
Un partner di valore 
al tuo fianco

Esperienza
e know-how
al tuo servizio

www.interconsult.it
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Interconsult
è presente sul 
mercato dei serviz i
di  gestione sinistri
da oltre 30 anni

L’evoluzione del mercato e le diverse aree di business della clientela hanno richiesto 
una di�erenziazione dei servizi e la formazione di strutture interne competenti ed 
appositamente dedicate ad ogni singolo settore.

Interconsult garantisce soluzioni in outsourcing, elaborate in partnership con i propri 
clienti, con l’obiettivo di ottenere prodotti customizzati che consentano sensibili 
incrementi delle performance in termini di risultati operativi e di e�cientamento dei costi.

La conoscenza del rischio ed un reparto di sviluppo IT interno permettono di elaborare 
in tempi brevi prodotti di gestione moderni che si adeguano rapidamente alla 
�essibilità ed alla dinamicità che oggigiorno il mercato richiede.
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Una realtà 
consolidata

Inizia negli anni ‘80 con primari operatori del settore trasporti e marittimo, sviluppando successivamente prodotti di 
gestione e di controllo ad-hoc per altri contesti di business.

Rivolge l’attenzione a quelle realtà che, nell’ambito delle loro attività, possono causare o subire danni o generare 
sinistri e hanno necessità di trattare questi eventi in modo e�cace, e�ciente ed economico.

L’esperienza maturata nel comparto marittimo, mutuata con il know-how del rischio di matrice assicurativa, permette 
ad Interconsult di fornire assistenza e servizi a livello globale.



AMBITI 
OPERATIVI
e serviz i
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Rete peritale nazionale ed internazionale specializzata
Consulenze specialistiche e tecnologiche

Azioni di loss prevention
Ispezioni ed assistenza tecnico-operativa ambito trasporti & merci

Gestione e liquidazione sinistri
Servizi di authority preventivi

Gestione spese mediche
Help desk e contact center

Attività di auditing tecnico-operativo
Gestioni rivalsa

Servizio PDR world-wide per riparazioni danni da grandine
Rete strutture sanitarie

Reti riparatori e risanatori post sinistro
 Videoperizia

Serviz i  e consulenze

Gestioni

Convenzioni
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Nazionale
• oltre 500 �duciari in Italia
Estero
• presente in oltre 40 Paesi
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Network 
fiduciari

Rami Elementari
• RC Generale 
• Incendio ed altri fenomeni 
naturali
• Merci trasportate 
• RC veicoli terrestri e 
marittimi 
• Corpi veicoli ferroviari 
• Altri danni ai beni 
Project Cargo
Automotive
Medico/legali

• Centralizzata
• Standardizzata
• Monitoraggio performance
• Supervisione tecnica e 
amministrativa

• Selezione accurata dei 
collaboratori
• Partnership consolidate 
• Formazione costante
• Flessibilità e capillarità della 
copertura 

Gestione Value AddedSpecializzazioneCopertura
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La rete
nel mondo

Spain 
Portugal 

France
UK 

The Netherlands
Belgium

Germany

Austria
Slovenia
Serbia
Croatia
Greece
Turkey
Romania 

Reti sempre
in evoluzione e alla ricerca
di nuovi partner

La rete
in Europa 

America Latina

Middle East

Asia N-S-SE

Indian Sub-con

Oceania

PRESENTI IN TUTTA ITALIA
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• Specializzazione nei rami elementari, 
principalmente incendi, allagamenti, 
eventi catastrofali, inquinamento 
ambientale, rischi tecnologici
• Copertura nazionale
• Messa in sicurezza sito
• Risanamento post sinistro

Sinistri complessi

• Gestione del processo liquidativo
• Back o�ce centralizzato
• Rete di tecnici specializzati su tutto il 
territorio nazionale
• Progetto per la riparazione diretta
• Contenimento dei costi per la 
compagnia  e riduzione dei tempi di 
gestione del sinistro

FENOMENO ELETTRICO

• Interventi peritali specialistici
• Presenza capillare sul territorio
• Danni ai beni causati da grandine ed 
eventi atmosferici
• Danni da acqua condotta
• RCG
• Furto e rapina
• Garanzia cristalli
• Riparazione e/o ripristino  in forma 
speci�ca ove possibile

Rami elementari

Servizi
peritali
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• Analisi del rischio in ambito trasporti
• Veri�che criticità lungo la catena 
logistica
• Controllo ed analisi della ricorrenza 
danni
• Misure e correttivi per la prevenzione 
del rischio e contenimento della 
dannosità

