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“La passione e l’impegno di
un’impresa famigliare, l’organizzazione
di una grande azienda e oltre
50 anni di esperienza”.
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people first

Property
Incendio
Furto
Elettronica
Crollo/Cedimento
Furto,
Eventi atmosferici
Catastrofi Naturali
Sovraccarico neve
Business Interruption
L.O.P.
A.L.O.P.
M.D.C.

Liability
R.C. Prodotti
R.C.G.
R.C. Professionale
R.C.O.

2
I NOSTRI
SERVIZI

Rischi tecnologici
C.A.R., E.A.R.,
Guasto Macchine,
Decennale Postuma

SINISTRI GRAVI E COMPLESSI

SINISTRI A MAGGIOR
FREQUENZA
Property & Liability

PERIZIE TRASPORTI

SIMPLIFY
THE COMPLEX

Perizie estimative di danni a cose
trasportate, commissario avaria, perizie preventive su carichi
particolari, assistenza tecnica nella
gestione delle problematiche relative al trasporto su gomma e rotaia
(terrestri, ferroviari, marittimi).

VIDEOPERIZIA

RIPARAZIONE DIRETTA

Perizia Fai Da Te© consente
all’Assicurato di realizzare in autonomia la perizia del danno subito,
attraverso un sistema guidato di
domande predisposte dal perito,
in qualsiasi momento desideri.
(v. a seguire)

La nostra controllata SO.RI.DI. s.rl.,
si occupa della riparazione diretta di
qualsiasi tipo di danno.
Interveniamo tempestivamente e
con tecnologie non invasive,
fornendo all’Assicurato un servizio
chiavi in mano.
(v. a seguire)
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I nostri legali, Avv. Andrea Trentin e Avv. Silvia
Scarparo, si occupano degli accessi presso
le Procure della Repubblica per l’acquisizione degli atti dei fascicoli penali aperti in caso
di infortuni sul lavoro, forniscono pareri sulla
responsabilità e sull’operatività delle polizze e
forniscono il servizio di gestione rivalse.

ASSISTENZA LEGALE

DANNI A IMPIANTI
PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI
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I NOSTRI
SERVIZI

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

CONSULENZE DI PREVENZIONE E ANALISI DEL
RISCHIO

SIMPLIFY
THE COMPLEX

DANNI A IMPIANTI
DI COGENERAZIONE
RICOSTRUZIONE
CINEMATICA

STIME PREVENTIVE
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OPERIAMO IN TUTTO IL TRIVENETO,
IN EMILIA ROMAGNA E IN LOMBARDIA

TRENTINO
ALTO ADIGE

VENETO
LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA
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FRIULI
VENEZIA
GIULIA
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PRESENZA SUL
TERRITORIO

SEDE PRINCIPALE

MONSELICE (PD)
Referenti: Dott. Geom. Dario Trentin, Avv. Andrea Trentin, Arch. Alessandra Trentin.
Centro nevralgico dell’organizzazione. Qui operano la Segreteria, l’Ufficio di Controllo
Qualità delle perizie e vengono seguiti gli incarichi relativi ai sinistri gravi e complessi.
Abbiamo di recente ampliato la sede per centralizzare le operazioni di
Video Perizia e di Riparazione Diretta.

CONTROLLO QUALITA’ e COORDINAMENTO
Dott. Geom. Dario Trentin
- sinistri gravi e complessi Arch. Celestino Crispino
- sinistri R.E., gravi e complessi P.A. Natascia Rombi
- referente riparazioni dirette Avv. Silvia Scarparo
- sinstri R.C. Arch. Alessandra Trentin
- sinstri R.E. e riparazioni dirette Avv. Andrea Trentin
- sinstri R.C. -

SEGRETERIA
Dott.ssa Krizia Bettonte
Rag. Barbara Cavallin
Dott.ssa Valentina Goldin
Dott.ssa Paola Grazioli
Rag. Mirca Schivo
Rag. Gianluca Trevisan
P.I. Matteo Vigato
Geom. Enrico Crispino
Rag. Filippo Schivo
- referente Perizia Fai Da Te© -

TEAM SINISTRI GRAVI E COMPLESSI
Per la gestione dei quali è stata creata una squadra di periti altamente specializzati
con competenze nei diversi settori interessati dal sinistro.
Dott. Geom. Dario Trentin, coordinatore
PROPERTY E CORPORATE

