
Infortunistica Italiana, fondata a Bologna nel 1990, con 
la sua Rete di Agenzie diffuse in tutta Italia garantisce 
elevati livelli di competenza in tutta la materia 
assicurativa, attraverso una costante e specifica 
attività di Formazione e Aggiornamento Professionale.
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INFORTUNISTICA ITALIANA di MARIETTA ALEINA CINZIA 
AGENZIA: VIA PARROCCHIA, 9 - 10075 - MATHI (TO)
Tel. +39 011 0446582 Fax. +39 011 0432781  
POINT: VIA ROMA, 12  - 10074 LANZO TORINESE (TO) 
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SEGUICI SU:

INFORTUNISTICA ITALIANA FRANCHISINGALTRI SERVIZI

Infortunistica Italiana, offre ai suoi Clienti una serie 
di Servizi Accessori: 

Consulenza Assicurativa
valuta l’efficacia e la congruità delle coperture 
sottoscritte rispetto ai rischi dai quali ci si vuole 
tutelare e per tutti i tipi di Polizze Assicurative.

È nel momento in cui si verifica un sinistro che si 
“misura” il valore e la qualità di una copertura 
assicurativa.

Convenzioni con Carrozzerie
in caso di danni al  veicolo puoi scegliere se 
far eseguire le riparazioni presso le Carrozzerie 
Convenzionate senza anticipi di denaro.

Auto Sostitutiva
in caso di necessità potrai richiedere il servizio di 
Auto Sostituiva a prezzi agevolati.

Verifica la tua Polizza R.C.A. e 
confrontala con i preventivi che 
possiamo presentar t i  grazie 
alla collaborazione con alcuni 
dei principali Broker Assicurativi 
che operano in Italia. 

Avrai  i l  miglior prezzo  con la 
migliore assistenza in caso di 
sinistro.

Cinzia Marietta Aleina opera nel Settore Assicurativo dal 
1998 trattando tutti i rami della materia:
Auto, Casa, Infortuni, Malattia e Vita. 
Dal 2004 Responsabile Gestione e Liquidazione Sinistri.
Nel 2013 apre la prima Agenzia di Infortunistica Italiana 
in Piemonte.

Vuoi ottenere il giusto
Risarcimento o Indennizzo?

Hai avuto un sinistro?



Infortunistica Italiana di Marietta Aleina Cinzia è uno 
Studio Professionale che offre Assistenza e 
Competenza in ogni situazione in cui  un soggetto 
deve ottenere un Risarcimento  e/o Indennizzo da 
una Compagnia Assicurativa:

• Sinistri Stradali 
• Infortuni Privati
• RCG/RCO
• Infortuni sul Lavoro
• Rivalsa del Datore di Lavoro e Ricorso INAIL
• Sinistri su Suolo Pubblico
• Malasanità

Opera in modo completamente indipendente da 
qualunque Compagnia Assicurativa, con l’obiettivo 
di ottenere l’Equo Risarcimento del Danno nella 
massima trasparenza ed in tempi rapidi

Può intervenire in qualunque fase della trattativa, 
meglio se nell’immediatezza del sinistro, ma 
anche quando è già stata formulata un’offerta 
di Risarcimento o di Indennizzo da parte della 
Compagnia Assicurativa

Fornisce una puntuale valutazione dello scenario 
causale e indica il corretto iter diagnostico e clinico 
in caso di lesioni alla persona.

Perchè affidarsi ad Infortunistica Italiana?

Ottenere un Equo Risarcimento del Danno:
Grazie all’esclusiva specializzazione in materia 
assicurativa ed al costante supporto tecnico-
normativo della casa madre Infortunistica 
Italiana, si può contare in ogni momento su di 
un interlocutore in grado di interfacciarsi alla pari 
con le Assicurazioni grazie ad un elevato livello di 
preparazione e conoscenza della materia.

Perchè Scegliere Infortunistica Italiana?

Perchè ha una formazione specifica:
nel settore Assicurativo e nella gestione dei Sinistri 
con danni a cose e lesioni alle persone.

Perchè non ti costa nulla: 
in ambito di Responabilità Civile di Terzi le spese 
sono a carico della Compagnia Assicurativa;

Perchè anticipa le spese mediche: 
Visita Medico-Legale, visite specialistiche, ecografie 
ed Unità Medica Locale direttamente presso lo Stu-
dio con i Medici Convenzionati e Trattamenti fisio-
terapici presso Centri Convenzionati.

Tempi Rapidi del Risarcimento / Indennizzo:
Con il Patrocinio Stragiudiziale di Infortunistica 
Italiana si accorcia l’attesa del Risarcimento/
Indennizzo e si evitano il più delle volte l’alea ed i 
tempi lunghi delle azioni giudiziarie.

INFORTUNISTICA ITALIANA I MOTIVI DEL NOSTRO SUCCESSO I VANTAGGI PER IL RISARCITO

Infortunio sul Lavoro: hai chiesto il  
Risarcimento del Danno Differenziale?

Specializzati nel recupero del “Danno Differenziale” 
in aggiunta alle prestazioni erogate dall’INAIL.  

Non hai chiesto un Risarcimento Danni 
perché non sapevi che potevi farlo?

In caso di sinistro stradale hai 2 anni di tempo 
dalla data dell’evento. 

ALCUNI CASI CONCRETI

Colpo di Frusta: 
Prognosi Iniziale 8 gg. 
Offerta dell’Assicurazione 200,00 €.
Con Infortunistica Italiana Risarcimento danno 1.500,00 € 
+ 400,00 € spese mediche + 500,00 € di fisioterapia. 

Buca nella strada: 
Danno materiale di 1.400,00 €.
L’Assicurazione contesta il danno.
Con Infortunistica Italiana è stato liquidato l’intero importo. 

Incidente Stradale causa terzi ad un lavoratore 
dipendente:
Risarcimento  riconosciuto all’infortunato per il danno 
biologico e morale di 21.000,00 € + 1.196,00 € al datore 
di lavoro per la quota TFR / Contributi Previdenziali / 13a e 
14a versati durante l’assenza di 4 mesi del dipendente.

Le somme indicate si riferiscono a casi trattati 
dall’Agenzia di Mathi; non costituiscono standard di 
riferimento e dipendono dal danno documentato.