• Danni corpi veicoli ferroviari
• Accertamenti anormalità presso 
scali e terminal ferroviari
• Veri�ca conformità procedurale  e 
compilazione modulistica
(ch100 – cit20)
• Perizie merci in transito

Comparto ferroviario

• Presenza peritale internazionale
• Trasporto marittimo, aereo, gommato 
e ferroviario
• Specialisti nei vari contesti 
merceologici
• Accertamento con delle 
responsabilità del vettore coinvolto

Trasporto merci

Loss Prevention

• Veri�ca conformità documentale e 
corrispondenza merce, peso, 
dimensioni, marche, etc.
• Controllo ed assistenza operazioni di 
imballo, riempimento/svuotamento 
container
• Assistenza e supervisione al 
carico/scarico mezzo di trasporto
• Piano di stivaggio, lashing, securing ed 
assistenza cargo handling

Cargo Project
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Servizi
gestionali
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• Authority Assicurativa
• Authority Tecnica
• Analisi preventivi
• Rispetto standard e parametri di 
riferimento
• Controllo dei tempi riparazione 
• Ricambi e costi

• Forma rimborsuale e forma diretta
• Rete di convenzionamento 
capillarmente di�usa
• Sistema applicativo di tipo Web Service
• Denuncia online
• Help desk dedicato
• Reporting e �usso dati per la 
compagnia

• RCA - Riparazione in rete 
convenzionata
• RCA - Carrozzerie ed o�cine

• Gestione rivalse attive e passive
• Team di avvocati dedicati
• Assistenza tecnica legale ed 
amministrativa
• Giudiziale e stragiudiziale

AuthorityGestione sinistri

RivalseAudit

Gestione Polizze
sanitarie

• Gestione e liquidazione sinistri per vari 
rami ministeriali
• Gestione pratiche run-o�

• Self Insurance Retention
• Liquidatori e consulenti con 

formazione giuridico legale

• Contact Center  per canalizzazione 
sinistri su rete convenzionata 
(CARD2G - CVT – KASKO)
• Help Desk multilingua formato su 
speci�ci settori di interesse

Help desk
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Convenzioni



13

• Gestione riparazione parchi veicoli e singoli 
danneggiati con la Società del Gruppo
• Copertura nazionale ed internazionale
• Network tecnici riparatori selezionati
• Rete carrozzerie d’appoggio
• Preventivazione danno tempestiva
• Tempi di riparazione celeri
• Certi�cazione della qualità di esecuzione

• Interventi di ricerca del guasto
• Progetto integrato per risarcimento in 
forma speci�ca/riparazione diretta danni  
elettrici ed elettronici e da acqua condotta
• Specializzazione in forniture e riparazione 
danni a fonti rinnovabili
• Qualità e selezione del personale utilizzato
• Operazioni rapide e non invasive

• Strutture specializzate nella boni�ca 
post incendio ed allagamento, 
risanamento danni accidentali e 
smaltimento, sia in ambito civile che 
industriale
• Interventi quali�cati in tutta Italia e 
all’estero
• Assistenza 365/h24

• Strutture specialistiche, laboratori di 
analisi e professionisti selezionati e 
certi�cati
• Presenza capillare sul territorio 
nazionale
• Assistenza telefonica medica h24
• Interfacciabilità dei dati

• Possibilità per l’assicurato e/o 
danneggiato di e�ettuare direttamente 
la perizia
• Veri�ca del danno in tempo reale
• Stima del danno in tempi ridotti
• Eccellente de�nizione immagine
• Possibilità di personalizzazione 

Riparatori e rivenditoriCONVENZIONE GRANDINE

www.autokservices.eu

VideoperiziaRisanamento
post sinistro

Rete strutture 
sanitarie



Le nostre
performance
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Oltre 1.800.000 denunce gestite annualmente
Volume danni di 11.500.000 Euro

Oltre 85.000 sinistri liquidati in un anno
Oltre 35.000 pratiche in rivalsa, di cui oltre 85% recuperato

Tempo medio di evasione di 20 giorni
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Dati alla mano

Oltre 1.800.000 denunce gestite annualmente
Volume danni di 11.500.000 Euro

Oltre 85.000 sinistri liquidati in un anno
Oltre 35.000 pratiche in rivalsa, di cui oltre 85% recuperato

Tempo medio di evasione di 20 giorni



www.interconsult.it

SEDE LEGALE
Viale Tunisia, 38 - 20124 Milano

UFFICI OPERATIVI
Via dei Santi Giacomo e Filippo, 9/3

16122 Genova
Tel. +39 010 235971 - Fax +39 010 23597.808 

capitale sociale € 2.500.000,00 i.v.
codice �scale e n. registro imprese 01237910995

 inform@interconsult.it


