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Tortona lì 27/05/2013

OGGETTO: Lettera di presentazione dello studio peritale MI.DA di Milanesi Pietro e C. SNC

1) Organizzazione dello studio;
2) Rapporti di collaborazione già in essere con altre Compagnie Ass.ve;
3) Operatività territoriale

1) Organizzazione dello studio
Riferimenti responsabili:

Responsabile e amministratore tecnico ramo auto Dott. Simone Daglio
nato a Tortona (AL) il 04-12-1976
residente a Tortona (AL) Via Caduti della Libertà 3
- diploma di Geometra
- laurea in Beni Culturali
- corso di formazione per Periti di Infortunistica Stradale, presso Cestar Milano
- CTU Tribunale di Tortona
- iscrizione a ruolo periti ass. n. 6610
- esperienza lavorativa pluriennale in carrozzeria.

Responsabile tecnico ramo fabbricati e ramo auto Dott. Fausto Daglio
nato a Tortona (AL) il 17-12/1984
residente a Costa Vescovato (AL) Cas. Sposino 2
- diploma di Geometra
- laurea in Scienze Politiche
- corso di formazione per Periti di Infortunistica Stradale, presso Cestar Milano
- iscrizione a ruolo periti ass. n. 6609
- specializzazione su sinistri rami elementari globale fabbricati.

Responsabile tecnico ramo meccanica Perito meccanico Pietro Milanesi
nato a Volpedo (AL) il 18-07-1953
residente a Volpedo (AL) Strada Casalnoceto, 2
- diploma di Perito Meccanico
- corso biennale per Tecnici in Automezzi ed Infortunistica Stradale, presso Collegio Lombardo
- CTU Giudice di Pace
- iscrizione a ruolo dei periti ass. n. 4673
- esperienza trentennale di meccanica su autovetture e mezzi industriali.
Lo studio si avvale, oltre che di collaboratori interni, di altri regolarmente iscritti all’albo dislocati
su tutto territorio nazionale assicurando un’alta qualità del servizio e brevi tempistiche di
riconsegna.

2) Rapporti di collaborazione già in essere con altre Compagnie Ass.ve

Lo Studio opera prevalentemente nel settore RCA e Rami Elementari (Globale fabbricati) e può
vantare un’esperienza pluri-decennale nella stima e valutazione tecnica dei danni auto e fabbricati.
L’attività svolta è sia di tipo peritale sia di tipo liquidativo.
Lo studio presenta anche una particolare esperienza nella gestione di danni complessi su Autotreni e
Veicoli Industriali sia di carrozzeria sia di meccanica.
Infine, si occupa di attività di informatore ed accertatore per tutti i tipi di sinistri.
Le compagnie per le quali lo studio attualmente risultiamo fiduciari sono:
Gruppo Generali,
Groupama e Nuova tirrena,
Coris (gestione sinistri esteri),
Ala Ass.ni., Direct-line, Sava DNA, Ima.
Sogessur.
Milanese ass.

Europe Assistance
Admiral
Immobiliare assicurazioni (compagnia svizzera per cui operiamo su tutto il territorio nazionale)

Lo studio può vantare anche una stretta collaborazione con uno tra i principali Broker italiani;
PCA Spa per il quale esegue perizie postume su documentazione (fatture e foto) fornita dai
responsabili della gestione sinistri.
Collabora, inoltre, con le principali flotte auto: Lease plan, Leasys e Ald, PSA, Mercedes-Benz ,
Alphabet e VW leasing ed esegue Perizie di Stato d’uso per riconsegna e Accertamenti Tecnici
per stabilire le cause di avaria.

Lo studio inoltre è specializzato in controlli, ispezioni ed audit stock case automobilistiche dove
operiamo per la Volksvagen Bank.
Lo studi opera per diverse società come esperti di valutazione veicoli Buy Back per vendite su
internet e stock fallimentari.

3) Operatività territoriale

La zona di operatività è tutto il Territorio Nazionale tramite un Network Peritale
Selezionato. Lo Studio opera direttamente nelle provincie di:
Alessandria
Asti
Novara
Vercelli
Lodi
Cremona
Pavia
Piacenza
Milano
Lecco
Como
Monza Brianza
Genova.

Porgiamo distinti saluti.
Studio Peritale Mi.DA