LIABILITY

Arch. Alessandra Trentin

Avv. Andrea Trentin

Arch. Celestino Crispino

Avv. Silvia Scarparo

Ing. Valentino Gianfreda

Ing. Filippo Bianchi

Ing. Alberto Panfilo

P.I. Damiano Giorio

Ing. Filippo Bianchi

Geom. Marco Finetto

- anche referente per il fenomeno elettrico
e per i danni agli impianti industriali Ing. Giuseppe Guarino
Ing. Marco Neri
Ing. Melania Trombella
Dott. Agr. Mauro Voltan
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PEOPLE
FIRST

ALTRE SEDI

TRENTO
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Referenti:
P.A. Alessio Leita

PEOPLE
FIRST

Aree di intervento:
TRENTINO ALTO ADIGE

BELLUNO

CHIRIGNAGO (VE)

QUINTO V.NO (VI)

Referente:

Referente:

Referente:

P.I. Cosimo Greco

P.A. Michele Severino

Geom. Mauro Sperandio

Geom. Gianluigi Del Pizzo

VERONA

CEREA (VR)

Referente:

Referente:

P.I. Fabio Maritati

Geom. Marco Finetto

Aree di intervento:
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLOGNA

FERRARA

LUGO (RA)

Referenti:

Referente:

Referente:

Ing. Giuseppe Guarino

Ing. Alberto Panfilo

Ing. Marco Neri

Arch. Davide Corti

Aree di intervento:
EMILIA ROMAGNA

MANTOVA
Referenti:
Geom. Umbero Bardini
Geom. Filippo Carlini
P.I. Giovanni Marchetti
Geom. Paolo Scaietta

Aree di intervento:
LOMBARDIA
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• ARCA ASSICURAZIONI

7
LE NOSTRE
CLIENTI

• AVIVA ITALIA
• AXA ASSICURAZIONI
• BENE ASSICURAZIONI
• CATTOLICA ASSICURAZIONI
• ITAS MUTUA
• MEDIOLANUM ASSICURAZIONI
• POSTE ASSICURA
• REALE GROUP
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
• VITTORIA ASSICURAZIONI
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•

Manuale pratico dell’assicurazione della responsabilità civile, 2003, CEDAM

•

Manuale pratico delle invalidità, 2004, CEDAM

•

Manuale pratico delle società cooperative, 2005, CEDAM

•

Manuale pratico e formulario dei beni immobili, 2005, CEDAM

•

Manuale pratico delle successioni, 2005, CEDAM

•

Manuale pratico della liquidazione del danno, 2006, CEDAM

•

Manuale pratico delle prescrizioni, decadenze, termini, preclusioni, 2008, CEDAM

•

Manuale pratico e formulario degli atti urgenti e quasi urgenti, 2009, CEDAM

•

Formulario dei contratti, 2009, CEDAM

•

Manuale pratico e formulario della previdenza e della assicurazione sociale, 2010, CEDAM

•

Manuale pratico e formulario della responsabilità e della liquidazione del danno

8
PUBBLICAZIONI
(COAUTORI)

nell’infortunistica stradale, 2011, CEDAM
•

Manuale pratico e formulario dell’assicurazione della responsabilità civile, 2015, CEDAM
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SO.RI.DI.
SORRIDI
La riparazione è assicurata!

SO.RI.DI. (Società di Riparazione Diretta), costituita da Trentin Consulting e da Termoidraulica Raise,
nasce dall’esigenza di offrire agli Assicurati un servizio veloce e altamente qualificato, garantendo
il contenimento dei costi nei sinistri.
Tali obiettivi possono essere raggiunti grazie alla
sinergia tra i nostri periti e i nostri artigiani che, insieme, costituiscono il team di SO.RI.DI. s.r.l.
Ci occupiamo di

Gestione tecnica
e riparazione

Riparazione diretta

Perizia da remoto

su garanzia

su garanzie

con

FENOMENO ELETTRICO

ACQUA CONDOTTA

PERIZIA FAI DA TE ©

RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO
INCENDIO
EVENTO ATMOSFERICO
LASTRE
GUASTI LADRI

simplify the complex
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ACQUA CONDOTTA, RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO
INCENDIO, EVENTO ATMOSFERICO, LASTRE, GUASTI LADRI

COME FUNZIONA?

1ı

2ı

Step One

Al ricevimento dell'incarico,
entro 8h lavorative,
il perito contatta l’Assicurato,
per fissare il primo
sopralluogo.

