Gentile cliente, automobilista, I’autocarrozzeria BODYCAR (ex Baldelli & Cardinali) in tutti questi anni si è
impegnata con tutte le risorse necessarie a difendere gli interessi dei propri clienti accontentandoli in ogni loro
richiesta e garantendo la professionalità nel lavoro svolto.
Con le nuove leggi in vigore dal 10 Febbraio 2007 e l’introduzione del RISARCIMENTO DIRETTO
(c.d.:indennizzo diretto,art. 149 e 150 Codice delle assicurazioni D.Lgs.17 Settembre 2005, n°209) di fatto
ogni impresa assicuratrice, dovrà risarcire direttamente il proprio assicurato danneggiato.
ATTENZIONE
Questo provvedimento modificherà profondamente il rapporto assicurazione/automobilista di fatto alcune assicurazioni dovendo risarcire direttamente i loro assicurati a fronte di un piccolo e non quantificabile sconto (1a
bontà di esse andrà verificata con preventivi presso altre assicurazioni) potrebbero richiedere di sottoscrivere
delle polizze con RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA cioè una nuova polizza il cui contratto prevede
che la riparazione venga eseguita obbligatoriamente ove verrà indicato dalla Compagnia.
CONSEGUENZE DEL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Non si potrà quindi:
A. Scegliere il riparatore di fiducia ci sarà l’obbligo di recarsi presso quello indicato dall’assicurazione.
B. Le assicurazioni potranno richiedere agli autoriparatori loro fiduciari tempi e tariffe di riparazione sempre più stringenti, potrebbero fornire toro ricambi anche non originali; eliminare il perito che in qualche
modo tutelava la riparazione visionando i vari passaggi della stessa, tutto questo per ridurre i costi il più
possibile e con eventuale discapito della qualità di riparazione
C. Non si potrà scegliere il risarcimento in denaro, ma si avrà l’obbligo della riparazione diretta
AVVERTENZA
Vi consigliamo di leggere attentamente il nuovo contralto associativo prima di firmarlo, e se questa conterrà la
clausola/formula di ‘’risarcimento in forma specifica” è importante sapere che ciò potrebbe comportare che, a
fronte di una piccola percentuale di sconto sul premio nel caso di danno, non si avrà la possibilità di scegliere
un proprio carrozziere di fiducia.
A maggior tutela dei propri interessi è consigliabile informarsi bene sulle problematiche del nuovo sistema di
risarcimento ed eventualmente sottoscrivere un “RISARCIMENTO IN FORMA EQUIVALENTE” cioè alle
condizioni attuali.
Noi della BODYCAR, Stefano e Mirko Cardinali al fine di tutela al meglio gli interessi dei nostri clienti NON
INTENDIAMO aderire a nessuna convenzione con qualsivoglia assicurazione e rimaniamo a disposizione per
ogni vostro chiarimento.
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