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C&A, Cercato & Associati, è prima di tutto la storia di una grande amicizia 
nata sulla terra rossa e continuata tra perizie e consulenze. Protagonisti sono 
Paolo Cercato e Renzo Trevisan. Più che amici, fratelli. «All’epoca avevamo tre-
dici anni e ci piaceva sfidarci in quella che fu la prima passione comune, il ten-
nis». Un legame che matura insieme all’idea di condividere un progetto anche 
professionale. Siamo negli anni ‘70, Paolo e Renzo sono cresciuti ed hanno da 
poco superato i vent’anni quando iniziano a lavorare sulle perizie.

Negli anni ‘80 l’impegno di entrambi nel mondo peritale diventa importan-
te e nasce così il primo nucleo di C&A. «Eravamo in tre in 140 metri quadrati, 
ci sembrava di dover girare con i pattini», racconta Renzo; oggi i collaboratori 
sono 97 in più sedi. Una crescita lenta, curata nei 
dettagli: «Abbiamo scelto di specializzarci e di de-
dicare tempo ed energie alla formazione, evitan-
do la tuttologia per andare incontro alle esigenze 
specifiche e dettagliate del mercato assicurativo», 
aggiunge Paolo. Nel 2001 nasce la sede di Milano, 
inizialmente con foresteria annessa, facendo tra-
sferire i periti “senior” da Venezia per il periodo necessario a consentire la for-
mazione delle nuove leve. Ultimo figlio lo studio di Padova, che nel 2011 viene 
avviato per rispondere a nuove esigenze territoriali.

Oggi l’organizzazione Peritale e di Liquidazione Sinistri offre servizi di tec-
nici e specialisti a Società Assicuratrici e Tribunali. Le tre sedi garantiscono 
l’operatività nel Triveneto ed in Lombardia per i sinistri di frequenza, in tutto il 
territorio nazionale e all’estero per i sinistri complessi. Sono proprio le speci-
fiche professionalità nei vari settori tecnici e tecnologici quel valore aggiunto 
che ha reso la struttura capace di offrire l’apprezzato servizio di alta qualità  
nei Sinistri.

E per il futuro? «Da dieci anni lavoriamo per creare un gruppo che già oggi 
ha una sua precisa fisionomia, con giovani “successori” che condividono i 
principi che hanno portato la nostra realtà al successo», concludono Renzo e 
Paolo dalla sede di Mestre, un edificio di tre piani non molto distante da quel 
primo ufficio dove è nato C&A.

Una squadra vincente nata sui campi di tennis

«Abbiamo scelto di specializzarci  
e di dedicare tempo ed energie alla 
formazione, evitando la tuttologia 
per andare incontro alle esigenze 
specifiche e dettagliate del mercato 
assicurativo»

Paolo Cercato
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A winning team born on the tennis courts

C&A, Cercato & Associati, is, first of all, the story of a strong friendship that 
started on the red field and developed among surveys and technical reports. 
Its players are Paolo Cercato and Renzo Trevisan. More than friends, brothers. 
«We were thirteen and we loved challenging each other in what was our first 
shared passion, tennis». A bond which grew stronger together with the idea 
of sharing a business project, too. We are in the ‘70s, Paolo and Renzo have 
grown up and are in their early twenties, when they start to work on technical 
reports.

In the ‘80s, their dedication to the adjusting world is such that it leads to the 
creation of C&A. «There were three of us in a 140 square meter office, we felt 
like we needed roller skates to move”, says Renzo. 
Today, the Company consists of 97 people, split into 
several locations. A slow growth, where every little 
detail has been perfected «We chose to specialize 
and devote time and energy to ad-hoc training, in 
order to meet the specific and detailed require-
ments of the insurance market », adds Paolo. In 2001, the Milan branch opens. 
At the beginning within the office there was also a dedicated room used by the 
“senior” adjusters from Venice who came to train the new recruits. The latest 
addition to the family is the Padua branch, which opens in 2011, in order to 
meet the new territorial requirements.

Today, our organisation of experts and loss adjusters offers its technical 
and specialized services to insurance Companies and Courts. In our three of-
fices, we have the expertise and personnel to cover both high-frequency prop-
erty claims in Triveneto and Lombardy, and complex claims in Italy and abroad. 
Our specific technical expertise is the added value that has enabled our Com-
pany to offer the high-quality claim service that we are appreciated for. 

