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La passione è il cuore,
la strategia è la mente.
Avv. Davide Biondini

L’importanza della strategia
L’utilizzo del contratto di cessione del credito ci rende maggiormente competitivi poiché incrementa la soddisfazione del
nostro cliente, non solo appagato dal risultato estetico ma anche da quello economico: nessuna anticipazione dei costi “ci
pensa il carrozziere!”.
Tale “servizio” ci espone però ai rischi e agli esborsi legati alla gestione del sinistro
sempre più complessa e laboriosa. Dalla raccolta della documentazione, passando per la richiesta risarcimento del danno e alla conseguente ed estenuante
trattazione si arriva con fatica ad una fase liquidativa non sempre in linea con
le nostre aspettative. I periti fanno ovviamente gli interessi delle compagnie, i
liquidatori non sono sempre disponibili e raggiungibili ma, soprattutto, le norme
procedurali sono dense di prescrizioni e decadenze. Un piccolo errore pregiudica
il risarcimento, aumenta i tempi di liquidazione, svilisce la nostra competenza e
danneggia la nostra immagine aziendale.

RISULTATI

Anticipare le mosse delle compagnie e conoscere le regole ci permette di imporre la nostra professionalità e ci scherma da ogni eccezione di sorta: risarcimento
integrale e veloce si traduce nella diminuzione dei costi e nell’aumento dei profitti.
Il carrozziere opera come un stregone trasformando lamiere danneggiate in
opere d’arte. Nel suo laboratorio magico si usa estro, genio e passione. Le norme
giuridiche non fanno certo parte di quell’alchimia. Conoscerle però è fondamentale: la genialità e la passione vanno convogliate nella giusta direzione. Senza
una bussola giuridica ci si perde e si rischia di sprecare il proprio talento: la passione non basta, serve una strategia!
Valorizziamo la nostra specializzazione e facciamolo adottando, sin da subito,
una corretta procedura: i risultati saranno la diretta e automatica conseguenza
della applicazione di semplici regole.

Diminuzione
dei Costi

Aumento
dei Profitti

La strategia al servizio della passione.
Tra gli obiettivi non deve mancare il riconoscimento della
propria tariffa oraria. Nessuno deve essere obbligato a lavorare sotto costo. La propria competenza e specializzazione
deve essere riconosciuta. Questa esigenza non corrisponde solo alla finalità legata all’ “incremento di utile” ma, in
primis, alla necessità di garantire la massima qualità del
servizio.
Se la nostra azienda si distingue dalle altre è proprio per
la straordinaria professionalità della prestazione. Da noi la
riparazione è passione e il risultato genialità, anche se non
visibile. Importa a noi! Tanto la qualità tanto il costo: nessun
può permettersi di metterlo in discussione.
Segui il corretto iter procedurale e nessuno si permetterà
più di valutare quanto vali!

L’importanza della strategia

RISULTATI INDIRETTI

Soddisfazione del
Cliente

Liquidazione
Rapida

Riconoscimento
della giusta Tariffa
Oraria

Il rischio del “fai da te”
RISCHI

Daneggiamento Immagine
Aziendale
Errori comuni:
Non chiedere subito la
documentazione necessaria o
peggio chiederla dopo avere già
riparato l’auto allarma il cliente
Chiedere al cliente il compenso
non corrisposto dall’assicurazione
porta a nefaste conseguenze

Un cliente infastidito o
insoddisfatto è
UN CLIENTE PERSO!

