












 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



La collaborazione con le Aziende e le Pubbliche Ammini-
strazioni e/o Enti è �nalizzata al recupero dei danni materiali da incidenti stradali, che Le 
stesse hanno subito ad un mezzo della loro �otta e/o al recupero delle spese sostenute 
per l’assenza dal posto di lavoro di un proprio dipendente coinvolto in un incidente 
stradale causato da terzi e/o, cosa più importante, al recupero dei danni subiti al patrimo-
ni.  Detta possibilità è estesa a tutti i dipendenti e amministratori che in caso di incidente 
o infortunio necessitino l’intervento di un professionista che tuteli i propri diritti. 
Alle Pubbliche Amministrazioni e/o Enti possiamo o�rire una CONVENZIONE personaliz-
zata per la gestione dei “sinistri passivi” sia in regime di franchigia e NON, o�rendo loro un 
team di ingegneri, periti, medici specialisti e medici legali, quale supporto professionale 

per la corretta liquidazione di ogni singolo danno di natura RCT, RCD, ecc. 
Infortunistica Triangolo con l’esperienza professionalmente acquisita in oltre 

10 anni di attività, è in grado di svolgere tutte le pratiche �no alla totale de�-
nizione del danno. 

La collaborazione oltremodo solleva le aziende e le Pubbliche Ammini-
strazioni dal gravoso impiego di risorse umane nella gestione delle 

problematiche sopra enunciate, consentendo di reimpiegarle in altre 
attività senza alcun aggravio di costo e nella certezza di aver un partner 

quali�cato. 
Nella gestione delle richieste danni e delle loro trattazioni e liquida-

zioni, con responsabilità di terzi, l’attività professionale dello studio 
viene prestata senza la richiesta di compensi e onere a carico delle 

Aziende e delle Pubbliche amministrazioni e/o Enti, in quanto il 
compenso per l’attività prestata è totalmente a carico della/e 

parte/i soccombenti.
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Recupero Crediti e Attivazione della Cessione del Credito per Carrozzieri

Lo studio a messo in atto una struttura per o�rire a tutte le ditte e in particolare modo alle 
carrozzerie che ricevono delega per il recupero del credito sulle prestazioni di riparazione 
eseguite nei confronti di terzi.

Nella fattispecie siamo nella condizione di snellire le procedure d’incasso delle cessioni 
del crediti avendo a proprio favore un solo interlocutore che tempestivamente si aziona 
per il risarcimento del danno �n dal ricevimento della propria cessione del credito sotto-

scritta dal cliente.

Nell’ipotesi in cui le aziende Autocarrozzerie e/o ad aziende che hanno 
prestato una determinata opera siano titolari di un credito, siamo nella 

condizione di garantire una quali�cata consulenza sul recupero del credi-
to (autorizzazione della Prefettura di Bologna - BO), dove il compenso verrà 

pagato solo a risultato ottenuto dalla parte soccombente.
 

Nell’ipotesi in cui sia necessaria una azione legale – la pratica verrà 
valutata sulla capacità di pagamento del debitore, qualora risulterà 

capiente al pagamento del debito verrete indirizzati negli studi 
legali che ci prestano la loro (Partnership) con pagamento 

dell’onorario a risultato ottenuto.
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