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Presentazione azienda

Lo studio è stato costituito per iniziativa del Perito Assicurativo Oggiano Nicola il quale è dedi-

to all’attività peritale da quindici anni ed è accreditato presso diverse primarie Compagnie operanti 

nel mercato assicurativo italiano.

La nostra organizzazione ha iniziato a differenziare la propria attività parallelamente all’evoluzioo-

ne delle esigenze del mercato assicurativo, recependo le richieste espresse dalle maggiori Compa-

gnie di Assicurazione di avvalersi di studi peritali informatizzati, estesi su ampie aree operative. 

In virtù dei soddisfacenti risultati ottenuti abbiamo costituito rapporti di vicendevole collaborazione 

con diversi e qualificati Studi e Società Peritali tali da ampliare all’occorrenza la nostra operatività 

all’intero territorio nazionale, coinvolgendo altresì i collaboratori più motivati e preparati diretta-

mente nella gestione.

L’organizzazione si avvale di uno staff tecnico dalle specifiche competenze potendo disporre, 

parallelamente alle tradizionali figure professionali del settore Peritale-Assicurativo.

Il nostro Studio Peritale, il quale è nato e si è sviluppato seguendo con scrupolo e precisione le 

esigenze di mercato, prima fra tutte quella di fornire una elevata e costante resa qualitativa dei 

servizi richiesti, senza sorprese negative.

“Lavorare con la massima professionalità 
disponibile, al servizio della più qualificata 
clientela in grado di apprezzare le nostre 

attente prestazioni da utilizzarsi quali ottimi 
ed indispensabili strumenti in un mercato le cui 

esigenze sono in continuo aggiornamento”. 
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Le nostre attiVità 

   RC auto
   Ramo trasporti
   Rami elementari 
   Incendio
   Furto e Rapina

   Danni da acqua 
   R.C.T. 
   Danni Indiretti
   Rischi Tecnologici 
   Guasti Macchine

Si sottolinea che l’attività dello Studio Peritale inerente ai sinistri Rami Elementari si estende 

in tutta la Sardegna. Lo studio dispone di una organizzazione che è in grado di assicurare 

un servizio sollecito e completo per la gestione dei sinistri, avendo una struttura articolata in 

modo tale da poter svolgere l’iter peritale in ogni sua fase, ovvero dall’assunzione dell’incarico 

alla chiusura del sinistro sia mediante la rituale stesura dell’atto di accertamento conservativo di 

danno sia mediante l’atto di amichevole di liquidazione di danno. 

Possiamo ridurre gli usuali tempi di gestione del sinistro garantendo: 

Contatto con gli assicurati/danneggiati 
entro 48 ore dall’acquisizione dell’incarico;

Chiusura del sinistro
entro 30 giorni lavorativi

 



strUttUra orGanizzatiVa

L’organizzazione dello studio peritale prevede settimanalmente una riunione dell’intero staff per 
operare un controllo qualità sul Iter Procedurale delle pratiche affidate dalle compagnie e privati.

Il sistema di lavoro s’imposta principalmente con un innovativo e costante Feedback tra i sud-
detti collaboratori per semplificare accelerare e gestire il lavoro sul campo e le problematiche na-
scenti da quest’ultimo.

Tutto ciò consente una conoscenza e competenza globale di ogni collaboratore in ogni 
ramo lavorativo consentendo in tal modo la formazione di un bagaglio conoscitivo a cui ciascuno 
può attingere.

Fortemente motivati al lavoro e dotati di uno spiccato senso del sacrificio mirante al raggiungi-
mento degli obiettivi preposti ci presentiamo come un gruppo rivolto alle innovazioni del mondo 
assicurativo, sempre più presente e sempre più fisiologicamente in evoluzione.

Nicola oggiaNo 
Perito Assicurativo 

Loss Adjuster

Fabio oggiano 
Perito Ass.vo

giommaria bitti 
Perito Ass.vo

alFredo melillo 
Perito Ass.vo

massimo ribichesu 
Perito Ass.vo

elena Fella  
Collaboratrice Amm.va



PrinciPaLi comPetenze
Oggiano Nicola

1998 Iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi con n. 5039 nuovo n. P000004389
1998 CESTAR di Milano corso tecnico di aggiornamento sui componenti meccanici;
2000 FIAT Targa Sys corso di aggiornamento tecnico sui difetti di verniciatura;
2001 CESTAR ad Atene corso sulla perizia ergonomia e danni da microlesione;
2002 CESTAR corso sui danni a motoveicoli e danni da microlesione;
2003/04 Politecnico di Milano Master in Loss Adjustment conseguendo diploma;
2005 Ismaning (Germania) c/o BELFOR corso tecnico di aggiornamento su After Damage Restora-

tion Basic Rules ad Applied Technologies (Tecniche di salvataggio a seguito di sinistro);
2006 ASC CINEAS di Milano corso tecnico di aggiornamwnto in Pharmaceutical Risk & Risk 

Assesment Product Liability;
2006 Iscritto c/o l’Università UniMarconi in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territo-

riali ed Edilizie (Laurea in ARCHITETTURA) (mancano n. 2 esami alla Laurea);
2007  Iscritto all’ASSIT (Ass.Italiana periti liquidatori ed esperti Ass.vi Incendio e rischi diversi);
2007 ASC CINEAS di Milano seminario sui Rischi e truffe informatiche;
2007 ASSIT CINEAS a Roma corso di Aggiornamento I sinistri da R.C. - Tecniche di base;
2008 ASC Cineas di Milano seminario sulle polizze Margine di Contribuz. e Loss of Profit;
2008 ASSIT CINEAS a Milano, Terzo Corso di Aggiornamento Assit “Neve - Vento - Grandine 