Step Two

Entro i successivi 3 giorni
lavorativi (salvo diverse richieste
degli Assicurati), il perito si reca
presso il rischio, per visionare il
danno e verificare l’operatività
della polizza.

simplify the complex
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Esito positivo:
la polizza copre il danno.
Il perito raccoglie dall’Assicurato
l’autorizzazione ad intervenire e la
cessione del credito; quindi, incarica
il riparatore.

Esito negativo:
la polizza non opera.
Il perito informa l’Agente e
l’Assicurato che il danno non
rientra tra le garanzie prestate.

Cessione del credito
Il tecnico fa sottoscrivere, all’Assicurato, un verbale di fine lavori che viene
trasmesso alla Compagnia, unitamente alla cessione del credito, per il
pagamento in favore di SO.RI.DI.

L’Assicurato non si avvale del team SO.RI.DI.

Il tecnico rilascia un report in cui indica:
punto di rottura, importo preventivato per la riparazione.
L’Assicurato può fare intervenire il proprio artigiano di fiducia.
In tal caso, rimarrà valida l’offerta economica formulata dal tecnico
SO.RI.DI.
simplify the complex
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FENOMENO ELETTRICO

COME FUNZIONA?

1ı

2ı

Step One

Al ricevimento dell'incarico,
entro 8h lavorative,
il perito contatta l’Assicurato,
per fissare il primo
sopralluogo.

Step Two

Entro i successivi 3 giorni
lavorativi (salvo diverse
richieste degli Assicurati), il
tecnico si reca presso il
rischio, per visionare il
danno e verificare
l’operatività della polizza.

simplify the complex
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Il tecnico esce con un device
su cui attiva la PeriziaFaiDaTe© e
si mette in collegamento con il
perito.

In studio, un perito SO.RI.DI.,
esaminate le immagini in tempo
reale, compie le necessarie verifiche
contrattuali e comunica i limiti di
operatività della polizza.

Esito positivo: la polizza copre il danno.
La riparazione è conveniente!
Il tecnico raccoglie
dall’Assicurato l’autorizzazione ad
intervenire e la cessione del
credito; quindi, procede alla
riparazione.

La riparazione è antieconomica.
Il tecnico propone all’Assicurato il
rimpiazzo con un bene uguale o di
caratteristiche equivalenti a quello
danneggiato.
Prezzi concordati con
primarie aziende di vendita.
Ritiro e smaltimento del
bene danneggiato.
Installazione del nuovo
bene.

Interverrà un tecnico specializzato sul
tipo di intervento da svolgere.

simplify the complex
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Cessione del credito
Il tecnico fa sottoscrivere, all’Assicurato, un verbale di fine lavori che viene
trasmesso alla Compagnia, unitamente alla cessione del credito, per il
pagamento in favore di SO.RI.DI.

L’Assicurato non si avvale del team SO.RI.DI.

Il tecnico rilascia un report in cui indica:
causa rottura, importo preventivato
per la riparazione/sostituzione.
L’Assicurato può fare intervenite il proprio artigiano di fiducia.
In tal caso, rimarrà valida l’offerta economica formulata dal tecnico SO.RI.DI.
e viene emesso tradizionale atto di liquidazione.

simplify the complex
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PERIZIA FAI DA TE ©
PER LA GESTIONE DELLA PERIZIA A DISTANZA

GLI UTILIZZI

Fenomeno Elettrico – Dal Tecnico
Come ausilio alla perizia tradizionale.

Video perizia – Dall’Assicurato
Come servizio all’Assicurato.

simplify the complex

Fenomeno Elettrico – Dal Tecnico
Può essere utilizza in due momenti:
1) Prima dell’uscita del tecnico.
L’Assicurato può inviare foto e dettagli
del danno, cosicché il tecnico possa
giungere sul luogo del sinistro ed
effettuare subito la riparazione.

16

2) Durante il sopralluogo, direttamente
dal tecnico che, tramite la funzionalità
“live video” è in diretto contatto con il
perito che gli dà indicazioni sull’operatività
della polizza.

Gli utilizzi
Video perizia – Dall’Assicurato
Perizia Fai Da Te consente all’Assicurato di realizzare in autonomia la perizia del danno
subito attraverso un sistema guidato di domande predisposte dal perito.
L'assicurato, tramite App, potrà rispondere alle domande proposte dal perito, allegare
foto e video in qualsiasi momento abbia tempo a disposizione.

Diminuzione dei tempi di
liquidazione del sinistro.

L’Assicurato non dovrà
liberarsi da impegni
personali o lavorativi.

simplify the complex

Ass.to riceve offerta per la
riparazione del danno in
tempo reale ed essere
indennizzato in pochi giorni.
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