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SPECIALISTI IN RISARCIMENTO DANNI

> incidenti stradali
> infortuni sul lavoro
> rivalsa datore di lavoro
> malasanità

Follow us
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> CHI SIAMO 

STUDIO 3A infortunistica stradale è una società di Risarcimento Sinistri con raggio 
d’azione in tutta Italia che si occupa del risarcimento per danni e sinistri subiti 
in seguito a:

> INCIDENTI STRADALI
> INFORTUNI SUL LAVORO

> RIVALSA DATORE DI LAVORO
> MALASANITÀ

Grazie ad una rete di consulenti organizzati e operativi in ogni regione italiana 
(con possibilità in caso di necessità anche di trasferte all’estero) STUDIO 3A è 
oggi una delle maggiori realtà italiane nell’ambito del recupero danni da incidenti 
stradali e nel caso di danni derivanti da RC in generale.

®

I L  N O S T R O  I M P E G N O  A L
SERVIZIO DEI  DANNEGGIATI
È  A N C O R A  P I Ù  F O R T E
C O N  U N  N U M E R O  V E R D E

800 09 02 10
CONSULENZA GRATUITA
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> I NOSTRI VALORI AL SERVIZIO DEL CLIENTE 

TUTELA DEL DANNEGGIATO E OBBLIGO DI RISULTATO
STUDIO 3A ha come obiettivo la tutela del danneggiato, difendendone i diritti sotto 
ogni punto di vista, e agisce con OBBLIGO DI RISULTATO, ossia con richiesta di 
compenso solamente a conclusione positiva della pratica.

ESPERIENZA NELLA VALUTAZIONE DEI DANNI
STUDIO 3A ha esperienza decennale nella quantificazione dei danni con risultati 
ottenuti dal 1999 ad oggi su 12.146 pratiche. Ottiene dal responsabile civile 
o dalla sua assicurazione un risarcimento reale ed adeguato al danno patito. 
La sua consolidata struttura permette di gestire tutti quei gravi incidenti che 
spesso colpiscono e stravolgono completamente la vita delle persone, come nelle 
macroinvalidità o negli incidenti mortali. La conoscenza della materia permette 
una risoluzione veloce ed efficace delle pratiche.

SERVIZIO COMPLETO NELLA RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO
STUDIO 3A fornisce un Servizio di Qualità, attraverso l’analisi realistica di ogni 
singolo caso, la gestione personalizzata della pratica, la consulenza e l’assistenza, 
anche a domicilio, del cliente.
STUDIO 3A si avvale di diversi specialisti (PERITI, INVESTIGATORI, MEDICI LEGALI, 
RICOSTRUTTORI CINEMATICI, ECC.) ed esegue indagini in loco per la ricostruzione 
del sinistro assicurando al danneggiato un servizio completo nella gestione delle 
varie tipologie di danno.

ASSISTENZA A 360° DEL CLIENTE
Il danneggiato viene seguito in tutto, con la comodità di referenti identificati sin 
dall’inizio e con i quali il danneggiato intraprenderà un percorso di interazione 
attraverso gli strumenti a lui più confacenti (telefono, sms, mail, posta 
ordinaria).
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> obbligo di risultato 

STUDIO 3A ha adottato un modus operandi innovativo per l’Italia: tutela il proprio 
cliente assumendosi nei suoi confronti un OBBLIGO DI RISULTATO, pertanto
NESSUN COMPENSO VERRÀ RICHIESTO IN CASO DI MANCATO RISARCIMENTO.
A risarcimento ottenuto, l’assistito riconoscerà come compenso a STUDIO 3A una 
PERCENTUALE sul risultato finale, pattuita sin dall’inizio.
L’impegno all’obbligo di risultato è GARANZIA DI MASSIMA TUTELA, operare per 
ottenere il miglior risultato per il cliente coincide con l’interesse di STUDIO 3A in 
quanto il suo compenso è legato al risultato oggettivo ottenuto.

> vantaggi per il cliente 

NESSUN ANTICIPO DI SPESE per far valere le proprie ragioni

NESSUN RISCHIO ECONOMICO

> Il cliente riconosce il compenso alla struttura solamente nella fase conclusiva,  
 a liquidazione del risarcimento avvenuta.

> Nell’eventualità in cui non si ottenga alcun risarcimento, STUDIO 3A sostiene i  
 costi stragiudiziali senza nulla chiedere al cliente.

> STUDIO 3A grazie alla sua organizzazione anticipa al danneggiato e ai suoi   
 familiari tutte le spese* derivanti dal sinistro come: spese mediche, di   
 onoranza funebre, ecc.

POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DEI MIGLIORI TECNICI ESPERTI NEL SETTORE

Per ricostruire il sinistro quanto a cinematica e dinamica, per avere valutazioni 
medico legali, per intraprendere percorsi di riabilitazione fisica o per adire alle 
vie legali qualora via sia la necessità. STUDIO 3A infatti lavora anche attraverso 
importanti collaborazioni con tecnici e professionisti di fama nazionale e 
identificati sin dall’inizio.