What about the future? «In the last ten years we have been working to-
wards creating a group which already has its own identity with young “succes-
sors” who share the principles which led our Company to success», conclude 
Renzo and Paolo from the Mestre headquarter, a three-floor building not far 
from that first office where C&A was born.

«Our specific technical expertise 
is the added value that has 
enabled our Company to offer  
the high-quality claim service 
that we are appreciated for»

Renzo Trevisan
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  Sinistri di Frequenza 

I nostri tecnici, coordinati da 6 segreterie con 
funzione di supervisione e pagamento, gestiscono 
circa 12.000 sinistri in Veneto, Friuli e nelle 
province di Milano, Monza Brianza, Como, Varese, 
Lodi e Pavia.

  Sinistri Complessi

I team sono composti da risorse professionali 
altamente qualificate. Si avvalgono del supporto di 
10 risorse specializzate nelle aree di competenza 
con funzione di segreteria tecnica ed operano 
in tutto il territorio italiano.

  Sinistri Esteri

La nostra struttura garantisce, grazie a tecnici e 
segreterie con perfetta conoscenza delle lingue 
inglese, tedesco, francese e spagnolo, la gestione 
dei sinistri avvenuti all’estero con accertamenti, 
verifiche anche in collaborazione con studi peritali 
del Paese di accadimento.

  Liquidazione sinistri

Per tutte le tipologie di sinistri, disponiamo di una 
struttura liquidativa con esperienza pluriennale 
maturata presso le principali Società Assicuratrici.

  High-frequency property claims

Our technicians work with a team of 6 assistants 
who have a supervising and administrative role, 
and handle about 12,000 claims in Veneto, Friuli 
and in Milan, Monza Brianza, Como, Varese, Lodi, 
Pavia and surrounding areas.

  Complex claims

There are several teams composed by highly 
qualified professionals. They are coordinated  
by 10 assistants, each one specialized on a 
specific field, and they cover the whole Country.

  International claims

Thanks to dedicated technicians and 
administrative staff who have a thorough 
knowledge of English, French, Spanish  
and German, our organization offers the 
management of international claims, directly 
and/or  through the local adjusters.

Claims adjusting

The loss adjuster staff is made up of several  
years experienced experts for the most  
important Insurances.

organizzazione 
e risorse 
professionali

our organisation 
and team

6 Cercato & Associati



ingegneri
engineers

architetti
architects

geologo
geologist

chimico
chemist

diplomati
diplomates

segreterie tecniche
assistants

agronomo
agronome

statistico
statist

La nostra struttura 
opera per:

Sinistri di Frequenza

Sinistri Complessi

Sinistri Esteri

Liquidazione sinistri

Sinistri Complessi: 
risorse professionali

Complex claims: 
qualified professionals

Our organisation
covers: 

High frequency property claims

Complex claims

International claims

Claims adjusting

18

1

1

7

10

1

1

8
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formazione 
professionale

certificazione
iso 9001

Per la gestione di sinistri sempre più complessi 
e diversificati, frequentiamo con continuità: 

 convegni del Politecnico di Milano 

 master CINEAS (di cui siamo soci)

 corsi Wall Street Institute 

 seminari e convegni degli Ordini Professionali

Il nostro settore “Formazione ed Informazione” 
organizza con continuità momenti di verifica  
ed aggiornamento interni per la condivisione  
delle esperienze e delle competenze.

Dal 2005 la nostra struttura possiede un Sistema 
di Gestione della Qualità conforme alla Norma UNI 
EN ISO 9001:2000, per fornire qualità nel servizio 
ai clienti mediante:

 procedure standardizzate di gestione

 monitoraggio periodico delle prestazioni

 miglioramento continuo dell’efficienza

Since 2005, our structure is UNI EN ISO 9001:2000 
certified, which gives our customers a quality 
service through:

 standard management procedure

 regular monitoring of our services

 constant efficiency improvement

In order to keep up with the increasing variety and 
complexity of claims, a “lifelong learning” program 
is in place and includes: 

 conferences at the Politecnico in Milano

 CINEAS masters (C&A is a member)

 Wall Street Institute training courses 

 Professional Association meetings

Our dedicated “Training and Information” 
team organizes internal sessions for sharing 
experiences and knowledge.

training

ISO 9001 
certification
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piattaforma 
software
Tutta la nostra attività di gestione dei sinistri, 
dalla registrazione all’evasione degli incarichi, 
è tracciata e gestita da una piattaforma software 
proprietaria, accessibile in rete, che consente:

 registrazione e distribuzione degli incarichi

 creazione di modelli di Elaborato Peritale

 archiviazione di documentazione  
 e corrispondenza
 
 accesso condiviso al report cronologico 
 dell’attività peritale 

 fatturazione

Tutte le sedi operative sono collegate con una  
rete informatica che, unita alla piattaforma 
software, permette la gestione e il controllo 
unificati dei sinistri. 

