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Chi siamo 

Carena opera da più di cento anni nel settore della 
costruzione. Oltre un secolo di vita in cui sono state 
realizzate opere importanti. La sua esperienza ha 
permesso di diversificare la proposta, compresa la 
riparazione per la casa. Un'esperienza preziosa, con 
profonde radici nel passato per affrontare meglio le sfide 
del futuro. 
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Lercari  rappresenta il punto di arrivo di un’attività  ultra 
secolare dedicata a ottimizzare la risposta alle esigenze 
del  Mercato assicurativo nel campo dei servizi post 
vendita attraverso una struttura coordinata di società 
specializzate che ne hanno fatto  punto di riferimento e di 
eccellenza. 

Head quarter: Milano 
Historical headquarter: Genova 

Network Offices: 16 Uffici in Italia 
 

Collaboratori: 300+ 

 

 

 

Offices: Milano – Sesto San Giovanni 
Headquarter: Genova 
 

 
 
Artigiani: 70+ 
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Una nuova azienda per un nuovo grande progetto 
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UNA NUOVAAZIENDA PER UN NUOVO PROGETTO



GLOBAL CARE LERCARI

La «REINTEGRAZIONE DEL DANNO IN
FORMA SPECIFICA o RIPARAZIONE IN
NATURA DEL DANNO» si risolve nella
obbligazione di ricostituire tutta la situazione
di fatto antecedente la procurata lesione,
consentendo così all’attore pregiudicato di
attuare l’interesse vantato, senza dover
ricorrere al mero equivalente pecuniario.

Global Care 
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La “reintegrazione del danno in forma 
specifica o riparazione in natura del 
danno” si risolve nell’obbligazione di 

ricostituire la situazione di fatto 
antecedente alla procurata lesione, 

consentendo all’attore pregiudicato di 
attuare l’interesse vantato senza dover 

ricorrere al mero equivalente pecuniario.  

© Gruppo Lercari. All rights reserved. 
 

Information in this document are privileged, confidential and intended exclusively for the addressee. You should not reproduce, distribute, store, retransmit, use or disclose its contents to anyone. 

www.globalcare.casa 



Tipologia di flussi della pratica 
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CONTATTO TELEFONICO CON IL DANNEGGIATO 
IPOTIZZABILE RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE 

FORMA SPECIFICA? 

SOPRALLUOGO di TECNICO SPECIALIZZATO 

VALUTAZIONE  OPERATIVITA’ POLIZZA, SI PUO’ PROCEDERE 
 CON LA RIPARAZIONE ? 

LIQUIDAZIONE CON  
ACCORDO DEL DANNEGGIATO  

INFORMANDO AGENZIA 

CESSIONE DEL  CREDITO  
RELAZIONE TECNICA CON ACCORDO DEL DANNEGGIATO 

DENUNCIA DI DANNO 

SI NO 

VISITA PERITO 

QUANTIFICAZIONE 
stima tradizionale 

LIQUIDAZIONE / REIEZIONE 
DEL DANNO INFORMANDO  

AGENZIA 

RESTITUZIONE A PORTALE  
CHIUSURA SINISTRO 

AGENZIA / 
COMPAGNIA GLOBAL CARE 

SI NO 
PERIZIA TRADIZIONALE  RIPARAZIONE IN ACCORDO 

 CON DANNEGGIATO  
INFORMANDO AGENZIA 

TIPOLOGIA DI FLUSSI DELLA PRATICA

Global Care 
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La “reintegrazione del danno in forma 
specifica o riparazione in natura del 
danno” si risolve nell’obbligazione di 

ricostituire la situazione di fatto 
antecedente alla procurata lesione, 

consentendo all’attore pregiudicato di 
attuare l’interesse vantato senza dover 

ricorrere al mero equivalente pecuniario.  



RIPARAZIONE DIRETTA o PERIZIA TRADIZIONALE

• Gli interventi non sono già stati eseguiti; 
• Non esistono ulteriori polizze assicurative sul medesimo rischio; 
• L’importo presunto del danno è inferiore ad € 5.000; 
• Il fabbricato risulta sufficientemente assicurato; 
• Il sinistro risulta indennizzabile ai termini di polizza; 

 
 

 
RIPARAZIONE FORMA SPECIFICA 

Riparazione Diretta o perizia tradizionale? 
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In entrambi i casi, Global Care Vi assiste 

PERIZIA TRADIZIONALE 

Se non gradito 

Global Care 

© GRUPPO LERCARI 6 

La “reintegrazione del danno in forma 
specifica o riparazione in natura del 
danno” si risolve nell’obbligazione di 

ricostituire la situazione di fatto 
antecedente alla procurata lesione, 

consentendo all’attore pregiudicato di 
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VANTAGGI PER L’ASSICURATO

