
Presentazione Azienda



 ExpertGroup srl è una rete di professionisti esperti.
La società è nata dall’idea di unificare e rendere fruibile da tutti la
nostra esperienza maturata nel campo della verifica e
dell’accertamento dei danni.
Unendo tale idea all’esperienza pluridecennale dei singoli Soci nel
campo dell’Automotive viene svolta, con massima serietà e
professionalità, attività di consulenza nel settore a 360 gradi.

 L’Azienda  si occupa  giornalmente di :  
 Perizie fine noleggio/fine leasing
 Valutazione parco usato
 Perizie stato d’uso
 Perizie statico/dinamiche
 Perizie meccaniche



 ExpertGroup srl si avvale di Professionisti del settore con comprovata 
esperienza e tutti iscritti al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi. Detto 
requisito, pur non essendo necessario per svolgere l’attività descritta, è 
sinonimo di professionalità e serietà; caratteristiche, a nostro 
avviso, indispensabili per offrire un servizio all’ altezza della nostra Clientela.
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 La Società è attualmente operante su tutto il territorio
nazionale con particolare attenzione nei principali capoluoghi
del Centro e Nord Italia dove le attività del settore sono più
intensificate e richieste.
L’idea è quella di implementare sempre di più una presenza
capillare sul territorio per soddisfare ogni esigenza dei nostri
Clienti e raggiungere a breve il 100% della cop.nazionale.
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 Il Tecnico designato ad operare all’interno della nostra
rete, oltre ad essere altamente qualificato, è sottoposto a
verifiche qualitative costanti e svolge un ruolo fondamentale .
Il team di Esperti segue periodicamente corsi di
aggiornamento per garantire un’evoluzione tecnica e
personale in linea con l’andamento delle innovazioni del
settore.



 L’esame diretto dei mezzi di interesse, eseguito presso i
piazzali di stoccaggio o presso i dealer, consente di fornire al
Cliente valutazioni complete sulle condizioni generali con
particolare attenzione ai gradi di usura e nel rispetto del
capitolato fornito.



 Mediante ampia documentazione fotografica dei mezzi
ispezionati, unitamente ad una relazione dettagliata dello
stato di conservazione ed indicazione del valore commerciale
di mercato, è possibile fornire una panoramica utile al Cliente
per procedere con le proprie valutazioni interne.



 Procedendo a minuziosa ispezione dei veicoli, sia presso il
dealer che il privato, con determinazione delle condizioni
generali in cui versa il bene, avendo cura di documentare e
valorizzare gli equipaggiamenti presenti, quantificando i
danni mediante applicazione dei listini ufficiali delle case
costruttrici e rilevando eventuali riparazioni effettuate in
precedenza



 Viene eseguita dall’Esperto una prova del mezzo su
strada, sia presso il dealer che presso il privato, con controllo
delle funzionalità di bordo e valutazione delle anomalie
riscontrate. La verifica/testing prevede circa 120 controlli
generali.



 Mediante determinazione delle cause del guasto e, dove
possibile, analizzando la responsabilità del conducente
nell’accaduto.



 La quantità di controlli che si possono eseguire ed il lay out
della relazione tecnica sono completamente personalizzabili
in base alle richieste del Cliente
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