Su richiesta è inoltre possibile pubblicare i sinistri 
in modo che le noste Mandanti possano vedere  
lo stato degli incarichi affidati, la documentazione  
a disposizione oltre che gli elaborati prodotti. 

Ciò permette alle nostre mandanti di visionare 
in ogni momento, la “cartella informatica” 
contenente la “storia” dell’attività peritale 
del singolo sinistro.

Our claims management activity, from their 
notification to closure, is supported by a web 
programme, which allows to:

 register and assign claims

 produce technical reports

 file documentation 
 and correspondence

 access the claims timeline

 produce invoice

Our branches are connected through a shared 
software system, which allows the joint handling 
of all our claims.

If required, our clients can be set up as users  
of dedicated areas of our system. 
 
This feature enables our clients to view their claim 
files in real time and to reconstruct our adjusting 
activitiy.

software
platform
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Responsabilità 
Civile 
Generale

General 
Liability

Al fine di fornire alla Mandante un quadro 
ricostruttivo che permetta di esaminare il sinistro 
a 360°, effettuiamo, su tutto il territorio nazionale, 
le seguenti attività:
› Analisi delle cause di produzione dei danni
› Stima dei danni materiali
› Valutazione dei danni indiretti
› Parere sulla Responsabilità
› Parere sulla Garanzia Assicurativa

Tramite:
› Individuazione di natura, tipologia ed estensione 

dei danni lamentati anche mediante visite 
superlocali in contraddittorio con le parti 

› Verifica dell’origine e causa dei danni accertati 
durante il sopralluogo

› Individuazione del ruolo dell’Assicurata e di 
altri Soggetti, soprattutto in casi di cantieri 
dove  operano diverse imprese (in varie forme 
associative) oltre al progettista, il Direttore 
dei Lavori, il Collaudatore, ecc.

› Valutazione di congruità dei costi, a seconda 
della tipologia di danno: dall’ambito agricolo  
a quello industriale, dalla piccola edilizia  
ai grandi danni strutturali, compresi fermo 
d’attività ed altre perdite patrimoniali

› Sintesi dei nostri accertamenti, con parere 
sull’operatività della polizza in relazione 
all’accertata causa del danno 

We cover the whole Country providing:
› Study of causation
› Damages assessment
› Consequential damages assessment
› Opinion on liability
› Opinion on warranty

Through:
› On site inspections together with the  

involved parties 
› Assessment of causation and liabilities 
› Identification of the involved subjects focusing 

on their role, especially in yards where several 
companies are involved

› Cost assessment dealing with the business 
interruption claim and its associated costs  

› Reporting our findings and recommendations  
to the Insurance Company
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Responsabilità 
Civile 
Prodotti

Con espletamento delle seguenti attività:
› Individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti 

(fabbricante, produttore, rivenditore)
› Valutazione della progettazione dei prodotti 

difettosi, verifica della normativa tecnica 
applicabile, analisi dei processi produttivi

› Individuazione di vizi e difetti nei prodotti,  
delle cause e delle relative responsabilità

› Valutazione dei costi di rimpiazzo e/o ritiro  
in funzione delle garanzie prestate

› Quantificazione dei danni da interruzione  
di esercizio, con analisi dei processi industriali, 
dei bilanci societari, individuazione dei costi fissi 
e variabili per la determinazione della perdita  
di margine operativo

› Parere sulla garanzia assicurativa, con 
suddivisione delle voci di danno, alla luce  
delle garanzie prestate

› Supporto tecnico nei procedimenti  
penali e civili

Our tasks include:
› Identification of the involved subjects
› Study of the product design, production process 

and relevant technical regulations
› Identification of faults, and their causation  

and liability
› inventories are prepared for contents  

and stock losses
› Assessment of the replacement or recall costs
› dealing with the business interruption claim  

and all aspects relating to interruption to trading 
› Reporting our findings and recommendations 

to the Insurance Company, with analysis of the 
cover and breakdown of damages

› Providing technical support in criminal  
and civil court 

Product
Liability

 Operatività per sinistri 
 complessi e gravi, su tutto 
 il territorio nazionale  
 ed all’estero, relativi  
 ai settori:
•	 RC	Prodotti	(pura)	
•	 Ritiro	prodotti
•	 Tampering

