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www.studio3a.net/convenzioni

  

-  Accedi alla sezione Convenzioni dal sito di Studio3A tramite il link  www.studio3a.net/convenzioni
 
-  Oppure cliccando la voce “Convenzioni” a fondo pagina del sito di Studio3A nella sezione “Chi siamo”
-  Inserisci il codice per attivare subito la tua convenzione: richiedilo al tuo referente
-  Compila il form in tutti i campi obbligatori e premere “Invia” in basso
- Verrai reindirizzato a una pagina di conferma dell’iscrizione
-  Ti verrà inviata una mail di conferma all’indirizzo che hai specificato durante la registrazione
-  Se i dati dovessero essere sbagliati puoi indicare quelli corretti contattando convenzioni@studio3a.net

Mini guida alla REGISTRAZIONE

Attiva lo sconto del 50%
su tutti i servizi di Studio3A®

Tuteliamo i Diritti
di chi ha subito un DANNO affinché gli venga

riconosciuto il GIUSTO RISARCIMENTO

RISERVATO AGLI ISCRITTI InterCral DPA-Energy

CONVENZIONE STUDIO 3A         InterCral DPA-Energy

Attivare la convenzione è semplice e gratuito!
Richiedi il codice in segreteria e accedi all’Area Convenzioni del nostro sito web.

Incidenti da circolazione stradale

Infortuni sul lavoro

Malasanità

Incidenti aerei e ferroviari

Responsabilità civile 
(Incidenti di caccia e sportivi, Professionali, Prodotti, etc)

Responsabilità Pubblica Amministrazione

Incendi e Danni ambientali 

Successioni a domicilio



Scopri perché siamo il Partner Più Autorevole nella 
valutazione e nella richiesta di Risarcimento Danni

41%
I nostri assistiti percepiscono
in media un 41% in più rispetto 
alla stima dell’assicurazione.

98%
Le pratiche che 
chiudiamo con successo 
sono in media il 98%.

83%
Le pratiche che terminiamo 
senza dover giungere in 
Tribunale sono in media l’83%.

574%
Gli investimenti che abbiamo 
destinato ai nostri assistiti 
sono aumentati del 574%.

I  R I S U L T A T I  C H E  R I U S C I A M O  A  O T T E N E R E

METODO STUDIO3A
Protocolli d’intervento unificati per ottenere
il miglior risultato nel minor tempo possibile.

I nostri professionisti seguono un’accurata formazione e un 
aggiornamento costante.
La loro attività viene coordinata dall’Ufficio Consulenti di 
Direzione, che al proprio interno vede la presenza di un 
rappresentate per ogni figura professionale.
Tutti i nostri collaboratori utilizzano il medesimo metodo,  
basato sull’utilizzo di protocolli d’intervento unificati, che ci 
permette di avere grandi vantaggi sulla gestione dei sinistri:

- Gestione centralizzata delle pratiche
- Monitoraggio continuo dell’operatività dell’Area Legale
- Organizzazione più snella e veloce.

I risultati ottenuti in termini di incremento medio del 
risarcimento e numero di pratiche chiuse con successo, 
dimostrano l’efficacia del metodo adottato.

UNA SCELTA DI VITA                            
“Tutelo i diritti dei danneggiati contro
i colossi assicurativi da oltre vent’anni.”

È la scelta fatta dal nostro Presidente, Ermes Trovò, quando nel 
1997 ha deciso di costituire Studio3A:

Ho iniziato lavorando per tre delle maggiori compagnie 
assicurative italiane e da subito mi sono scontrato con una 

realtà che non mi apparteneva: non ci si preoccupava realmente degli 
assicurati, i quali rappresentavano esclusivamente dei numeri che 
dovevano rendere al massimo. 

Da qui ho compreso l’importanza di offrire alle persone una forma di 
tutela contro i colossi assicurativi, che fosse in grado di far affermare i 
loro diritti e di contrastare le ingiustizie continue. Ho deciso così di 
costituire, nel 1997 Studio3A, dove le tre “A” stanno per Assistenza 
Medica, Assistenza Legale e Assistenza Assicurativa  per arrivare ai 
giorni nostri con il gruppo Valore S.p.A.

TASK FORCE DI ESPERTI
Settanta  dipendenti e una fitta rete di fiduciari 
esperti in ogni disciplina, pronti a intervenire in 
tutta Italia.

Settanta dipendenti: la Task Force scelta attentamente in base 
alla formazione e alla specializzazione acquisita, è la forza 
dell’azienda. Un team di circa settanta dipendenti, tra avvocati, 
consulenti legali e consulenti personali, ogni giorno lavora in 
un’unica direzione: valorizzare al massimo i diritti degli assistiti.

Una fitta rete di propri fiduciari, presenti sia in Italia che 
all’estero. Tali professionisti sono specializzati in diverse 
discipline: dalle materie giuridiche e tecniche, con periti e 
ingegneri cinematici per la ricostruzione dei sinistri, fino 
all’ambito della medicina con medici legali e specialisti, psicologi 
e psichiatri forensi.

Le Competenze e il costante aggiornamento di ciascun esperto, 
ci permettono di rispondere con rapidità ed efficacia a tutte le 
esigenze che di volta in volta affrontiamo con i nostri assistiti.

GARANZIA ZERO RISCHIO
Consulenza Gratuita / Nessun Anticipo di Spesa
Nessun Rischio Economico / Compenso a Risultato

La filosofia di Studio3A è di garantire ai propri assistiti massima 
trasparenza, impegno e tutela dei diritti.
La nostra Garanzia Zero Rischio si basa su questi 4 principi:

Consulenza Gratuita
Per far valere i propri diritti, è necessario conoscerli. È per questo 
che offriamo consulenze gratuite ai nostri assistiti.

Nessun Anticipo di Spesa 
Anticipiamo tutte le spese necessarie a far valere le ragioni dei 
nostri assistiti, impiegando lo specialista migliore nel suo settore.

Nessun Rischio Economico 
Con noi ogni assistito non correre alcun rischio 
economico perché ci facciamo carico di ogni contingenza 
che si verifichi.

Compenso a Risultato
Il nostro onorario viene determinato al conferimento 
dell’incarico in una percentuale del risarcimento ottenuto.