Aspetti Tecnico Ingegneristici e assicurativi;
2008 La Parma Antonio e Figli S.p.a., corso di Aggiornamento ASC Cineas, sulle Casseforti;   
2009 ASSIT CINEAS a Roma corso di aggiornamento professionale Tecniche liquidative e strate-

gie di comunicazione;
2009 CINEAS c/o sede di Milano corso di aggiornamento professionale Ricerca dell’origine do-

losa degli incendi; 
2009 Iscrizione al Registro ex Art. 68 del Codice della Navigazione per lo svolgimento di attività 

di ispezioni e perizie tecnico estimative su veicoli e mezzi; 
2010 CINEAS c/o sede di Milano corso di aggiornamento professionale Indici di frode e rapporto 

fiduciario. 
2011 Corso di aggiornamento profess. c/o dall’ASSIT a Bologna “Cedimenti differenziali del 

terreno” aspetti assicurativi e soluzioni tecniche;
2011 Corso di aggiornamento professionale organizzato da ASC (Associazione Studenti Cine-

as) a Milano “GRANDI SINISTRI” gestione, opportunità e prevenzione;
2011 Corso di aggiornamento professionale organizzato da CINEAS presso il Politecnico di 

Milano “Valutazione dei danni da calamità naturali”.



cLienti e amBito territoriaLe
Collaborazione esterne come perito 
assicurativo per danni RCA/R.E.

Dal 1998 Gruppo ZURICH Insurance PLC; 
Dal 1997 Compagnia GENERTEL Assicurazioni; 
Dal 2002 U.B.I Assicurazioni;
Dal 2005  CARIGE Ass.ni con sede a Milano. 
Dal 2007 Sassari apertura filiale della QUEIROLO & ASSOCIATI S.r.l. con Sede a Genova per 

la stima dei danni R.E. Al momento gestiamo tutti i danni R.E. della Spettabile ARCA 
Ass.ni Operiamo in tutta la Regione;

Dal 2007 INTESA SAN PAOLO Assicurazioni; 
Dal 2007 NUOVA SIA S.r.l. che gestisce i sinistri delle seguenti Compagnie:
 ARA Assicurazioni, INTER IURA ITALY, DONAU INSURANCE, ISI INSURANCE, 

NATIONALE SUISSE ASS.NI, SELIDA Ass., Intesa San Paolo Assicura INTER 
HANNOVER; 

Dal 2007 NOVIT Assicurazioni sede di Torino; 
Dal 2007 CHARTIS EUROPE Assicurazioni sede di Torino;
Dal 2008  FONDIARIA-SAI sede di Torino; 
Dal 2008 Siamo stati inseriti nel “PROGETTO ENEA” costituito dall’ASSIT. ENEA è l’acronimo 

di Eventi Naturali e Alluvioni. Progetto fondanto sulla formazione di ciascun Associato 
aderente per poter garantire la certezza di un’attività peritale qualificata ed efficiente;

Dal 2009 CRAWFORD & COMPANY Italia S.r.l per I danni da RCD della ENI INSURANCE 
LIMITED;

Dal 2010  AVIVA ITALIA S.p.a.; 
Dal 2010 AXA Monte Paschi di Siena Assicurazioni;
Dal 2010 POSTE ASSICURA S.p.A. Assicurazioni; 
Dal 2011 CREDIT AGRICOLE Assicurazioni.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy n°196/2003.
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www.e-perizie.it
www.e-perizie.it vuole offrire alle Compagnie di Assicurazione un software capace di gestire ed 
archiviare in maniera veloce ed esaustiva e trasparente gli incarichi Rami Elementari utilizzando le 
nuove tecnologie Web 2.0 utilizzabile on-line.
Gli anni di collaborazione vissuti nella gestione degli incarichi delle Compagnie di Assicurazioni han-
no fatto nascere in noi l’idea di creare un nuovo strumento che fosse di valido supporto alla gestione 

dei sinistri ed alternativo ai canali tradizionali.

La nostra mission è gestione trasparente e 

celere degli incarichi r.e. 

ma con due importanti innovazioni: 

   su www.e-perizie.it è possibile  caricare gli incarichi in qualsiasi browser e con qualsiasi 
sistema operativo ed inviare la pratica completa tramite e-mail

    su www.e-perizie.it tutti gli incarichi vengono gestiti con la georeferenziazione  consen-
tendo  di individuare l’esatta ubicazione dell’ente assicurato e l’effettivo stato dei luoghi

www.e-perizie.it è un’idea di oggianoconsulting S.r.l. - società specializzata nel settore Rami Elementari

ELENCO AGGIORNATO DELLE 
COMPAGNIE PER LE QUALI 
OPERIAMO DIRETTAMENTE ONLINE

POSSIBILITà DI INSERIRE ALLEGATI, 
GENERARE ATTI E RICHIESTE

uPlOAD Delle FOTOgRAFIe 
eFFeTTuATe Sul luOgO

geOReFeReNzIAzIONe Del luOgO 
Del SINISTRO



Via Poligono,6
07100 Sassari 

 Tel. 079 5908080
Fax 079 9570230

info@studio-oggiano.it
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