 For complex claims, 
 covering both Italy and abroad, 
 concerning the following fields:
•	 Product	liability	
•	 Recall
•	 Tampering
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Responsabilità 
Civile operai

Effettuiamo su tutto il territorio nazionale 
le seguenti attività:
› Indagini sugli infortuni nei luoghi di lavoro
› Disamina dei rapporti tra i Soggetti coinvolti 

(Committente, Responsabile Lavori, 
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, 
Impresa esecutiva, Subappaltatore, Datore  
di lavoro, etc.)

› Ricostruzione delle modalità di produzione  
degli eventi dannosi e della loro dinamica

› Verifica delle eventuali violazioni di legge
› Parere sull’operatività della garanzia

Mediante:
› Visite tecniche sia all’interno di stabilimenti 

produttivi che di cantieri (titolo IV del D.Lgs. 
81/08 e s. m. i.)

› Esame dei contratti di appalto, subappalto, 
capitolati etc.

› Utilizzo di software di simulazione per 
l’individuazione delle cause e la ricostruzione 
della dinamica

› Studio della normativa applicabile e Controllo 
degli adempimenti previsti dalle Normative 
Antinfortunistiche Vigenti 

› Esame del contratto assicurativo in relazione 
all’evento dannoso

› Supporto tecnico nei procedimenti  
penali e civili

We cover the whole Country 
and our tasks include:
› Visiting the site of the loss to survey 

and assess the damage
› Identifying the involved subjects
› Reconstructing the loss
› Studying the relevant  laws
› Giving our opinion on warranty

Through:
›	 Technical	inspections	in	firms	and	yards
› Study of the agreements underwritten 

among the involved subjects
› Use of dedicated software to reconstruct  

the event and its causation
› Study of the current safety laws 
› Study of the policy
› Providing technical support in criminal  

and civil court

Employers’
Liability
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Responsabilità 
Civile 
Professionale 
Per consentire di individuare gli eventuali 
profili di responsabilità e di quantificare  
il danno, effettuiamo:
› Disamina dell’attività professionale svolta 

dall’Assicurato
› Valutazione di progetti in opere pubbliche  

e/o private
› Violazioni di Norme Urbanistiche e/o di Leggi  

e Norme tecniche
› Individuazione degli eventuali errori
› Esame delle responsabilità di Progettista 

e/o di Imprese appaltatrici di Opere Pubbliche  
ai sensi della Polizza obbligatoria (L. 109/94)

› Stima dei danni materiali e delle perdite 
patrimoniali

› Parere sull’operatività della garanzia
› Supporto tecnico nei procedimenti  

penali e civili

Mediante:
› Accertamento dei danni materiali e loro dirette 

conseguenze
› Valutazione di eventuali perdite patrimoniali 

anche non conseguenti al danno materiale
› Verifica dell’incarico professionale affidato  

al professionista assicurato e della rispondenza 
tra l’attività svolta ed il mandato conferito

› Analisi del progetto e dei titoli abilitativi 
del professionista

› Valutazioni sull’eventuale errore commesso  
dal professionista, sul nesso causale con il 
danno lamentato e le eventuali corresponsabilità

› Esame del contratto assicurativo in relazione 
alle coperture e/o alle limitazioni applicabili 

In order to identify professional liabilities and 
assess the damage, on the basis of the relevant 
legislation, we provide:
› Examination of the Insured activity
› Evaluation of Public  

and/or Private Works projects 
› Examination of laws breach
› Identification of the professional mistake
› Identification of the liability of the Planner  

and/or the Contracting Companies in public 
works according to the Compulsory Policy 
(Law 109/94) 

› Damage assessment
› Opinion on warranties
› Providing technical support in criminal  

and civil court 

Through:
› Assessment of the damages and their 

consequences 
› Assessment of loss of income
› Verification of the congruity of the task  

and the following relevant  activity
› Analysis of the project and the professional 

qualification of the policyholder
› Analysis of the mistake, of its relation  

to the alleged damage and of liabilities
› Study of warranties and its limits

Professional
Liability
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Responsabilità
Civile 
inquinamento

Environmental
Liability

La nostra competenza in questo 
particolare Settore deriva  
da più di 20 anni di esperienza 
non solo nel ramo Sinistri 
(su polizze R.C.A., R.C.G. e 
R.C.I.) ma anche nella Verifica 
Preventiva e di Aggiornamento 
del Rischio Inquinamento 
che effettuiamo nelle Aziende.

