• COLPO DI FRUSTA
• LESIONI GRAVI
• MORTE DELLA PERSONA
• INVESTIMENTO PEDONI – CICLISTI
• CADUTA IN BUCHE STRADALI E MARCIAPIEDI
• DANNI ALLA PROPRIETA’ PRIVATA
• DANNI PER LAVORI MALE ESEGUITI DA ARTIGIANI
• RAPPORTI BANCARI ILLEGALI (mutui, usura, anatocismo)
• ASSITENZA PRATICA ESDEBITAMENTO

• DANNI DA INCIDENTI STRADALI
• DANNI DA MALASANITà
• DANNI FISICI BIOLOGICI ED ECONOMICI
• TUTTI I DANNI DA RESPONSABILITà CIVILE
(art. 2043 Codice Civile)

Riceviamo su appuntamento in Studio o luogo richiesto dal Cliente
T. per il Veneto 338 9679850
T. per tutta Italia 800 031 926
email: info@studiogestionedanni.it
www.studiogestionedanni.it
Seguici su
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STUDIO GESTIONE DANNI - I.T.A.C.

Cosa è possibile ottenere?

L’assistenza professionale dello Studio Gestione Danni consente di
ottenere velocemente il totale risarcimento del danno subito senza
spese iniziali quindi senza incertezze ed in piena serenità.

Che Tempi ha la pratica?
I tempi sono minimi; il danneggiato è assistito ed informato
costantemente su tutte le fasi del procedimento; le visite medico legali,
se richieste, sono organizzate e programmate; tutte le ricerche, controllo
dei verbali, testimonianze dell’evento sono svolte rapidamente e senza
perdite di tempo.

Che servizio offriamo?
Lo studio svolge professionalmente tutte le pratiche per ottenere
dalle assicurazioni il giusto indennizzo senza alcun costo iniziale per
il danneggiato. Lo studio è stato fondato nel 1989 da professionisti
abilitati che operano nell’attività di mediazione e di assistenza alla
Clientela anche di tipo stragiudiziale.

Quando ricorrere
allo Studio Gestione Danni?

Le pratiche di risarcimento del danno possono essere lunghe
e complesse; i rapporti con le assicurazioni sono spesso difficili.
Prendiamo in esame: incidenti stradali, lavori male eseguiti, cure
mediche inappropriate ed anche danni subiti per effetto di mancata
manutenzione di strade e marciapiedi, in pratica una casistica molto
vasta. Siamo un unico interlocutore professionale tramite il quale
potete ottenere tutta l’assistenza amministrativa e legale per un rapido
indennizzo del danno.

Quanto costa il servizio?

Tutte le spese per ottenere il risarcimento del danno sono a carico della
compagnia di assicurazione; ricorrere al nostro servizio rappresenta quindi
una opportunità davvero vantaggiosa per essere tutelati, senza costi
iniziali ed essere informati passo passo nel corso della pratica.

Quali sono i servizi
che possiamo svolgere?

Le situazioni sulle quali è possibile intervenire sono molte, in pratica
tutti i casi in cui avete subito un danno in genere tutte le situazioni che
generano azioni di responsabilità civile ai sensi degli artt. 2043 e seguenti
del Codice Civile.
Possiamo indicare le situazioni più frequenti:
• Incidenti stradali, danni all’auto, colpo di frusta, lesioni gravi, morte della
persona
• Tempi di risarcimento lunghi da parte della compagnia di assicurazione
• Risposte negative dell’assicurazione, errati concorsi di colpa o torto nel
sinistro
• Risarcimento non adeguato del danno
• Pedoni e ciclisti, investimenti, cadute in buche stradali
• Incidenti stradali con veicoli esteri
• Incidenti con veicoli non assicurati
• Danni arrecati alla proprietà privata
• Artigiani, elettricisti, muratori, meccanici, danni per lavori male eseguiti
• Casi di malasanità, interventi e cure sbagliate che hanno portato a
morte, grave danno, inabilità ed invalidità delle persone.
• Danni della vostra polizza infortuni, valutazione del danno e pagamento
Come procediamo:
• La consulenza iniziale è gratuita
• I costi che derivano dalla gestione della pratica sono
ad intero carico della compagnia assicurativa di
chi ha procurato il danno
Disponiamo di:
• Convenzioni con studi medici
• Convenzioni con studi legali
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• NESSUNA SPESA INIZIALE
• TUTTI I COSTI SONO A CARICO
	DELL’ASSICURAZIONE
• ASSISTENZA COMPLETA E
PERSONALIZZATA
• POTETE OTTENERE IL MASSIMO
RISARCIMENTO DEL DANNO
• TEMPI RAPIDI DELLA PRATICA

