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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 AZIENDE E PRIVATI 

 

In situazioni come queste ogni attività straordinaria, 

conseguente alla gestione del post-danno appena 

occorso, si può rivelare un arduo compito ricco di insidie e 

di ulteriori brutte sorprese. L’obiettivo del Progetto 

GEOARP è quello di assistere il danneggiato in questo 

momento particolare, fornendo dalle prime indicazioni di 

carattere pratico, fino al confronto burocratico e tecnico 

con l’Assicurazione, al fine di permettere di conseguire il 

giusto rimborso dei danni patiti. Lo studio è quindi in 

grado di offrire un supporto molteplice e diversificato: 

indicazioni finalizzate al salvataggio dei beni danneggiati,  

gestione dell’iter burocratico e quantificazione tecnica 

delle perdite subite, fino alla definizione della liquidazione 

economica con il Perito fiduciario della Compagnia 

Assicuratrice. 

L'intervento del consulente di parte si rivela spesso 

risolutivo anche in casi di pratiche bloccate, i 

cosiddetti ”sinistri incagliati,” ovvero tutti quelle 

circostanze in cui aziende e privati non riescono ad 

ottenere il giusto rimborso economico per il danno subìto.  

 

AFFRONTIAMO  IL PROBLEMA ALLA RADICE 

 

Lo studio GEOPROGET non è solo consulenza post danni 

ma anche analisi preventiva delle possibili problematiche 



inerenti i rischi., perche il nostro scopo è tutelare il nostro 

Cliente ed i sui beni.  

Non sempre si ha tempo e  risorse per occuparsi 

efficacemente di risk assessment, ovvero di quell'insieme 

di capacità valutative e tecniche che vedono il “rischio” 

come l'elemento fondamentale per guidare le scelte 

progettuali di un prodotto o di un servizio.  Il "rischio" è la 

probabilità che si verifichino problemi, disguidi, 

malfunzionamenti in grado di provocare perdite 

patrimoniali.  

 

In quest'ottica Studio GEOPRGET si occupa dell’analisi dei 

rischi concentrandosi in particolare sulla valutazione 

tecnico-peritale della polizza, intesa come elemento di 

trasferimento del rischio in grado di fornire il giusto 

rimborso economico in caso avvenga un sinistro che 

danneggi il patrimonio aziendale.  

I servizi accessori e preventivi di analisi del contratto di 

polizza offerti si possono suddividere in: 

� Stima preventiva dei capitali da assicurare: se non si 

effettua una corretta valutazione del valore 

patrimoniale ed immobiliare che l’azienda dovrebbe 

assicurare, si rischia di incorrere nell'applicazione 

della regola proporzionale (art. 1907 del codice 

civile), cioè quando, al momento del sinistro, il valore 

dei beni assicurati risulta essere superiore ai capitali 

dichiarati in polizza. In questo caso, l'assicurato non 

verrà rimborsato per l'intero ammontare del danno, 

ma riceverà un indennizzo ridotto in proporzione al 

Tutto ciò è possibile grazie alla

acquisita nella gestione danni e della profonda 

conoscenza del mondo assicurativo, per valutare l'idoneità 

e completezza delle polizze al fine di poter affrontare più 

se

rapporto tra il capitale assicurato ed il valore delle 

predette partite al momento del sinistro. Studio 

GEOPROGET è in grado di indicarti  i corretti valori da 

assicurare per la totale tutela del proprio patrimonio 

aziendale (fabbricati, impianti e macchinari);  

� Verifica aggravamento del rischio: se il patrimonio 

assicurato è descritto in polizza con specifiche 

qualifiche, fisiche e logistiche, che non vengono poi 

accertate dal perito dell'assicurazione durante le 

verifiche svolte in caso di sinistro, si può incorrere in 

riserve da parte dell'assicurazione alla liquidazione 

dei danni per aggravamento del rischio (art.1898 del 

codice civile). Questo significa che l'assicurato 

potrebbe percepire rimborso parziale o addirittura 

nullo dall'assicurazione. Studio GEOPROGET è in 

grado di individuare e segnalare tutti questi 

potenziali pericoli evitando in tal modo spiacevoli 

sorprese in caso di sinistro;  

� Verifica completezza e idoneità clausole di 

assicurazione: non sempre una polizza riporta tutte 

le coperture necessarie per proteggere l'azienda 

dalle varie tipologie di sinistri che possono 

danneggiarla. In tale malaugurata ipotesi l'assicurato 

si troverebbe privo di copertura assicurativa con un 

grave danno patrimoniale non rimborsabile. Studio 

GEOPROGET, dopo una attenta analisi delle 

caratteristiche aziendali, è in grado di individuare le 

eventuali clausole mancanti dal contratto di polizza e 

di segnalarle all'assicurato, cosi da poter poi attivarsi 

ed integrarle all'interno della propria polizza.   

 

Tutto ciò è possibile grazie alla pluriennale esperienza 

acquisita nella gestione danni e della profonda 

conoscenza del mondo assicurativo, per valutare l'idoneità 

e completezza delle polizze al fine di poter affrontare più 

serenamente il  futuro. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


