Un movimento di idee in cui il veicolo è l’elemento essenziale di ogni progetto o iniziativa da costruire o inventare
Un laboratorio autogestito, solidale e senza confini in grado di mettere insieme conoscenze e competenze diverse
Un complesso strutturale ideato per sviluppare lavoro, nella salvaguardia delle singolarità in un libero e giusto mercato

Nei nuovi contratti assicurativi con la clausola “RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA”,
potresti NON essere più libero di scegliere il TUO autoriparatore: carrozziere, meccanico ecc.

 A fronte di un “ridicolo” sconto sulla polizza, potresti PERDERE il diritto di scegliere ciò che è meglio per TE
poiché sarà la TUA Compagnia a decidere DOVE, COME e SE riparare il TUO veicolo.
 Le Assicurazioni impongono agli autoriparatori fiduciari modalità, tempi e tariffe sempre più stringenti per
ridurre al minimo i costi di riparazione della vettura, ed è difficile non pensare che questo sistema non influenzi
la qualità del servizio e la crescita professionale.
 Con il nuovo “Codice delle Assicurazioni” NON avrai più la certezza che la TUA
RAGIONE nel sinistro venga riconosciuta: è sufficiente che anche l’altro automobilista
reclami il risarcimento danni alla propria compagnia perché ENTRAMBI potreste
essere indennizzati in percentuale (IN CONCORSO DI COLPA).
 Ma se il PERITO è già fiduciario della compagnia e lo diventa anche il TUO riparatore,
chi resterà a tutelare l’automobilista danneggiato ?
 Le Compagnie, quindi, tentano di offrire servizi con “l’illusione” che siano vantaggiosi
per il cliente, ma tutto torna conveniente solo a loro stesse, visto i continui richiami e
sanzioni che ricevono dagli Istituti di vigilanza ISVAP e ANTITRUST.
 E’ così che un GRUPPO DI OPERATORI dell’autoriparazione ha sentito l’esigenza e il dovere di unirsi per informare
TUTTI gli automobilisti di quanto sta accadendo nel settore assicurativo della RC Auto, a DIFFERENZA dei carrozzieri
fiduciari che, invece, hanno scelto di agevolare le compagnie assicurative firmando contratti di fiduciariato e quindi
appoggiando pienamente l’intento dei potenti colossi assicurativi.
 Noi AUTOCARROZZIERI , con la costituzione della BANCA del VEICOLO Associazione
BdV, abbiamo scelto di difendere l’autonomia e la professionalità del singolo artigiano,
NON accettando e NON sottoscrivendo accordi o convenzioni che rendessero precario
lo sviluppo del lavoro, e di essere sempre più un punto di riferimento per la clientela e
il territorio.
 Ora TOCCA A TE scegliere se stare in un LIBERO E GIUSTO MERCATO, e non essere
“colonizzati”, oppure favorire un Sistema in cui i grandi gruppi assicurativi acquisiscono
sempre più potere, non concorrono tra loro e tanto meno riducono in concreto il costo
delle polizze.

NON PREOCCUPARTI … PER QUALSIASI NECESSITA’ RIVOLGITI A NOI !!!
L’indennizzo diretto è facoltativo, come deciso con sentenza e ordinanza dalla Corte Costituzionale.
Pertanto, l’automobilista è libero di scegliere se attivare il risarcimento diretto (cioè richiedere l’indennizzo alla
propria assicurazione) oppure, in alternativa, procedere secondo il vigente ordinamento nazionale e comunitario
(cioè richiedere il risarcimento all’assicurazione del responsabile del danno) .
UN INVITO ad iscriversi gratuitamente alla Banca del Veicolo BdV
Associazione, ad arricchire il periodico di pubblicazioni, a suggerire
progetti e iniziative, a segnalare disservizi nel risarcimento danni,
a richiedere assistenza per qualunque problematica o evento derivanti
da sinistri di ogni genere.
L’iscrizione alla BdV Associazione riserva vantaggi e servizi esclusivi
nella Assistenza & Gestione completa dei sinistri, e non solo.…
Per informazioni, iscrizioni, invio materiale e richieste interventi:

Urbisaglia
Macerata
Corridonia
Petriolo
Appignano
Cingoli
Pollenza
Tolentino
Morrovalle
Montecosaro
Monte San Giusto
Civitanova Marche
Potenza Picena
Porto Recanati
Recanati
Loreto

DAL LUOGO DEL SINISTRO chiama subito il Numero Verde gratuito oppure telefona
alle Autocarrozzerie associate alla BdV che trovi elencate all’interno.
TI AIUTEREMO A COMPILARE al meglio il modulo CAI di denuncia (che puoi ritirare
presso le nostre sedi) e, se sarà necessario, avrai gratuitamente il nostro intervento
direttamente sul posto.
NEL CASO DECIDESSI di compilare il modulo da solo, ti consigliamo comunque di
contattarci e portarlo presso le nostre sedi per avere tutte le informazioni utili e i
consigli adeguati, a garanzia di un giusto risarcimento dei danni subiti.

