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071 7134113 - 071 7132176

PROFESSIONISTI NEL SETTORE DA OLTRE 10 ANNI - SERVIZIO ATTIVO IN TUTTA ITALIA 
ALCUNI DEI SERVIZI OFFERTI

Professionisti specializzati nel 
settore del risarcimento danni 
al tuo servizio:

Convenzionati con:

DIRITTO
& RISARCIMENTO®

INFORTUNI SUL LAVORO

LITI CONDOMINIALI

MALASANITA’
& RISARCIMENTO®

INCIDENTI GRAVI 
E MORTALI

CONVENZIONE DEDICATA AGLI ISCRITTI F.A.B.I. 

INCIDENTI STRADALI

RACHIDE CERVICALE

SERVIZIO DEDICATO ALLE IMPRESE

CREDI CHE IL CLASSICO COLPO
DI FRUSTA NON SIA PIÙ RISARCITO?

TI DIMOSTREREMO CHE SBAGLI!

RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO

SERVIZIO DEDICATO ALLE IMPRESE

SERVIZIO DEDICATO AI CARROZZIERISERVIZIO DEDICATO AI CARROZZIERI

SERVIZIO DEDICATO AI CARROZZIERI

ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA 
PER CARROZZERIE

SERVIZIO DEDICATO AI CARROZZIERI

MALASANITA'

MALASANITA’
& RISARCIMENTO®

INFORTUNI SL LAVORO
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PROFESSIONISTI NEL SETTORE DA OLTRE 10 ANNI - SERVIZIO ATTIVO IN TUTTA ITALIA
 CONSULENZA GRATUITA: NESSUNA SPESA, NESSUN COSTO 

DIRITTO
& RISARCIMENTO®

CONSULENZA GRATUITA E SENZA IMPEGNO! 

- Professionisti specializzati
- Servizio attivo in tutta Italia
- Sarete ricontattati entro 24h
- Nessuna spesa, nessun costo e il ns compenso solo a risarcimento ottenuto

Convenzioni dedicata agli iscritti F.A.B.I.
Diritto & Risarcimento® è uno studio nato dall'unione di professionalità 
tecniche, mediche e legali di primo livello. Grazie ad una profonda esperienza 
pluriennale nel campo della difesa dei diritti del cittadino, il team di Diritto & 
Risarcimento® è composto da esperti in grado di fornire consulenze altamente 
professionali garantendo un totale supporto al cliente ad ogni tematica 
sottoposta. Scegliere Diritto & Risarcimento® significa credere nel dialogo e 
nell'importanza dell'informazione: crediamo che fornire più notizie possibili sia 
essenziale per aiutare il cliente a prendere con consapevolezza la miglior 
decisione in merito ai propri diritti. 

Diritto & Risarcimento® garantisce ai propri clienti iscritti alla F.A.B.I. 
un’assistenza a tutto raggio fornendo in primis una consulenza gratuita e senza 
impegno. Le competenze variano a seconda della problematica 
rappresentata e spaziano dal perito industriale all’ingegnere, dal patrocinatore 
stragiudiziale all’avvocato, dal medico specialista al medico legale. 

Diritto & Risarcimento® supporta il cliente lungo tutto l'iter risarcitorio fornendo 
consulenza ed assistenza professionali al fine di far ottenere il giusto 
risarcimento per il danno patito. La trasparenza e la comunicazione sono i concetti 
chiave attorno ai quali il lavoro dello studio ruota: i nostri consulenti utilizzano 
metodi di comunicazione multi device (telefono, fax, e-mail e social media).



ASSISTENZA MIRATA CON PERSONALE DEDICATO 
NESSUN ANTICIPO, NESSUN COSTO 

MASSIMA ASSISTENZA 
Diritto & Risarcimento® conosce bene le necessità dei suoi clienti. 
Per tale motivo ha dedicato loro uno staff altamente professionale e 
specializzato in grado di fornire un’assistenza a tutto raggio, formato da: 
- Consulente dedicato
- Perito industriale
- Ingegnere
- Patrocinatore
- Avvocato
- Medico Specialista
- Fisioterapista
- Centro Diagnostico
- Medico Legale

Es. pratico:  
incidente stradale. 

1) Assistenza fin dalla redazione del modello CAI (semplicemente contando Diritto
& Risarcimento® un consulente dedicato fornirà tutti i consigli del caso);

2) Perito industriale che verificherà la dinamica del sinistro ed evidenzierà sia le
responsabilità che il computo dei danni a cose (vetture, motocicli, accessori
ecc…);

3) Supporto Legale;
4) Supporto sanitario (medico specialista, fisioterapista, centro diagnostico

d’eccellenza convenzionato in esclusiva, medico legale);
- Il pagamento delle spese mediche e diagnostiche avverrà esclusivamente alla

chiusura della vertenza, senza dover versare alcun anticipo.
- A tutti gli associati F.A.B.I. non sarà chiesto alcuna competenza per l’attività svolta

oltre a quanto verrà riconosciuto dalla compagnia del responsabile civile.

http://www.bios-center.it





