CERETTAssicurazioni e Finanza Personale città di

Albignasego

Consulenza, Assistenza e Gestione Sinistri
(Infortunistica Stradale e non…)

Le strutture e le figure professionali con cui collaboriamo comprendono:
Commercialisti e revisori contabili
Consulenti per verifiche dati contabili e di bilancio
Periti Informatici
Architetti - Geometri
Consulenti per le stime immobiliari
Professionisti specializzati nel calcolo e nella revisione del riporto dei millesimi condominiali e delle
spese condominiali
Periti specializzati nell’accertamento di vizi e difetti delle opere e dei beni
Medici, Psicologi e Medici Legali altamente specializzati nella valutazione dei danni e nell’accertamento
dei casi di malasanità
Centri di Riabilitazione
Periti specializzati nella ricostruzione di sinistri stradali e nella valutazione dei danni
Periti nautici
Periti specializzati nella stima di danni conseguenti ad allagamenti inondazioni incendi terremoti trombe
d’aria ed altri eventi naturali
Consulenti del Lavoro per la quantificazione del danno patrimoniale da mancato guadagno del
danneggiato e del datore di lavoro per l’assenza del dipendente
Assicuratori - Agenzie Plurimandatarie - Broker
Carrozzerie ed Officine

non è fastidioso tanto il sinistro, è fastidioso tutto il meccanismo che genera: chiamate, giri, ritardi…
Presso la nostra sede offriamo una prima consulenza gratuitamente dando poi libera scelta al cliente di
volersi affidare al nostro servizio che verrà guidato, aiutato e sostenuto in ogni fase dell’iter burocratico: dalla
compilazione della richiesta di risarcimento, fino alla liquidazione del danno occorso.
Se a causa delle ferite riportate in occasione dell’infortunio non c’è la possibilità di raggiungere la nostra
sede, possiamo raggiungerti presso la tua abitazione.
Per gli errori di malasanità ci avvaliamo di Medici Legali. Il primo studio della documentazione medica è
parte della consulenza gratuita. Solo nel caso di positivo riscontro consigliamo di procedere.
Per gli infortuni sul lavoro anche qui, il nostro servizio da la possibilità all’infortunato di essere risarcito
equamente.
Consulenza legale anche in Sede: i nostri legali allargano ulteriormente i servizi ai più disparati casi che
possono anche esulare dal solo ramo infortunistico.
Affidando la gestione della pratica in caso di incidente stradale, infortunio sul lavoro, malasanità, danni da
eventi naturali o qualsiasi altra ipotesi di danno per responsabilità di terzi, c’è la possibilità di posticipare
il pagamento di:
Spese per la riparazione del veicolo
Spese mediche
Spese peritali
Spese e compensi legali

