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Titolari: 

 
 p.ass. ILARIO LEITA  iscrizione Ruolo Periti Assicurativi nr. 005 del 30 luglio 1993 

 
 p.ed.. GABRIELE LEITA abilitazione all’esercizio della libera professione di perito 

Edile  
 
      del 15/05/1998 nr. 002046 
 
 p.ass. ALESSIO LEITA iscrizione Ruolo Periti Assicurativi nr. 5920 del 12 dicembre 2000 

 
Parte amministrativa 

 
• LILIA FORTI  
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La ns. società è a disposizione per: 
 

 
Stime immobiliari 
 

• Stime finalizzate all’emissione di 
finanziamenti; 

• Stime preventive nell’ambito di 
concordati preventivi, procedure 
fallimentari, separazioni societarie, 
separazioni matrimoniali e problematiche 
relative alla gestione contabile societaria 
sia per privati che per il Tribunale. 

 
 
Rami industriali 
 

• Perizie tecniche su macchinari e 
attrezzature industriali; 

• Perizie estimative macchinari e 
attrezzature industriali nell’ambito di 
concordati preventivi, procedure 
fallimentari, successioni ereditarie e 
separazioni societarie sia per privati che 
per il Tribunale. 

 
 
Settore veicoli  
 

• Perizie estimative danni veicoli derivanti 
da circolazione; 

• Perizie estimative danni diretti con analisi 
e conteggio in base alle coperture 
assicurative; 

• Stime veicoli commericali nell’ambito di 
concordati preventivi, procedure 
fallimentari, successioni ereditarie, 
separazioni societarie e problematiche 
varie fiscali e commerciali; 

• Valutazioni tecnico/meccaniche su nuovo 
e usato nell’ambito delle garanzie fornite 
dalle case madri e da enti privati; 

• Consulenze tecniche d’ufficio sia per il 
Tribunale che di parte. 
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Settore veicoli industriali 
 

• Perizie estimative danni veicoli derivanti 
da circolazione; 

• Perizie estimative danni diretti con analisi 
e conteggio in base alle coperture 
assicurative; 

• Stime veicoli industriali nell’ambito di 
concordati preventivi, procedure 
fallimentari, successioni ereditarie, 
separazioni societarie e problematiche 
varie fiscali e commerciali; 

• Consulenze tecniche d’ufficio sia per il 
Tribunale che di parte. 

 

 

 

 
 

 
Settore trasporti 
 

• Perizie estimative danni a cose 
trasportate  

• Commissario avaria; 
• Perizie preventive su carichi particolari 
• Assistenza tecnica nella gestione delle 

problematiche relative al trasporto su 
gomma e rotaia. 

 

 

 
 
 
Rami elementari 
 

• Perizie tecnico/estimative su immobili 
finalizzate alla valutazione di danni 
relativi a problematiche di gestione 
condominiale; 

• Consulenze tecniche d’ufficio sia per 
conto del Tribunale che per privati. 
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Ricostruzioni cinematiche sinistri stradali 
 

• Elaborazioni grafiche; 
• Rilievi luogo; 
• Calcoli con ausilio informatico; 
• Consulenze tecniche d’ufficio sia per 

conto del Tribunale che per privati. 
 

 
 
 
 

La Società collabora da anni con il Tribunale di Trento, con vari studi Legali e Commerciali, 

società di Assicurazione, enti e privati. 

La società è dotata di tutti i più moderni mezzi informatici e telematici quali: 

 

 personal computer multimediali per ogni operatore; 

 strumenti per trasmissione dati; 

 collegamenti internet con posta elettronica e spazio web; 

 macchine fotografiche digitali con possibilità di trasferimento via rete telematica; 

 software certificati; 

 sistemi di acquisizione di fotogrammi o testi. 

 

La società collabora con vari studi Professionali e laboratori specialistici per tutte quelle 

problematiche legate a quanto sopra illustrato ma non di diretta competenza. 

 

Garantiamo la copertura del territorio del Trentino e Alto Adige 
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Dati identificativi società: 

 

Sito internet:  www.leita.it 

Amministrazione e segreteria    mail: info@leita.it   Tel.  0461/824712 

           Fax   0461/828518 

Alessio Leita Settore veicoli     mail: alessio@leita.it   Tel.    3385213980 

Gabriele Leita settore immobiliare    mail: gabriele@leita.it  Tel.    3356300690 

Ilario Leita settore trasporti e rami industriali  mail: ilario@leita.it    Tel. 3356570670

  
 

 

 


