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CHI SIAMO

31
ANNI DI 

ESPERIENZA

Perizie Auto  nasce dall’unione dell’esperienza e dell’innovazione promossa dai
Periti Assicurativi, offrendo un servizio in grado di soddisfare tutte le richieste in

ambito peritale. 

COLLABORATORI 

18



LA NOSTRA MISSION

La nostra mission è quella di semplificare
e ottimizzare i processi burocratici delle
varie compagnie assicurative, fornendo

un servizio a 360 gradi su tutto il territorio
Piemontese, Ligure e Lombardo,

andando a garantire la nostra presenza
365 giorni l’anno, fornendo un prodotto

finito nel minor tempo e cercando
sempre di soddisfare il cliente finale.



PERCHÈ SCEGLIERCI

ALTA COPERTURA
Presenti in Piemonte,
Lombardia e Liguria.  

ESPERIENZE
Il valore aggiunto  è

dato dalle esperienze
vissute singolarmente

COLLABORAZIONE
Le esperienze hanno

formato i periti a
lavorare in sincronia.

DRONI
 applichiamo le

rilevazioni dei droni  per
le planimetrie stradali.

VIDEOPERIZIE
Applichiamo il servizio di
videoperizie ove richiesto.

STRUTTURA
250 metri di capannone
coperto per svelgere le

operazioni in sicurezza e
comodità 



DOVE SIAMO

TORINO, 
VICINO A CORSO FRANCIA 

La sede operativa dello studio si trova a
Torino in Via Ludovico Bellardi 38/A, la

sua posizione strategica permette il facile
raggiungimento della struttura sia dalle

arterie principali della città che dalla
tangenziale di Torino.



LA NOSTRA STRUTTURA

La struttura è sempre a disposizione del
cliente che può accedere all’edificio
direttamente con il proprio veicolo

sfruttando gli oltre 250 metri quadrati
di capannone coperto.

ACCESSO VELOCE,
FUNZIONALE E SICURO 



DOVE OPERIAMO

Grazie alla massima flessibilità
territoriale, Perizie Auto opera su

tutto il territorio Piemontese,
Lombardo e Ligure attraverso il

proprio Network Peritale.

PIEMONTE, LOMBARDIA E
LIGURIA



I NOSTRI SERVIZI

PERIZIE PERIZIE DI
PARTE

AUTHORITY

Perizie su veicoli
effettuate da
professionisti

Consulenza tecnica di
parte nel processo

civile

Videoperizie e
monitoraggio delle

riparazioni da remoto



I NOSTRI SERVIZI

AUDIT
TECNICO SALA TECNICA FRONT &

BACK OFFICE
Verifica e correzione degli

elaborati tecnici

Velocizza i processi di
authority e audit

tecnico 

Un operatore sempre
disponibile per

chiunque



I NOSTRI SERVIZI

AUTO
STORICHE

LIQUIDAZIONE
DANNI 

ANTI FRODE

Certificazione del valore
dei veicoli d'epoca

Definizione e
liquidazione del sinistro

Attività di contrasto alle
frodi assicurative per
l'ottenimento degli

incentivi 



I NOSTRI CONTATTI

Via L. Bellardi 38/A - 10046  TORINO 

011.721907 

info@perizieautogroup.it

Perizie AutoPerizie Auto

P.IVA :  09204300017

https://perizieautogroup.it

https://perizieautogroup.it/