ASSISTENZA QUALIFICATA DI CONSULENTI PREPARATI E CON ESPERIENZA CHE SEGUIRANNO 
IL DANNEGGIATO E I SUOI FAMILIARI CON ESTENSIONE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

TRASPARENZA

L’impegno assunto da entrambe le parti, STUDIO 3A e danneggiato, è formalizzato 
da un accordo scritto, dove le garanzie sopra indicate sono esplicitate sin 
dall’inizio del rapporto.

®

* = salvo benestare dell’organo tecnico direttivo della società
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> I PASSI DEL NOSTRO INTERVENTO 

CONTATTO CON IL CLIENTE, ACQUISIZIONE DOCUMENTI, FATTIBILITÀ
Avviene un sinistro >>> il cliente viene ricevuto in ufficio o direttamente STUDIO 3Asi 
reca al domicilio dello stesso o dei familiari o presso l’ospedale dove è ricoverato 
>>> STUDIO 3A effettua un sopralluogo nel luogo del sinistro per effettuare dei 
rilievi fotografici preliminari >>> si procede alla raccolta della documentazione 
inerente il sinistro. A conclusione di ciò più tecnici dello studio si confrontano per 
determinare il loro giudizio di fattibilità della pratica.

STUDIO DELLA DINAMICA E DEI DANNI SUBITI E RICOSTRUZIONE DEL SINISTRO
Una volta giudicata assumibile, per istruire al meglio la pratica STUDIO 3A utilizza 
PERITI, RICOSTRUTTORI CINEMATICI, INVESTIGATORI nonchè MEDICI LEGALI per la 
valutazione del danno fisico, e imposta al meglio l’iter procedurale con lo studio 
approfondito del singolo caso anche attraverso la conoscenza dei più recenti 
criteri risarcitori adottati dai tribunali italiani, nelle varie e diverse voci di danno, 
biologico, patrimoniale, morale, esistenziale, tanatologico e altri ancora.

FASE OPERATIVA
Consiste nella gestione stragiudiziale della pratica ossia del rapporto con il 
responsabile civile o la compagnia di Assicurazione con cui intrattenere tutte le 
trattative, stabilire accordi transattivi e/o adire alle vie legali sempre con costante 
aggiornamento del cliente, monitoraggio della sua soddisfazione e garantendo 
il massimo supporto sulle scelte da adottare. A gestire la pratica vi saranno 
sempre un consulente esperto nella gestione dei sinistri, generalmente lo stesso 
tecnico a cui il cliente ha sottoscritto l’incarico, e un consulente liquidatore che 
opera nella sede operativa centrale il quale seguirà la posizione con costante 
aggiornamento del cliente nella modalità a lui più confacente (sms, mail, posta 
ordinaria o telefonicamente).

FASE CONCLUSIVA
Liquidazione del risarcimento, feedback positivo/negativo del cliente.

IL  NOSTRO INTERVENTO
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> COSA NON SI DEVE FARE IN CASO DI SINISTRO 

· Affidare la pratica ad un professionista non specializzato nella gestione di  
 gravi incidenti.

· Anticipare al professionista spese di consulenza e onorari.

· Sostenere spese di qualsiasi tipo prima della liquidazione del sinistro.

· Non affidare le ricostruzioni dinamiche e cinematiche del sinistro a tecnici  
 non conosciuti e non riconosciuti a fama nazionale sin dall’inizio.

· Non rottamare mai i veicoli coinvolti nel sinistro e non buttare via nessuna prova.

· Confrontarsi sempre con gli altri per capire se il professionista sta lavorando bene.

> QUALI SONO I SERVIZI CHE SI DEVONO DARE IN CASO DI    
 RESPONSABILITÀ PENALE?

· Preparare e far sporgere al cliente la querela di parte quando via sia la necessità

· Seguire il cliente in ogni fase del processo penale

· Recarsi alle CTU (Consulenze Tecniche d’Ufficio) e supportare il cliente
 È IMPORTANTE QUINDI CHE L’AVVOCATO SIA COSTANTEMENTE AL FIANCO DEL DANNEGGIATO  
 ANCHE IN QUESTE FASI TECNICHE PER SUPPORTARLO IN TUTTE LE DECISIONI E SCEGLIERE LA  
 STRADA MIGLIORE PER INDIRIZZARE IL PROCEDIMENTO A SUO FAVORE.
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> TUTTI I  NOSTRI CONSULENTI ADERISCONO ALL’A.N.E.I.S.* 
 * associazione nazionale esperti infortunistica stradale

> IL NOSTRO CODICE DI ETICA PROFESSIONALE

CORRETTEZZA E MORALITÀ · Il Consulente deve uniformare il proprio comportamento 
alle disposizioni di legge vigenti, ai principi di correttezza e lealtà professionale 
e deve altresì uniformare la propria vita, anche privata, a principi di dignità e 
decoro, evitando situazioni e comportamenti che possano arrecare discredito alla 
propria categoria professionale.

