
 
 

Progetto GEOARP 

Privati e Aziende 
Assistenza peritale di parte in vertenze  assicurative  

 

 

Spesso quando un assicurato 

subisce un danno conseguente 

ad un evento accidentale si 

trova di fronte a scelte da 

compiere delle quali non ha uno 

storico comportamentale o un 

esperienza tale da poterlo 

consigliare e rassicurare. In tale situazione, abitualmente 

viene interpellato il proprio assicuratore, il proprio 

avvocato o il proprio commercialista che, anche se 

professionalmente preparati e capaci, non sempre 

posseggono le nozioni e le proceduralità che la propria 

polizza assicurativa richiede. L’assicuratore, l’avvocato o il 

commercialista si trovano dunque a dialogare e a 

interagire con un perito assicurativo incaricato dalla 

compagnia assicuratrice su problematiche che spesso a 

loro non sono del tutto note o immediate; per colmare i 

propri dubbi o incertezze nell’ambito assicurativo devono 

spesso ricorrere alla consulenza di un terzo professionista 

aumentando considerevolmente i costi indiretti di 

gestione del sinistro a carico dell’assicurato. 

   

Progetto GEOARP si pone come obbiettivo assistere il 

Cliente assicurato nelle fasi di verifica, quantificazione e 

definizione nella determinazione del danno.  

Lo studio GEOPROGET ti assiste per consentirti di ottenere 

il miglior rimborso in caso di danno, direttamente se 

assicurato con propria polizza, o da un Terzo Responsabile 

se danneggiato da quest'ultimo 

Generalmente si ignora che l’attività del perito di parte sia 

prevista dalle polizze assicurative (alla clausola "onorario 

dei periti") e venga pagata dalle stesse in aggiunta ai 

danni, perciò il servizio è in molti casi a costo zero per il 

Cliente. 

Studio GEOPROGET con il progetto  GEOARP  non offre i 

propri servizi di consulenza ad alcuna Società 

Assicuratrice, ma si dedica esclusivamente alla consulenza 

ed assistenza di Aziende, Privati ed Enti Pubblici che 

hanno subìto una delle seguenti tipologie di 

problematiche: 

 

� Danni da incendio; 

� Danni eventi atmosferici (allagamenti, grandine, 

vento e tromba d'aria); 

� Danni catastrofali terremoto; 

� Danni da sovraccarico neve; 

� Danni da guasto impianti/macchinari (su polizza 

Rischi Tecnologici); 

� Danni da furto; 

� Danni indiretti da fermo di produzione; 

� Danni da responsabilità civile di un soggetto terzo; 

� Danni da responsabilità civile prodotti; 

� Danni da responsabilità civile scavi; 

� Danni da responsabilità civile del costruttore. 

 

 

CONSULENZA PERITALE PER BROKER /AGENTI 

Quando un vostro Cliente Assicurato subisce un danno 

significativo, è il momento fondamentale per dargli una 

risposta importante attraverso un valido aiuto pratico 

sia nelle prime fasi post-danno, che in  seguito nella 

gestione del sinistro.   

Questa importantissima fase, se caratterizzata oltre che 

dal vostro importante contributo, anche da un supporto 

peritale tecnico estimativo altamente professionale e 

specialistico, può rappresentare un grande valore 

aggiunto che il vostro Cliente non mancherà di 

riconoscervi. 

Studio Geoproget è la risorsa ideale per supportarvi in 

questo momento importante e delicato, in quanto è in 

grado di assolvere ai predetti compiti con notevole 

professionalità, consentendovi di fornire al Vostro Cliente 

un servizio di alta qualità sia nel settore property,  sia in 

quello rc. 

Lo Studio è esperto sia nella procedura peritale, ai sensi 

delle condizioni di polizza (perizia formale a 2 periti o a 3 

in “terza perizia”), sia nell’estimo del danno subìto.  

Oltre a ciò lo Studio è in grado di affiancarvi, mallevandovi 

ed alleggerendovi da impegni, nelle fasi che precedono la 

stipula del contratto e nel suo proseguio, offrendovi  

servizi accessori e preventivi di analisi dei contratti di 

polizza offerti che possono brevemente riassumere in: 



� Stima preventiva dei capitali da assicurare: per 

effettuare una corretta valutazione del valore 

patrimoniale ed immobiliare da assicurare, per non 

incorre nell'applicazione della regola proporzionale 

(art. 1907 del codice civile), con conseguenti dissensi 

da parte dell’assicurato soprattutto nel momento del 

sinistro, quando l'assicurato non verrà rimborsato 

per l'intero ammontare del danno; 

� Verifica aggravamento del rischio: per verificare 

se durante il periodo assicurativo il patrimonio 

assicurato e descritto in polizza con specifiche 

qualifiche, fisiche e logistiche, non vengono 

meno (art.1898 del codice civile);  

� Verifica completezza e idoneità clausole di 

assicurazione: per verificare se la polizza 

proposta riporta tutte le coperture necessarie 

per proteggere il patrimonio dell’assicurato  e per 

valutarne eventuali intrinseche caratteristiche 

che possano richiedere specifiche clausole 

assicurative.   

 

 

 

Studio GEOPROGET è disponibile ad incontrarvi per 

definire il miglior rapporto di collaborazione per i Vostri e 

per i vostri Clienti. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni di contatto 

 

Studio GEOPROGET 

Via Roma 17 – 15017 Castelnuovo B.da (AL) 

Telefono: 0144 71130 – Fax: 0144 980753 

Cell. 339 2867289 

Posta elettronica: info@studiogeoproget.com 

Web: www.studiogeoproget.com 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

   

  


