Care
La riparazione

CINCOTTI CARE OFFRE UN SERVIZIO DI GESTIONE
DI INTERI FLUSSI DI SINISTRI IN RIPARAZIONE.

Care
COMPAGNIE ASSICURATIVE

LA RIPARAZIONE

• riduzione dei costi
• offerta di un servizio innovativo
• miglioramento dei prodotti con
l’inserimento di prestazioni aggiuntive

La Riparazione nei sinistri Proper ty è un’opzione che il cliente/
assicurato può scegliere in alternativa al classico indennizzo
in denaro.

RETI AGENZIALI

Prevede l’intervento di un perito per una corretta valutazione
del danno e di un artigiano che ripara il danno con tecniche
innovative e ove possibile non invasive volte alla soddisfazione
del cliente che, senza dover anticipare somme di denaro per la
riparazione, vede risolti i propri problemi.

VANTAGGI
•
•
•
•
•

RIDUZIONE DEI COSTI
CORRETTA VALUTAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI
INNOVAZIONE DEL PROCESSO
SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
NESSUNA ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE

A CHI E
PERCHÉ?

• conservazione del rapporto di fiducia
col proprio cliente
• offerta di un servizio di alta qualità
AMMINISTRATORI DI CONDOMINI
• risoluzione rapida del problema
• riduzione dei disagi ai condomini
• assenza di fastidiose lamentele

GLI OBIETTIVI
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Cincotti Care concilia tutti questi interessi attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

RIDURRE I TEMPI ED I COSTI DI INTERVENTO
Attraverso una rete capillare di professionisti della perizia Cincotti Care garantisce copertura
nelle zone di interesse e riduzione dei tempi di intervento. Lo sviluppo di un applicativo
per la riparazione permette inoltre la condivisione del processo tra la sezione peritale e quella
operativa, accorciando la filiera attraverso lo scambio immediato di tutte le informazioni utili tra
il perito e il riparatore.
La centralizzazione degli acquisti, la ferrea selezione dei fornitori dal punto di vista della
qualità e l’adeguato utilizzo di strumenti tecnologici innovativi consentono un notevole
abbattimento dei costi di intervento che, negli altri stati dove la riparazione diretta è operativa
da anni, è una realtà.

COMBATTERE LE FRODI ASSICURATIVE
Un danno riparato non può essere denunciato una seconda volta e a più assicuratori.
La Riparazione è uno strumento efficace per combattere le frodi assicurative che aggravano il
bilancio delle Compagnie, i rapporti Sinistri a Premi (S/P) degli Assicuratori costringendo ad una
lievitazione dei premi a danno degli assicurati onesti.

GLI OBIETTIVI
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FORNIRE INTERVENTI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI
IDENTIFICAZIONE PRECISA DI TUTTI I PUNTI DI PERDITA ED
EVENTUALI CRITICITÀ
LIMITAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SMANTELLAMENTO E
DEMOLIZIONE

VANTAGGI

TEMPI DI INTERVENTO RAPIDI
POSSIBILITÀ DI RIPARAZIONI MEDIANTE PRODOTTI
SIGILLANTI MANTENENDO L’IMPIANTO IN FUNZIONE
ABBATTIMENTO DEL DISAGIO PER LA RICERCA PERDITE E PER
LA SUCCESSIVA RIPARAZIONE

I SISTEMI

METODOLOGIA
E TECNICHE
DI DIAGNOSI
E RICERCA PERDITE
CON SISTEMI
NON INVASIVI
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Ricerca perdite su
impianti in pressione
di scarico

Ricerca perdite
su sistemi
impermeabilizzativi

•
•
•
•
•

• Sistema Tracer-Gas
• Sistema Geo-Elettrico
• Sistema Vacuum

Manometro digitale
Sistema Acustico - Geofono
Tracer Gas
Infrarossi
Videoispezione

SISTEMI DI ASCIUGATURA
METODI DI RIPARAZIONE
E RISANAMENTO NON DISTRUTTIVI
SU CONDOTTE
• Auto sigillanti
• Relining
TECNOLOGIA DI MONITORAGGIO
PERMANENTE IN REMOTO SU SISTEMI
IMPERMEABILIZZATIVI

FOCUS: TRACER GAS
IL GAS TRACCIANTE
•
•
•
•
•
•

permette una diagnosi minimamente invasiva
fornisce dati oggettivi e ripetibili
insuffla all’interno della condotta una miscela di gas inerte
dopo aver messo in pressione tutta la rete, si procede alla ricerca di gas in superficie con dei rilevatori
il gas fuoriesce in modo perpendicolare rispetto al punto di perdita
facile individuazione in un raggio circoscritto
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