Pronto Perizia
www.prontoperizia.eu
Unico Partner fornitore !
Unico Portale
ortale per la gestione del network nazionale di periti,
ti, accertatori,
medici legali, strutture sanitarie e carrozzerie convenzionate

Come funziona
Pronto Perizia è un sistema che permette di interagire
immediatamente con il network Fiduciari della
compagnia (periti, medici legali, accertatori)
accertator e le
strutture convenzionate (carrozzerie e centri sanitari
specialistici), di gestire gli incarichi, di tenere sotto
controllo le scadenze legali ed operative, di ricevere via
web le relazioni tecniche o medico legali, di inoltrare la
documentazione al liquidatore che ha in gestione il
sinistro.
Permette alla Compagnia di tenere sotto controllo il
processo di lavoro dall'incarico fino alla liquidazione.
l
Permette inoltre l'accesso del Danneggiato,
Danneggiato Agente o
Broker alle informazioni sulle varie fasi di lavorazione
della sua pratica in qualsiasi momento (tracking del
sinistro).
Pronto Perizia nasce dalla esperienza di oltre trenta
anni di Assiservices - Società di consulenza e servizi
operativi per le Imprese Assicurative.
urative.

assiservices

INNOVAZIONE
ATTRAVERSO L’ESPERIENZA

Pronto Perizia

www.prontoperizia.eu - Divisione Operativa di ASSISERVICES S.R.L. www
ww.assiservices.com

Per maggiori informazioni non esiti a contattare il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. 06 5896764 Fax 06 23328941 E-mail : marketing@assiservices.com

PRONTOPERIZIA

Principali Vantaggi
Portale Web
Unica piattaforma per :
•
•
•

Assegnazione degli incarichi
Sistema di controllo
Gestione della fatturazione

Accesso del Cliente
Possibilità di visualizzare le varie fasi di lavorazione
della pratica da parte del :
•
•

Il sistema Pronto Perizia permette di
gestire gli incarichi per:
•
•
•

Periti RCA e RE
Medici Legali
Accertatori

E inoltre…..
•
•
•
•
•

Medici Verificatori a domicilio
Periti Grandine
Periti CVT
Strutture Sanitarie
Carrozzerie

Cliente Danneggiato
Broker o Agente

Profilazione Personalizzata
Profili diversificati con diversi livelli di permission per
Supervisori/Liquidatori/Operatori Compagnia

Il Sistema consente l’invio di
Alert e messaggi automomatici
via e-mail al verificarsi di
determinate eventi della
lavorazione

Integrazione dei dati
Su richiesta della Compagnia il medico può avere
accesso anche al danno auto per una verifica del nesso
e della compatibilità delle lesioni

Disponibilità totale

Per conoscere tutto sui
nostri servizi visiti il sito
www.assiservices.it e si
iscriva gratuitamente alla
nostra newsletter oppure
compili il modulo di richiesta
informazioni sul sito

Il Portale può essere operativo h 24 tutti i giorni della
settimana

CONTATTI
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarci:
E-mail: assiservices@assiservices.it
Uff. Commerciale: Tel. 06 5896764 Fax 06 23328941
www.assiservices.it - www.prontoperizia.eu

In questa fase
promozionale il
portale viene messo a
disposizione della
Compagnia in
comodato d’uso
gratuito per un anno

