STUDIO PERITALE MAURI PIERGIOVANNI

Mauri Piergiovanni
http://www.studioperitalemauri.com/
Perito assicurativo infortunistica stradale.
Perizie stime valutazioni veicoli.
Consulenza assicurativa.
Perito terzo.
Ruolo nazionale periti assicurativi L. 17 febbraio 1992, N. 166.
Ruolo periti assicurativi Art. 157 Codice assicurazioni private.
Numero Iscrizione Ruolo 6723.
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Dal 2007 sono libero professionista e svolgo la mia attività con
responsabilità e lealtà seguendo la normativa di riferimento a cui il
buon perito assicurativo infortunistica stradale deve attenersi per
espletamento del suo incarico.
Sono convinto che precisione e accuratezza del calibro valutativo con
determinazione e convinzione dei propri mezzi fanno la differenza e
permettono di isolare un buon prodotto artigianale di qualità da quello
di quantità sfornato a livello industriale.

1

Consulenza dalle h 8.00 alle h 19.00. Disponibilità da lun. a ven. escluso festivi.
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Panoramica servizi offerti
Perizie, stime, valutazioni veicoli di ogni genere per:
 compagnie assicurazione;
 concessionarie;
 società di servizi;
 società di servizi di gestione sinistri;
 riparatori;
 privati.
Consulenza assicurativa e perito terzo per:
 società di servizi;
 società di servizi di gestione sinistri;
 riparatori;
 privati.
Perizia di stima tecnica estimativa e valutativa per:
 veicoli storici o interesse storico collezionistico e veicoli elaborati,
modificati pluriaccessoriati;
 danni da circolazione, furto, incendio, eventi naturali, eventi
sociopolitici, kasko;
 danni trasporto e movimentazione, merci trasportate, furto merci
trasportate;
 danni e ricerca guasti meccanici, analisi protocolli diagnosi
schede guasto e sopralluoghi presso centro prove, assistenza e
prova su strada, stesura relazione finale;
 analisi preventivi e protocolli service officina, concordare equa
valutazione per status e quantum;
 relitti, stima per differenza tra valore reale antefatto e valore
reale di mercato del relitto;
 constructive total loss;
 riparazione antieconomiche, al limite della convenienza;
 parchi auto e flotte aziendali, stima stato uso a fine leasing e
noleggio;
 riparazioni non a regola d'arte, controlli status avanzamento
lavori e postumi ad opere ultimate;
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Ogni perizia progetto innovativo, ogni esigenza nuovo progetto.
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certificare riparazioni a regola d'arte;
tutelare propri interessi in perizia postuma, calcolo % delle
svalutazioni commerciale e funzionale.

Perito terzo per:
 ritardi liquidazione, incarichi inevasi, fuori zona;
 problematiche concordare danni;
 offerta non adeguata;
 errori quantificazione danni;
 certificazione chilometrica e stati d'uso;
 perizie stato uso su richiesta mandanti assicurative come
certificazione reali condizioni e sigillo garanzia requisiti sicurezza e
funzionalità del veicolo prima reimmissione circolazione e rilascio
polizza;
 accertamento tecnico preventivo idoneità per veicoli coperti
da garanzia guasto meccanico prima di sottoporre a riparazioni
nel rispetto delle condizioni di contratto;
 visite preliminari in carrozzerie e officine, rilascio di benestare
tecnico e attestazione caratteristiche idoneità, requisiti
fondamentali per aderire alla convenzione ed entrare nel
circuito fiduciari di un determinato gruppo assicurativo.
Perizia su documentazione puro estimo tecnico (strettamente
conservativa) per:
 veicoli fuori sede o non disponibili;
 veicoli radiati, demoliti o esportati;
 veicoli soggetti a furto e/o incendio totale;
 veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo;
 veicoli in custodia e confisca.
Indagini di mercato per:
 individuare il giusto valore su piazza;
 quotazioni personalizzate;
 determinare il valore del relitto sul rapporto domanda e offerta;
 comprare e vendere all'asta.
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Metodo moderno gestione telematica e metodo tradizionale.
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Supporto e integrazione per denuncia sinistro per:
 personalizzare e adattare alle esigenze richieste risarcimento
danni con moduli esclusivi (eventi calamitosi, buche detriti dossi
scarsa illuminazione, fauna selvatica, incendio, furto, parcheggi
a pagamento, autolavaggi self ...) da inviare ai gestori delle
strade e proprietari delle aree di sosta;
 raccolta dichiarazioni testimoniali;
 accertamenti rilievi e verifiche tecniche sul luogo sinistro;
 riscontro veicolo antagonista;
 ricerca verifica criterio di coerenza (meccanica incidente) e
caratteristiche di compatibilità dei danni (natura sede entità)
con quanto dichiarato a denuncia;
 accertamenti presso autorità a fini tutelare posizione giuridica
del danneggiato e mandante;
 acquisizione verbale autorità e recupero dei documenti nei
tempi strettamente necessari con delega unica fornita dal
committente;
 ispezioni PRA per estrazione dati anagrafici intestatario e tecnici
veicolo a partire dalla targa;
 visure certificato estratto cronologico per variazioni avvenute ed
i passaggi di proprietà, ipoteche, finanziamenti, fermi
amministrativi.
Consulenza assicurativa e analisi condizioni contratti per:
 avanzare richiesta spese accessorie (costi di riparazione o
sostituzione danni subiti ad abbigliamento, casco, accessori ed
equipaggiamenti,…),noleggio e auto sostitutiva, fermo tecnico
e sosta forzata, soccorso recupero e traino veicolo.
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Organizzazione. Postazione lavoro fissa e mobile.
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PERIZIA CONSERVATIVA PERIZIA FAST PERIZIA ALL IN ONE PERIZIA SU
DOCUMENTAZIONE PERIZIA POSTUMA CONTROPERIZIA STIMA DANNI
TERZO RESPONSABILE STIMA STATO USO RICONSEGNA STIMA PER
DIFFERENZA VALORI CONSULENZA SERVICE OFFICINA PERITO TERZO

http://www.studioperitalemauri.com/
http://www.studioperitalemauri.com/servizi/
http://www.studioperitalemauri.com/zona-operativa/

http://it.linkedin.com/pub/mauri-piergiovanni/31/910/9ba
http://www.consulenti-tecnici.it/consulenti_show.php?id=19822
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Riepilogo
Mauri Piergiovanni rilascia perizie, stime, valutazioni veicoli di
ogni genere, effettua rilievi, ispezioni, indagini, visite,
accertamenti e sopralluoghi, offre consulenza. Lo studio
peritale Mauri è operativo in BERGAMO, BRESCIA, CREMONA,
MILANO.
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