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ASSISTENZA TECNICO PERITALE PER L’ANALISI PREVENTIVA 
DEI RISCHI DANNI DIRETTI AI BENI 

 
ASSISTENZA TECNICO PERITALE IN CASO DI DANNI AL 

PATRIMONIO UTILE AI FINI ASSICURATIVI E/O DI ATP ANCHE IN 
MATERIA DI DANNI DA PRODOTTO 

 

 SERVIZIO FORNITO 

 Abbiamo individuato nel territorio Italiano, nella UE, in UK e in USA una rete 
di corrispondenti Tecnici utili a supportare l’Azienda per qualificare le 
caratteristiche dei rischi delle unità produttive o logistiche ai fini assicurativi 
e non; 

 
 La relazione evidenzia elementi critici riferiti alla protezione del patrimonio 

per eventi accidentali o per dolo di Terzi qualificando il grado di copertura dei 
mezzi di protezione e il Massimo Danno Probabile; 

 
 Per valori significativi superiori a 10 mln o rischi complessi per processo di 

lavorazione possiamo avvalerci anche di Società di Risk Assessment, 
competenti a rilasciare una relazione certificata che ha anche valore ai 

fini di stima patrimoniale di bilancio anche per la rivalutazione dei cespiti  
 

 CONTESTAZIONI SUL PRODOTTO O VALUTAZIONE DEI DANNI PATITI 
DAL PATRIMONIO PER CAUSE ACCIDENTALI  
 

 Abbiamo analogamente individuato una rete di Professionisti qualificati utili a 
supportare l’Azienda ai fini di contestazioni da parte del Cliente in materia di 
prodotto con redazione di una perizia utilmente spendibile in sede di 
contenzioso giudiziale o ATP  

 

 I Professionisti predetti possono inoltre collaborare come Consulenti Tecnici di 
Parte affiancando il Perito Fiduciario degli Assicuratori nell’accertamento di 
sede natura ed entità dei danni che abbiano interessato il patrimonio 
assicurato  
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