Dispendio di Risorse, Costi
ed Energie
Errori comuni:
Inviare all’assicurazione
documentazione incompleta
rallenta la procedura liquidativa
Lasciare buchi nell’istruttoria del
sinistro ci espone a dimenticanze
non sempre rimediabili

I tempi legati alle gestione del
sinistro generano costi per impiego
di lavoro proprio o del personale
dipendente che incidono sulla

MARGINALITÀ DEL PROFITTO

Mancato Riconoscimento di
Competenza e Specializzazione
Errori comuni:
Inviare documentazione errata
ci espone a noiose eccezioni che
possono farci perdere il diritto al
risarcimento: Impossibile sarebbe
quindi opporsi alle imposizioni
delle compagnie che non vogliono
riconoscere la nostra tariffa oraria

PERDITA DI MOTIVAZIONE E
DI AUTOSTIMA PROFESSIONALE

La riduzione dei rischi è il primo passo nella trasformazione della
tua impresa di carrozzeria.
Rischio di rumore e vibrazioni, rischio di movimentazione manuale dei carichi, rischio
nell’utilizzo di attrezzature e strumentazioni, rischio elettrico, rischio da esposizione a
sostanze chimiche tossiche.
E il rischio di insolvenza?
Ci preoccupiamo, giustamente, di non esporre noi e i nostri dipendenti ai rischi legati
alla nostra, per certi versi pericolosa, attività di carrozzieri. La sicurezza sul lavoro ha
dei costi che incidono, insieme agli altri, sul costo orario della manodopera. Spesso,
però, non ci preoccupiamo, sufficientemente, di tutelare il nostro guadagno ossia il
costo del nostro lavoro. Il rischio di eccezioni di adempimento legate alla procedura
liquidativa ci espone all’insoluto.
Una piccola dimenticanza, un documento incompleto, un termine non osservato costituiscono terreno fertile per le eccezioni giuridiche delle compagnie assicurative: “mi
spiace ma non posso riconoscerti quello che chiedi. Del resto la cessione del credito
che hai fatto sottoscrivere è incompleta. Però se ti accontenti...”. E ciò magari dopo
infinite attese con il call center! Uno scorretto iter procedurale ci espone a tre fatali
conseguenze: aumento dei costi, diminuzione dei profitti e perdita della clientela.
Il cliente non ha sempre ragione ma per mostrargli l’errore senza perderlo è fondamentale imporre la propria onestà intellettuale che nasce dalla trasparenza e dalla
conoscenza della procedura di risarcimento.
Informare il cliente in anticipo sulle criticità della sua posizione e dei conseguenti
rischi legati alla procedura liquidativa ci permette di imporre la nostra competenza e
di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno: un documento, dei chiarimenti, una testimonianza Se si è rivolto a noi è perché vuole noi ed è disposto - ma solo in quel preciso
momento di “bisogno” - ad aiutarci nel completamento dell’istruttoria del sinistro.
Non danneggiamo l’immagine che ci siamo creati infastidendo il cliente con istanze tardive o peggio con la richiesta di integrazioni risarcitorie non riconosciute dalle
compagnie e magari per nostri errori.
Sapere in anticipo, o comunque prima che inizino le riparazioni, cosa chiedere e a che
fine, è il primo passo per trasformare la propria carrozzeria in un’azienda di successo.

LA STRATEGIA

LIQUIDAZIONE SENZA
COMPLICAZIONI
in 3 Semplici Regole
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Casistica di risarcimento e di indennizzo

RCA

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

CARD

Eventi Naturali

Kasko / Mini-Kasko

RC

Eventi Sociopolitici

Tentato Furto

Cosa Chiedo?

Cosa Faccio?

PERCHÈ?

A Chi mi Rivolgo?
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Cosa Chiedo?

