
AffrontAre i rischi,
certi di superArli.

Gestione sinistri fenomeno elettrico
Gestione sinistri risarcimento del danno in forma diretta



Se vuoi costruire una barca,
non radunare uomini per tagliare legna
dividere i compiti e impartire ordini,
ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito.

Antoine de SAint-exupéry



oBiettiVo
sViluppo

Surf e la sua idea vincente
di management del rischio
Surf nasce nel 2010 come risposta concreta alla 

domanda di un mercato sempre più esigente in 

termini di velocità, competenza e capacità siner-

gica con le compagnie assicurative. Cresce rapida-

mente in termini di personale, diffusione territo-

riale e in numero di sinistri gestiti. Svilupparsi per 

Surf significa trovare soluzioni innovative in modo 

da rendere più performante il management dei si-

nistri da fenomeno elettrico e diventare un punto 

di riferimento nel mercato assicurativo italiano. 

Crescere per noi vuol dire
trovare delle soluzioni
sempre più innovative

e performanti

dott. inG. pAoLo BArtoLoMei
Responsabile personale e produzione 
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Professionalità, competenza 
e dedizione sono il cuore 

della logistica Surf

Gestire 13.000 sinistri l’anno significa far par-

te di una struttura dove il flusso di lavoro è un 

meccanismo di precisione. Il cuore della logisti-

ca Surf è composto da 5 help desk che ascoltano 

le richieste dell’assicurato, governano il lavoro 

dei 18 periti in grado di gestire il sinistro con la 

collaborazione di 30 ditte specializzate disloca-

te sul territorio nazionale.

dott. inG. eLenA SiMonetti
Responsabile ufficio logistica e amministrazione

Saper ascoltare il cliente
è il primo passo
per la risoluzione
del problema

professione
Gestione
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Garantire i tempi richiesti dalla compagnia 
assicurativa nella gestione del sinistro, 

dalla segnalazione alla risoluzione.

Per garantire i tempi di risoluzione del sinistro 

richiesti dalle compagnie assicurative, è neces-

sario mettere a punto un flusso di lavoro che 

risponda a precise caratteristiche di qualità ed 

efficienza. Ecco come funziona il metodo Surf.

L’assicurato (A) colpito dal sinistro lo denuncia 

alla propria agenzia assicurativa (B), la quale 

assegna l’incarico alla Logistica Surf (C). Imme-

diatamente la Logistica Surf (C) apre un ticket 

elettronico di gestione del sinistro e preavvisa 

telefonicamente l’assicurato (A) annunciando il 

contatto di una Ditta Specializzata (D).

Contemporaneamente la Logistica Surf (C) in-

dividua la Ditta Specializzata (D) ideale per se-

guire il sinistro assegnato nella zona di com-

petenza. La Ditta Specializzata (D) contatta 

l’assicurato (A) e si accorda per un sopralluogo. 

In seguito al sopralluogo e alle misure fatte con 

strumenti di precisione la Ditta Specializzata 

(D) compila e invia un report al Perito Surf (E), 

il quale determinerà il valore indennizzabile e 

le eventuali riserve. In seguito comunica all’as-

sicurato (A) l’esito peritale e invia l’atto alla Lo-

gistica Surf (C). A questo punto la Logistica Surf 

(C) invia il report di chiusura del ticket elettro-

nico all’ispettore sinistri della Compagnia Assi-

curativa (F).

il fenoMeno 
elettrico di surf

SCHeMA rAppreSentAtiVo
Il Rischio Elettrico in tutte le sue fasi di gestione e intervento

Compagnia
Assicurativa

perito
Surf

tecnico
Surf

Agenzia
Assicurativa

Assicurato

Logistica
Surf

F E
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A

C

1

1

2

1

2

3
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ripArAZione
in forMA direttA 

del dAnno
L’innovazione 

di Surf

Con WAterproof L’ASSiCurAto 

è GrAtifiCAto GrAZie Ad un ripriStino 

BreVe e A reGoLA d’Arte

Surf porta in Italia Waterproof una procedu-

ra già in funzione in molti paesi esteri, che fa 

risparmiare alle compagnie il 10% sui risarci-

menti, gratificando l’assicurato grazie ai tempi 

di ripristino più brevi e all’elevato grado di pre-

parazione dei tecnici del network Surf.