We have a 20- year experience 
which includes both the claims 
adjusting (Driving liability, 
General liability, Environmental 
liability Policies) and the firm 
environmental risk analysis.

Per quanto riguarda l’attività relativa ai Sinistri, 
viene attuata una gestione completa ed integrata 
che prevede le seguenti attività:
› Affiancamento dell’Assicurata e/o dei suoi 

consulenti nei contatti con le Autorità preposte 
(Comune, Provincia, Regione, ASL)

› Affiancamento dell’Assicurata e dei suoi 
consulenti nella predisposizione di documenti 
ed elaborati tecnici ai sensi del D. Lgs. 152/06 

› Controllo in fase di esecuzione di tutte le fasi 
dell’iter di bonifica

› Contabilizzazione del costo delle opere,  
delle spese e dei costi accessori 
conseguenti all’evento

› Collaudi tecnici e/o amministrativi  
e/o assistenza agli stessi

› Eventuale scelta di Ditta specializzata  
e/o	Tecnici	per	il	primo	intervento	e	 
per la successiva bonifica

› Supporto tecnico nei procedimenti  
penali e civili

For every claim, all over Italy, our role is to:
› Advise insurers and policyholders 

recommending local specialist firms  
for demanding repair or restoration work

› Support the policyholder while dealing with  
the responsible Authorities (Municipality, 
Province, Region, local health authority, etc.)

 › Support the policyholder in drawing up 
documents and technical reports in accordance 
with the current regulations. 

› Supervise the cleaning-up projects and activities 
 › Assess the damages and the restoration costs  
› Provide or assist through technical  

and/or administrative testing
› Providing technical support in criminal  

and civil court 
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settore
Property

Property

 Per sinistri che coinvolgono 
 le seguenti polizze:
•	 Incendio
•	 Danni	Indiretti
•	 Furto
•	 Globale	Fabbricati
•	 C.A.R.
•	 Guasti	macchine
•	 E.A.R.

 For claims concerning  
 the following policies:
•	 Fire
•	 Consequential	damages
•	 Theft
•	 Building	comprehensive
•	 C.A.R.
•	 Machinery	breakdown
•	 E.A.R.

Vengono espletate le seguenti attività
› Pronto sopralluogo presso il luogo dell’evento
› Supporto tecnico all’Assicurata per la gestione 

dell’emergenza post-sinistro con eventuale 
attivazione di Società specializzate nel recupero

› Ricerca ed analisi delle cause di produzione 
dell’evento

› Approfondimenti tecnici per attivare eventuali 
azioni di rivalsa nei confronti di possibili 
responsabili nella produzione dell’evento

› Collaborazione con autorità inquirente
› Stima e liquidazione a termini di polizza
› Analisi contabile e di produzione per la stima  

e la liquidazione dei danni indiretti
› Perito della Compagnia nei casi  

di perizia contrattuale
› Supporto tecnico nei procedimenti  

penali e civili

Our tasks include
› Visiting the site of the loss to survey and assess 

the damage
› Supporting policyholders through the claims  

and restoration process
› Analysis of the event causation
› Analysis of possible recoveries and liaising  

with any other insurers to negotiate the spread 
of liability

› Cooperation with the involved Authorities
› Checking that the loss falls within the terms  

of the insurance policy and the following 
damages assessment

› Assessment of the consequential damages
› Contractual expertise
›	 Technical	support	in	criminal	 

and civil court 
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settore 
Trasporti

 Operatività su sinistri 
 complessi e di frequenza 
 su Polizze:
•	 Merci	trasportate
•	 Responsabilità 
 Civile Vettoriale
•	 Corpi

 For high-frequency and 
 complex claims, concerning
 the following policies:
•	 Cargo
•	 Carrier	liability
•	 Hull	insurance

In questo settore operiamo
specificatamente in:
› Danni a Merci trasportate su gomma,  

nave o altra via
› Avarie marittime
› Furti e rapine di veicoli e/o cose
› Investigazioni ed indagini  

nel settore furti/rapine 

Con espletamento delle seguenti attività:
› Pronto sopralluogo presso il luogo dell’evento 

e/o di deposito delle merci
› Supporto tecnico per l’eventuale recupero  

delle merci danneggiate
› Ricerca ed analisi delle cause di produzione 

dell’evento
› Raccolta di ogni elemento utile in caso  

di rivalsa nei confronti di possibili responsabili 
nella produzione dell’evento

› Collaborazione con autorità inquirente
› Stima del danno

In detail, we cover:
› Damages to freight during shipping, 

whether by land, sea or air
› Marine breakdown
›	 Thefts	of	vehicles	and/or	contents
› Robbery investigations

