Professionalità globale

SERVIZIO
DI ALTISSIMA
QUALITÀ
TEAM DI PROFESSIONISTI
SPECIALIZZAZIONI TECNICHE
COMPETENZE ASSICURATIVE
EFFICIENZA E DISPONIBILITÀ
ORGANIZZAZIONE E FLESSIBILITÀ
PASSIONE
TRASPARENZA
ESPERIENZA
INTERVENTI TEMPESTIVI
PRESIDI FISSI
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
GESTIONE DI SINISTRI
FREQUENTI E COMPLESSI

Mission

Team

Con oltre 50 anni di esperienza, la Cincotti & Company,
si occupa di perizie assicurative
sull’intero
territorio nazionale attraverso la collaborazione di
professionisti dinamici e con diverse specializzazioni,
gestendo in modo completo interi flussi di sinistri
e svolgendo attività specialistiche su sinistri gravi
o particolari. La Cincotti & Company si impegna
costantemente per garantire un servizio tempestivo,
efficiente, trasparente e di altissima qualità attraverso
procedure collaudate nel tempo ed attentamente
monitorate grazie a sistemi informatici innovativi.

Il nostro team di professionisti con diverse
specializzazioni e competenze garantisce la piena
conoscenza delle norme e regole assicurative e
degli argomenti tecnici. Le capacità professionali
dei singoli sono esaltate da un’imprescindibile
ed accorta organizzazione del collettivo.
La nostra struttura si avvale della collaborazione
di esperti specifici che coadiuvano i periti nella
gestione di sinistri di particolare specificità
(agronomi, strutturisti, fire investigator, dottori
commercialisti, etc).

Chi sceglie la nostra collaborazione trova una riuscita
combinazione di tradizione ed innovazione, una
struttura organizzata e flessibile e una capacità di
risposta alle esigenze più difficoltose attraverso
un team giovane e dinamico.

In questo modo la complementarietà delle
specializzazioni e l’integrazione delle conoscenze
dei singoli soggetti costituiscono i punti di forza
necessari a garantire, nei tempi richiesti, un
prodotto di gruppo di elevato livello tecnico. I
professionisti fidelizzati che operano in esclusiva per
la Cincotti & Company sono costantemente seguiti
da tutor dedicati che ne curano la formazione e
l’aggiornamento con l’obiettivo di mantenere una
struttura di altissimo livello.

Con oltre 50 anni di esperienza, la Cincotti & Company
si occupa di perizie assicurative sull’intero territorio nazionale.

MOGLIANO V.

MILANO

PERUGIA

I nostri punti di forza

ROMA

Perchè scegliere noi:

TEAM DI PROFESSIONISTI
COPERTURA NAZIONALE
EFFICIENZA E DISPONIBILITÀ
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
PASSIONE PER IL NOSTRO LAVORO

Contattateci al numero
verde (800.58.58.88)
e selezionate il numero
della sede più vicina a voi:
1
2
3
4
5
6

Milano
Roma
Napoli
Mogliano V.
Perugia
Bari

NAPOLI

BARI

Le nostre sedi,
dislocate strategicamente,
coprono l’intero
territorio nazionale.

Milano
P.le L. Cadorna, 15 - 20123
Roma
Via Apulia, 9 - 00183
Napoli
Via F. Parrillo, 3 - 80146
Mogliano Veneto
Via Zara, 3 - 31021
Perugia
Via F. Panzarola, 22 - 06135
Bari
Via G. Amendola, 201 - 70126
Tel. 800.58.58.88
Fax 800.68.68.88
info@cincotticompany.it
www.cincotticompany.it
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