
 
 

Progetto GEOARP 

Studi Legali 
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 STUDI LEGALI 

Quando un vostro Cliente subisce un danno significativo, 

sia esso di natura materiale o di natura economica da 

lucro cessante, o necessita di assistenza peritale di 

carattere tecnico, è il momento fondamentale per dargli 

una risposta importante attraverso non solo ad un pronto 

supporto legale, ma anche tecnico scientifico ed 

estimativo determinando un'efficiente e migliore gestione 

della vertenza. 

Il progetto GEOARP dello Studio GEOPROGET è la risorsa 

ideale per supportarvi in questo momento delicato, in 

quanto è in grado di assistervi in tutti gli ambiti dove sono 

necessarie competenze tecnico economiche. 

Non solo verrà fornito un servizio a vostra misura, 

puntuale ed efficiente, ma  fattore non meno importante,  

lo studio Geoproget garantisce assoluta indipendenza da 

ogni compagnia assicuratrice. 

  

Lo studio GEOPROGETE vanta esperienza sia 

nella procedura peritale in ambito di CTU o ATP, sia in 

ambito di perizia contrattuale ai sensi delle condizioni di 

polizza (perizia formale a 2 periti o a 3 in “terza perizia”), 

sia nell’estimo di qualsiasi tipologia di danni materiali 

diretti o indiretti di natura economica 

 

Attualmente Studio GEOPRGET ha in corso rapporti di con 

diversi importanti Studi legali regionali. 



 

Siamo pronti ad incontrarvi per definire il miglior rapporto 

di collaborazione per i Vostri Clienti, riservandovi costi 

competitvi. 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