Our tasks include:
› On-site inspections in warehouses  

and/or where the loss occurred
›	 Technical	support	for	the	recovery 

of the damaged goods
› Analysis of liability and causation
› Collection of useful material  

for recovery purpose
› Cooperation with the involved Authorities
› Damages assessment 

Transports

22 Cercato & Associati



23Settore	Trasporti	/	Transports



Cercato & Associati24



Consulenze Tecniche 
in procedimenti 
Civili e Penali 
Consulenze tecniche di parte
(per le Società Assicuratrici)
› Coordinamento con il Legale incaricato 

per la definizione delle “strategie”
› Partecipazione alle riunioni peritali
› Redazione di note informative di ogni riunione 

peritale per la Compagnia e il Legale
› Redazione di Memorie per il c.t.u.  

o il c.t. del PM
› Redazione di relazioni conclusive 

per la Compagnia ed il Legale

Ricostruzioni cinematiche di incidenti
stradali e di infortuni sul lavoro
› Ricostruzioni cinematiche (anche  

con simulazioni dinamiche mediante 
uso di software dedicato)

› Relazioni tecnico-ricostruttive  
sulla compatibilità tra collisioni 
e denunciate microlesioni

Consulenze tecniche d’ufficio
Consulenze tecniche per conto di:
›	 Tribunali
› Corti d’Appello
› Procure della Repubblica

In base alle caratteristiche dell’incarico  
e dell’evento dannoso, vengono nominati  
i professionisti con le competenze più idonee 
(tutti operanti all’interno della nostra struttura).

Technical consultancies 
(for Insurance Companies)
› Cooperation with the appointed solicitors 
› Presence at the experts proceedings 
› Writing regular reports for the Company 

and their solicitor, following the meetings
› Filing pleadings in Court  
› Writing final reports for the Company 

and their solicitor

Reconstruction of road accidents 
and occupational accidents
› Kinematic reconstruction using  

a dedicated software
› Study of the compatibility between collisions 

and alleged injuries

Court technical consultancies
Provided for:
› Civil courts
› Appeal courts
› Public Prosecutor’s offices

Each specific case is handled by those 
professionals who have the most 
appropriate expertise amongst our teams.

Technical Advice 
in court cases
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Liquidazione 
sinistri

A disposizione di Compagnie (soprattutto estere) 
prive di uffici liquidativi sul territorio o che 
necessitano di rete liquidativa specialistica, 
lo Studio offre servizi di:
›	 Coordinamento	con	Broker	 

e con Ente Assicurato
› Coordinamento con i Legali fiduciari 

(in caso di vertenze)
› Conferimento dell’incarico al perito fiduciario  

e valutazione della perizia
› Rapporti con Controparti  

o loro legali rappresentanti
› Valutazione di eventuali transazioni stragiudiziali 

per evitare o concludere vertenze
› Eventuale Gestione delle franchigie aggregate  

e recupero franchigie “each and every”
› Costante aggiornamento con le Mandanti 

(Italiane o Estere)
› Liquidazione del sinistro 
› Esercizio di rivalsa

We offer claim adjusting service on behalf  
of Insurance Companies (the most foreign).  
Our tasks include:
›	 Contacts	with	Broker	and	Insured
› Cooperation with solicitors
› Appointment of expert and report evaluation
› Contacts with the claimants and their solicitors
› Out of court settlement
› Deductible management
› Constant update to our clients
› Claims settlement 
› Recoveries

Claims 
Adjusting
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Sedi e Contatti generali
Offices and Contacts

Venezia Mestre
30174	-	via	Torre	Belfredo,	73	
tel. +39 041 2383511  
fax +39 041 2383555 
venezia@cercatoeassociati.com

Milano 
20129 - via Archimede, 57 
tel. +39 02 70006723
fax +39 02 717584 
milano@cercatoeassociati.com

Padova 
35129 - via Longhin, 121/19
tel. +39 049 9815750
fax +39 049 9815753
padova@cercatoeassociati.com

www.cercatoeassociati.com
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