I vantaggi per l’assicurato 
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� Centrale telefonica H24 / 365 giorni anno  
 

� Primo contatto con il Cliente entro 4h 
 

� Unico referente/interlocutore per tutte le tipologie di beni 
danneggiati 
 

� Fidelizzazione al servizio 
 

� Laboratorio attrezzato con ricambi per interventi e pronta 
installazione 
 

� Cessione del credito che evita esborso economico da parte 
dell’assicurato 
 

� In alternativa, possibilità di avvalersi dell’opzione di Perizia 
Tradizionale  
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La “reintegrazione del danno in forma 
specifica o riparazione in natura del 
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ULTERIORI PUNTI DI FORZA

Global Care 
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La “reintegrazione del danno in forma 
specifica o riparazione in natura del 
danno” si risolve nell’obbligazione di 

ricostituire la situazione di fatto 
antecedente alla procurata lesione, 

consentendo all’attore pregiudicato di 
attuare l’interesse vantato senza dover 

ricorrere al mero equivalente pecuniario.  

Ulteriori punti di forza 
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� Gestione del sinistro “chiavi in mano” ovvero dall’incarico all’avvenuto 
ripristino che sostituisce l’indennizzo; 
 

� Unico interlocutore per l’Agenzia di assicurazione sia in caso di 
riparazione che in caso di perizia tradizionale; 
 

� Portale per Agenzia ed assicurato: prevede che tutte le informazioni 
relative allo stato della pratica, dall’apertura 
all’andamento/definizione, siano a disposizione in unico “contenitore” 
condiviso tra tutti gli attori del processo (figure coinvolte nel sinistro).  
 

� Unica interazione con l’assicurato in occasione dell’apertura sinistro; 
 

� Tecnologie innovative di riparazione danni (esempio intubaggio con 
manichette in fibra composita termoindurente) che riducono 
interventi di ricerca e ripristino più invasivi; 
 

� Disponibilità ad incontri one to one con Studi di Amministrazioni 
condominiali. 
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SERVIZI TECNOLOGICI
Il portale dell’Assicurato/Agenzia

Servizi tecnologici 
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Il portale dell’Assicurato / Agenzia 
    
Ricerche di sinistri 
Mediante una procedura estremamente semplice ed intuitiva 
l’utente (sia esso Agenzia e/o Assicurato) può ricercare uno 
specifico sinistro, visualizzarne le informazioni di dettaglio, avere i 
riferimenti diretti dei collaboratori di Global Care che se ne 
occupano e consultare la documentazione prodotta nonché lo stato 
del sinistro in esame. 
 
Invio documentazione 
L’Assicurato / Agenzia può inviare documentazione in quanto parte 
integrante del processo peritale o quando espressamente richiesto 
dai collaboratori di Global Care per il completamento del processo . 
 
Feedback operativi 
L’Assicurato / Agenzia può infine inviare un feedback alla società, 
relativamente all’operato dei propri collaboratori, in base alla 
propria soddisfazione circa il lavoro svolto. 
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La “reintegrazione del danno in forma 
specifica o riparazione in natura del 
danno” si risolve nell’obbligazione di 

ricostituire la situazione di fatto 
antecedente alla procurata lesione, 

consentendo all’attore pregiudicato di 
attuare l’interesse vantato senza dover 

ricorrere al mero equivalente pecuniario.  



RIFERIMENTI DIRETTIRiferimenti diretti 
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Per informazioni e/o risoluzione di eventuali problematiche:  
 
Referente  Perizie tradizionali : 
 
Roberto Pigozzo 
Ph.  +39 010 5446575 –  Mob. +39 3470744708 
Mail: rpigozzo@globalcare.casa 
  
Referente  Riparazioni in forma specifica: 
 
Giovanna Di Carlo 
Ph. +39 010 5446411 – Mail: gdicarlo@globalcare.casa 
  
Project Manager: 
 
Luca Giannetti 
Ph. +39 010 5446433  - Mail: lgiannetti@globalcare.casa 
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Call Center: 
 
Phone: 02 3655 3704 

Fax: 02 3655 4015 

Mail: info@globalcare.casa 

Web: www.globalcare.casa 

 

 

Sede Operativa: 

Piazza della Repubblica 7 

20121 MILANO (MI) 

 

 

Sede Amministrativa: 

Via San Sebastiano 19 

16123 GENOVA (GE) 
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