Ai Fornitori (Preventiva)
A

B

C

Analisi del costo medio di equilibrio effettuata da una
azienda specializzata (una tantum) *
Raccolta documentazione contabile e certificazioni
rilasciate dalla associazioni di categoria (una tantum) *
Analisi giuridica e redazione della documentazione
da far sottoscrivere al cliente (contratto di cessione
del credito pro-solvendo, informativa privacy,
dichiarazioni sostitutive, delega accesso agli atti,
lettera di richiesta danni e/o di indennizzo, etc)**

AI CLIENTI

RCA
+
GARANZIE
Continua nella pagina seguente

Ai Fornitori (Eventuale)
D

Software gestionale per redazione documentazione
da far sottoscrivere al cliente (riduce i tempi di
istruttoria a pochi minuti)***
Ai Fornitori (Successiva)

E

Perizia meccanica sul mezzo in caso di mancato
accordo con il perito sulle ore di manodopera
necessarie alla riparazione ****

Funzionale a:
* Riconoscimento tariffa oraria
** Limitazione eccezioni procedurali
*** Ottimizzazione tempi di istruttoria
**** In caso di contenzioso
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DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AL CLIENTE

RCA
Copia CAI e/o Verbale Scambio Generalità
Copia Polizza Assicurativa in caso di procedura
CARD (indennizzo diretto)

GARANZIE
Copia Polizza Assicurativa e Condizioni di Polizza
(verificare scadenza con quietanza)
Copia Libretto di Circolazione

Copia Libretto di Circolazione

Copia Documento d’Identità

Copia Documento d’Identità

Copia Codice Fiscale

Copia Codice Fiscale

Eventuale Dichiarazione Testimoniale in caso di
Grandine

Dichiarazione Dettagliata Necessità Auto Sostitutiva
Indicazione Nominativo Testimoni

CAI in caso di Polizza MINI-KASKO
Copia Denuncia Atto Vandalico e/o di Tentato Furto

Verificare sottoscrizione documentazione necessaria
all’istruttoria del Sinistro
La Lettera di Richiesta Danni deve contenere, a pena di improcedibilità, tutti i dati richiesti dal Codice Delle Assicurazioni

la strategia richiede
la combinazione di
oportunità esterne con
competenze interne.
Danilo Zatta
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Cosa Faccio?
RCA

GARANZIE

LETTERA DI RICHIESTA DANNI
EX d.lgs 209/2005 CdA e dar 254/2006

LETTERA DI RICHIESTA INDENNIZZO
1904 ssg COD. CIV.

Prima di redigere la Missiva di Messa in Mora mi Accerto di
aver compreso la Normativa di Riferimento

CODICE ASSICURAZIONI
D.LGS. 209/2005
Art. 143

Art. 144
Art. 149

Art. 148

Art. 149bis

DECRETO ATTUATIVO
DPR 254/2006
Art. 5

Art. 6
Art. 11

Art. 7

CODICE CIVILE
Responsabilità aquilana e contrattuale e
norme Cessione Credito
Art. 2043

Art. 2054
Art. 1260 ssg

Art. 1904 ssg

CODICE DELLA STRADA
D.LGS. 285/1992 e All. A
Criteri di determinazione
del grado di responsabilità

UNA RICHIESTA INCOMPLETA PREGIUDICA LA LIQUIDAZIONE
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IN PARTICOLARE DOBBIAMO RICORDARE

RCA
INDICARE

GARANZIE
INTERROMPERE

A

i nomi degli assicurati

B

le targhe dei due veicoli coinvolti

C

la denominazione delle rispettive imprese

D

la descrizione delle circostanze e delle modalità
del sinistro

E

le generalità di eventuali testimoni

F

l’indicazione dell’eventuale intervento degli
Organi di polizia

TERMINI DECADENZIALI
PREVISTI DALLA
POLIZZA E DALL’ART 1913 C.C.