L’assicurato (A) che ha subito un sinistro da oggi 

può contattare direttamente la Logistica Surf 

(B) telefonando ad un numero verde dedicato. 

La Logistica Surf (B) invierà sul luogo un Diret-

tore dei Lavori (C) e un Tecnico Surf in grado 

di bloccare la perdita d’acqua. Successivamente 

a questo intervento di ripristino e valutazio-

ne, l’Assicurato (A) può decidere se optare per 

l’incasso dell’indennizzo (D) o sottoscrivere la 

gestione del credito con Waterproof. In questo 

caso il Direttore dei Lavori (C) coordinerà le 

Ditte Specializzate (E) per un ripristino tempe-

stivo e a regola d’arte del danno.

1

direttore dei lavori
e tecnico Surf

Saldo indennizzo
valutato dal direttore 

dei lavori

Le ditte Specializzate 
vengono coordinate 
ed eseguono in maniera 
veloce e professionale 
il ripristino del danno

L’Assicurato provvede
personalmente 
al ripristino del danno

l’Assicurato
sceglie se incassare

l’indennizzo o se affidare
il ripristino a regola d’arte

del bene danneggiato

SottoSCriZione
GeStione deL 

Credito

Logistica
Surf

C

D

E

B

Assicurato
A

2
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Surf e CNA una partnership 
per garantire la massima 
qualità d’intervento 

Diventare un punto di riferimento naziona-

le nella gestione dei sinistri, significa avere a 

disposizione le migliori ditte specializzate sul 

territorio italiano, per questo Surf ha stretto 

una partnership con la più importante organiz-

zazione artigiana di categoria, la CNA. Grazie a 

un proprio laboratorio può intervenire tempe-

stivamente sulle apparecchiature danneggiate.

Risolvere il problema 
nel modo migliore 

e nel minor tempo possibile 
è la nostra missione

per. ind. roBerto MArCHetti
Tecnico specializzato Iscritto CNA

interVenti
efficAci



Esperienza e competenza, 
la base di una perizia 

sempre risolutiva

La struttura Surf si avvale di periti con una gran-

de esperienza e con una profonda conoscenza dei 

prodotti assicurativi presenti sul mercato. La co-

noscenza della realtà territoriale della propria zona 

di competenza, riduce al minimo la possibilità di 

errore, e il continuo monitoraggio delle procedure 

insieme ad uno scrupoloso controllo di qualità del 

processo, garantiscono il rendimento di Surf.

i nostri
periti

GeoM. ALeSSAndro VeCCHiAto
Perito Surf
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Essere i migliori
nel nostro lavoro
significa essere
i più preparati
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Una sede multifunzionale:
operatività e sviluppo 

nel centro operativo Surf

Un luogo pensato per ospitare e far interagire al 

meglio i diversi settori che compongono l’unità 

operativa Surf. Gli uffici della direzione, le sale 

riunioni, i call center della logistica, il repar-

to peritale fornito di un’innovativo sistema di 

monitoraggio delle attività e un desk per l’acco-

glienza dei tecnici e degli agenti: un luogo pen-

sato per l’efficienza e il benessere di chi ci lavora.

Sede operAtiVA Surf
Via Romana 615/P Lucca

Costruire la nostra sede 
è servito a migliorare 
l’operatività
del nostro lavoro

operAtiVi
seMpre



Via Romana 615/P
55100 Lucca

Tel 0583 1890776
Fax 0583 1770117

info@surfsrl.net

Realizzato con fibre di pura
cellulosa vergine ECF (Elementary
Chlorine Free), provenienti da fonti
gestite in maniera responsabile.
Completamente riciclabile
e biodegradabile.

surfsrl.net

surf srl


