DIRITTO
®
& RISARCIMENTO
INFORTUNI - INCIDENTI - MALASANITA’ - ANATOCISMO BANCARIO
RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO - ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA CARROZZERIE

SERVIZI DEDICATI
ALLE CARROZZERIE

Attività e Servizi dedicati alle Carrozzerie
L’ attuale crisi economica ha portato molte persone a cambiare il proprio veicolo solo quando è assolutamente necessario, tenendolo il più possibile. In
caso di incidente stradale, le compagnie assicurative, per loro tornaconto,
puntano al risarcimento per valore antesinistro del veicolo a discapito della
riparazione.
Ciò ha comportato un evidente e drastico calo delle riparazioni a discapito dei
carrozzieri.
Diritto & Risarcimento® si batte per ottenere il risarcimento in forma specifica
puntando quindi alla riparazione del veicolo evitando così la rottamazione e
garantendo più lavoro per la categoria.

► Supporto tecnico peritale con figura professionale interna,
mirato a promuovere la riparazione dell’auto;
► Valutazione preventiva valore antesinistro;
► Stime danni e ricostruzione dinamiche;
► Contrasto alle assicurazioni sulle esigue stime valori commerciali;

Organismo di Rappresentanza per Carrozzerie
Fidelizzarsi conviene!

Tutti i carrozzieri fidelizzati verranno rappresentati da personale esperto avanti
le organizzazioni autonome e le confederazioni di categoria (Confartigianato,
CNA ecc). Attraverso l’adesione all’organismo di rappresentanza, la voce del
singolo carrozziere avrà maggior forza e considerazione.

Gli obiettivi dell’Organismo di Rappresentanza:
► Contrastare le lobby assicurative: basta soci occulti camuffati da
convenzioni, basta sottostare alle continue riduzioni di prezzo richieste e pretese dalle Compagnie Assicurative;
► Permettere al singolo professionista di lavorare serenamente:
dovrai solamente pensare a soddisfare appieno i tuoi clienti, al resto
pensiamo noi;
► Rappresentare con personale esperto e preparato il singolo
professionista carrozziere;
► Rivalutare le tariffe orarie annualmente;
► Molti altri vantaggi e servizi;

ANTIECONOMICITA’

Valore dell’auto inferiore al costo delle riparazioni
Di certo la Compagnia Assicurativa sarà obbligata a risarcire il sinistro e offrirà
il risarcimento per equivalente: ossia una somma pari al valore del veicolo
prima dell’incidente.
Non sempre questa offerta è legittima!
Infatti qualora il costo della riparazione non si discosta notevolmente dal valore
del mezzo prima del sinistro - maggiorato, ovviamente, delle spese necessarie
per la demolizione, per la voltura del veicolo sostitutivo, per il ristoro del tempo
necessario a recuperare sul mercato un veicolo simile a quello incidentato, per
il bollo e l’assicurazione non goduti, per il fermo tecnico ecc.. Si ha diritto al c.d.
risarcimento in forma specifica, ossia al risarcimento dell’intera spesa necessaria per la riparazione del veicolo.

Si alla riparazione
No al risarcimento per equivalente

ALCUNI DEI NOSTRI RISULTATI

Renault Scenic

Honda Jazz

Prima immatricolazione Marzo 2003
riparata nel 2016 e risarcita per 4.400€

Prima immatricolazione Marzo 2005
riparata nel 2016 e risarcita per 2.630€

Ford Fiesta

Fiat Punto

Prima immatricolazione Marzo 2014
riparata nel 2016 e risarcita per 10.500€

Evo 5P Natural Power
Prima immatricolazione Marzo 2010
riparata nel 2018 e risarcita per 8.045€

Lancia Ypsilon

Opel Mokka

Prima immatricolazione Dicembre 2007
riparata nel 2017 e risarcita per 4.217€

Prima immatricolazione Dicembre 2013
riparata nel 2017 e risarcita per 14.030€

LE TARIFFE RILASCIATE IL 1°APRILE 2017

Servizi alla Comunità
AUTORIPARAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARROZZIERI

Per prestazioni fuori officina,
il prezzo è da convenirsi in base alla distanza

In base all’art. 2756 del Codice Civile, qualora al ritiro del veicolo non sia corrisposto il
corrispettivo del lavoro eseguito, la ditta si riserva di avvalersi del diritto di ritenzione
PER IL COLLEGAMENTO E L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI DIAGNOSI ELETTRONICA, IL
CORRISPETTIVO VERRA’ STABILITO IN BASE ALLA COMPLESSITA’ DELL’INTERVENTO.

TIMBRO DELLA DITTA

SERVIZIO AUTONOLEGGIO
Tra i vari servizi dedicati Diritto & Risarcimento® offre alle carrozzerie le proprie
auto da poter concedere a noleggio ai propri Clienti durante il periodo
necessario per le riparazioni.
Tale servizio vincoli e senza costi!

Lavorare
insieme
significa

vincere
insieme
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