SEMPRE
ESTREMI CONTRATTO DI CESSIONE
DEL CREDITO E INDICAZIONE CAUSA
NEGOZIALE

SE IL MEZZO È INTESTATO A UNA
SOCIETÀ, INDICARE IL NOME DEL
LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE

IL LUOGO, I GIORNI E LE ORE IN CUI LE
COSE DANNEGGIATE SONO DISPONIBILI
PER LA PERIZIA DIRETTA AD
ACCERTARE L’ENTITÀ DEL DANNO

RICORDARSI DI LASCIARE DECORRERE ALMENO 5 GG LAVORATIVI TRA LA RICEZIONE DELLA LETTERA
E LA RIPARAZIONE

Non c’è vento favorevole
per il marinaio che non sa
dove andare.
Seneca
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A chi rivolgo le istanze risarcitorie?
La corretta individuazione dei Soggetti Responsabili evita lungaggini
buracratiche che si ripercuotono sulla celerità della liquidazione

RCA
INDENNIZZO DIRETTO
ART 149 CdA
Sinistro avvenuto in italia in seguito a scontro
tra due veicoli a motore (non speciali)
immatricolati in italia, identificati e assicurati
per la responsabilità civile
obbligatoria.

GARANZIE
PROCEDURA ART 148 CdA
Sinistri verificatisi su territorio estero
(regolamentati da apposite norme)
Sinistri per i quali interviene il Fondo di
Garanzia
Sinistri nei quali siano coinvolti più di due
veicoli

ASSICURAZIONE DEL
DANNEGGIATO

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DEL
DANNEGGIATO/ASSICURATO

Sinistri che coinvolgono veicoli
immatricolati all’estero
I sinistri in cui non vi è stato urto tra i veicoli
I sinistri che vedono coinvolti veicoli
speciali, macchine agricole o ciclomotori
non muniti della cd. “nuova targa”

ASSICURAZIONE DEL
DANNEGGIANTE
UCI - FONDO VITTIME - IVASS

ART. 1910 C.C.

Se l’evento è assicurato con diverse
compagnie, l’assicurato deve darne
avviso. L’omissione dolosa fa perdere
il diritto all’indennità
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PERCHÈ È IMPORTANTE UTILIZZARE UNA
CORRETTA STRATEGIA OPERATIVA?
Con il Contratto di Cessione del Credito il Cessionario subentra nella medesima posizione
giuridica del cedente e potranno essergli opposte tutte le eccezioni che, al cedente, sono
opponibili per legge o per contratto.

UN ERRORE PROCEDURALE CI ESPONE AI RITARDI E ALLE ECCEZIONI DELLE COMPAGNIE

CONOSCERE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO CI CONSENTE DI FAR VALERE I NOSTRI
DIRITTI E OTTENERE I RISULTATI AUSPICATI

RAPIDA LIQUIDAZIONE
DELLA FATTURA

RICONOSCIMENTO
TARIFFA ORARIA
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La sentenza non viene ad un tratto, è il processo che
poco a poco si trasforma in sentenza.
Franz Kafka
Il rispetto di poche e semplici regole, all’apparenza banali o scontate,
è il primo passo verso il risultato prefissato. La procedura liquidativa
non sempre si conclude stragiudizialmente soprattutto laddove il risarcimento viene negato. È proprio il diritto vivente (ossia quello giurisprudenziale) a dare il metro di quanto si può chiedere ed ottenere.
Sono le sentenze giudiziali a dirci cosa serve per vedere riconosciuti
i nostri diritti. E’ nel processo che si evidenziano gli errori commessi
nelle fasi precedenti. Errori spesso irrimediabili.
La conoscenza della specifica materia giuridica e degli orientamenti
giurisprudenziali propri del diritto assicurativo garantiscono l’efficenza dei risultati: la sentenza è scritta nel percorso!
Il processo, purtroppo, a volte, è necessario, ma va tendenzialmente
evitato: una corretta strategia operativa diminuisce drasticamente il
contenzioso.

Una passione bruciante, abbinata
ad un assoluto distacco è la chiave
di ogni successo
Mahatma Gandhi
La gestione in outsourcing delle pratiche assicurative,
attuata da un professionista con competenze specifiche
nella materia e con l’ausilio di un portale interattivo gratuito,
che ti può guidare nella corretta gestione del sinistro, con
riduzione di tempi e rischi, può permetterti di dedicarti
senza pensieri alla tua più grande passione: il tuo lavoro!
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