RISERVATEZZA · Il Consulente è vincolato al rispetto del segreto professionale, con 
il divieto assoluto di divulgare fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza 
per ragioni connesse all’esercizio della professione, salvo nel caso di azioni 
giudiziali o di provvedimenti disciplinari a suo carico, oppure quando ne sia stato 
espressamente sciolto dal mandante.

INDIPENDENZA, INFEDELTÀ E INCOMPATIBILITÀ 
1. Il Consulente deve esercitare la professione in assoluta indipendenza, evitando 
le situazioni che possano determinare una limitazione o un costringimento della 
sua libertà operativa nel sereno svolgimento dell’attività professionale.
2. Il Consulente deve rifiutare l’assunzione di incarichi professionali allorché si 
verifichino situazioni di incompatibilità.
3. In particolare, il Consulente non può prestare contemporaneamente, anche per 
interposta persona, la sua opera professionale o comunque la sua consulenza a 
favore di parti che si possano trovare in posizioni antagoniste in una medesima 
pratica. Tuttavia dopo aver assistito o rappresentato una parte, può assumere un 
incarico professionale nella medesima pratica dalla controparte solo se la prima 
parte espressamente presta il proprio consenso.
4. Nei casi dubbi il Consulente dovrà richiedere il parere del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione.

> SEDI OPERATIVE

DOLO dolo@studio-3a.net · Via Zinelli, 68 · 041 86 22 601/603
Lun - Gio 8.30 - 12.30 · 15.00 - 19.00 · Ven 8.30 - 17.00

PIOVE DI SACCO piovedisacco@studio-3a.net · Via Castello, 52 · 049 7968315
Lun - Gio 8.30 - 12.30 · 14.00 - 18.00 · Ven 8.30 - 12.00

MELLAREDO mellaredo@studio-3a.net · Piazza Viterbi, 5 · 041 8627021
Lun - Gio 9.00 - 12.00 · 15.00 - 19.00 · Ven 9.00 - 12.00

NOALE noale@studio-3a.net · Lg. San Giorgio, 21 · 041 8627023
Lun - Ven 9.00 - 12.30 · 15.00 - 19.30 ·Sab 9.00 - 12.00

MESTRE mestre@studio-3a.net · Corso del Popolo, 111 · 041 8622516
Lun - Gio 8.30 - 12.30 · 15.00 - 19.00 · Ven 8.30 - 17.00

SAN DONÀ DI PIAVE sandona@studio-3a.net· Via Bortolazzi, 56 • 0421 41201
Lun - Gio 8.30 - 12.30 · 15.00 - 19.00 · Ven 8.30 - 17.00

SAN DONÀ DI PIAVE sandona.buran@studio-3a.net · Via C. Vizzotto, 12 · 0421 1885724
Lun - Ven 9.00 - 12.30 · 15.30 - 19.00 · Sab 9.00 - 12.00

CEGGIA ceggia.buran@studio-3a.net · Via Giovanni XXIII, 14 · 0421 1885725
Lun - Ven 15.30 - 19.00

MUSSETTA mussetta.buran@studio-3a.net · Via Noventa, 125 · 0421 1885726
Lun - Ven 15.30 - 19.00

TORRE DI MOSTO torre.buran@studio-3a.net · Viale Roma, 1 · 0421 1885727
Lun - Ven 16.00 - 19.00 · Sab 10.00 - 12.00

MUSILE musile.buran@studio-3a.net · Via Martiri, 60 · 0421 1885728
Lun - Ven 9.30 - 12.00 · 15.30 - 19.00 · Sab 9.30 - 12.00
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> IL FRANCHISING STUDIO 3A... UN OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALE!

Un modo per essere artefici del proprio tempo, della propria attività, in una 
parola della propria vita. Qualsiasi attività imprenditoriale si poggia su un valore 
fondamentale ed imprescindibile: il saper fare.
Abbiamo esperienza e professionalità, metodo e risorse.

Il Franchising STUDIO 3A è perfetto per:
NEO IMPRENDITORI particolarmente se avete frequentato corsi di avviamento ecc.
IMPRENDITORI GiÀ AVVIATI se volete approcciare un business redditizio, 
diversificando da quello del quale vi occupate quotidianamente.
LE DONNE IMPRENDITRICI per la particolare sensibilità che dimostrano nella pratica 
quotidiana sono i soggetti ideali per gestire un REFERENCES POINT STUDIO 3A.

Per maggiori
informazioni chiama il 800 13 40 20
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www.studio-3a.net

Risarcimento Assicurato Srl · Sede legale: Dolo (Ve) · P.I. 03850440276
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