano milioni di euro per danni a cose nei vari rami RE - RCG - RC Prodotti
coprendo a 360° ogni tipo di rischio e ogni singolo settore lasciando nella quasi totalità dei casi i beni
sinistrati nelle mani dell’Assicurato e/o danneggiato, i quali oltre a vedersi rimborsato il danno per il
valore commerciale da questo posseduto, ne rimangono in pieno possesso.
La Compagnia Assicurativa, divenuta proprietaria del bene danneggiato, delega Studio Italia Service alla
gestione di tali beni. Studio Italia Service, attraverso il Recupero Beni, si occupa, grazie alla propria rete
di collaboratori, di attuare le opportune verifiche tecniche del bene danneggiato, di ritirare la merce,
di ripristinare la stessa se necessario, dopo un’attenta valutazione dei costi-benefici e l’effettiva
possibilità di inserirla nuovamente nel mercato. In seguito, dopo aver catalogato i beni, si procede alla loro
vendita sul mercato. Studio Italia Service grazie ai propri canali di vendita, quali grossisti, rivenditori,
end-user e E-Commerce, riesce in tempi brevi a ricollocare i beni nel mercato e a rivenderli facilmente.
In 5 anni di attività il Recupero Beni ha valutato e ritirato circa 80.000 articoli, di cui ne sono stati venduti
circa il 75%. Realizzando un consistente recupero economico a favore delle Compagnie Assicurative
aderenti al servizio.

Per favorire le vendite all’estero, è stato realizzato un E-Commerce www.seemarket.it presente anche
nello store di eBay, attraverso il quale vengono venduti i beni online in tutto il mondo. Il sito è presente online
dal 2014 e le vendite incrementano di mese in mese grazie anche ai feedback positivi degli acquirenti.

Il nostro store online SeeMarket garantisce consegne in
breve tempo e in totale sicurezza. Tutti i beni prima di
esser rimessi in commercio vengono affidati a personale
qualificato garantendo accurati test funzionali.
Esperienza, professionalità e soddisfazione del
cliente: sono questi i valori che SeeMarket mette in
campo.
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