
Tuteliamo i diritti di chi ha subito un danno
affinché gli venga riconosciuto il GIUSTO RISARCIMENTO

ATTIVA LO SCONTO DEL 50%
su tutti i Servizi di Studio3A®

Valore S.p.A. - Direzione Generale: Via Bruno Maderna 7 (Torre Eva) - 30174 - Venezia

CO N V E N Z I O N E  S T U D I O  3 A /  SA P

Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale e diritto
amministrativo
Consulenza del lavoro e retributiva
CAF Plus
Successioni a domicilio

Area economico-fiscale e aziendale

Consulenza medico legale
Consulenza medico specialistica
Valutazione psicologica e psichiatrica

Area medico legale

Consulenza tecnico peritale
Ricostruzioni dinamiche
Analisi tecnico scientifiche

Area tecnica

Consulenza specifica
in risarcimento danni e indennizzi

Incidenti da circolazione stradale
Infortuni sul lavoro
Malasanità
Responsabilità della pubblica
amministrazione e rc diversi
Incendi
Sinistri esteri
Sinistri catastrofali
Danno ambientale
Indennizzi da polizza assicurativa

Consulenza civile e penale
Servizio legale
Recupero crediti
Anomalie bancarie
Servizi investigativi
Diritto delle successioni
Assistenza alle indagini

Area legale

Attivare la convenzione è semplice e gratuito!Accedi 
all’area convenzioni del nostro sito web e inserisci il codice per attivarla:

www.studio3a.net/convenzioni

Chiama il nostro numero verde, la CONSULENZA E’ GRATUITA!



Scopri perché siamo il partner più AUTOREVOLE
Nella valutazione e richiesta di RISARCIMENTO DANNI

TASK FORCE DI ESPERTI
multidiscplinari pronti a intervenire in tutta Italia.

Studio3A è in grado di mettere a disposizione e al servizio 
dei propri assistiti un team di circa settanta dipendenti tra 
avvocati, consulenti legali e consulenti personali, ma anche 
una fitta rete di professionisti propri fiduciari, in tutto il 
Paese e anche all’estero, che abbracciano tutte le materie e 
le competenze, da quelle giuridiche a quelle tecniche, come 
ad esempio periti e ingegneri cinematici per la ricostruzione 
dei sinistri, fino ad arrivare all’ambito delle medicina, con 
medici legali, medici specialisti, psicologi e psichiatri forensi.

GARANZIA ZERO RISCHIO
Nessun anticipo di spesa / Nessun rischio economico

Studio3A crede e investe nelle battaglie per i propri assistiti:

1- Consulenze gratuite:
Per far valere i propri diritti bisogna conoscerli.

2- Anticipo delle spese:
I costi non devono precludere la tutela dei diritti.

3- Lavoriamo a risultato:
Il tuo maggior risarcimento è il nostro obiettivo.

4- Rischiamo con te:
Zero risarcimento, zero costi.

UNA SCELTA DI VITA  
“Tutelo i diritti dei daneggiati contro i colossi assicurativi”

E la scelta che ha fatto il nostro Presidente, Ermes Trovò, 
quando nel 1997 ha deciso di costituire Studio3A:

“Ho iniziato ad operare nell’ambito delle assicurazioni lavorando 
per tre delle maggiori compagnie italiane e mi sono subito 
scontrato con un mondo che non mi apparteneva, nel quale non 
ci si preoccupava veramente degli assicurati, in cui i clienti 
rappresentavano esclusivamente dei numeri di pratica che 
dovevano rendere al massimo e sui quali, a fronte di un danno, si 
dovevano contenere i costi il più possibile: un modus operandi 
che oggi non è cambiato, tutt’altro.
E’ qui che ho cominciato a comprendere la necessità e 
l’importanza di offrire alle persone una forma di tutela contro i 
colossi assicurativi, che fosse in grado di far affermare i loro 
diritti e di contrastare le ingiustizie continue. E ho deciso di 
costituire nel 1997 Studio3A, dove le tre “A” stanno per 
Assistenza medica, Assistenza legale e Assistenza assicurativa 
per arrivare ai giorni nostri con la costituzione di  VALORE S.p.A., 
una società di servizi alle persone, i cui brand hanno tutti un 
comune denominatore: Far valere e tutelare i Diritti delle Persone.

METODO 3A ADVANCED
Gestione strategica delle pratiche con protocolli 
unificati d’intervento.

Tutti i nostri collaboratori sono scrupolosamente formati e 
soprattutto vengono coordinati dall’Ufficio Consulenti di 
Direzione, che al proprio interno vede la presenza di un 
rappresentante per ciascuna di queste figure professionali. 
Ciascun professionista osserva le stesse procedure grazie 
all’elaborazione di protocolli unificati e segue anche un 
costante percorso di formazione e aggiornamento all’interno 
dell’azienda.

Questa filosofia consente di ottenere una gestione 
centralizzata delle pratiche in modo da garantire un 
monitoraggio continuo dell’operatività delle aree Gestione 
Sinistri e Area Legale, una organizzazione più snella e veloce 
e, soprattutto, modalità di lavoro uniformi  che fino ad ora ci 
hanno portano i seguenti risultati:

- 138%    Incremento medio del valore del risarcimento
- 98%    Pratiche chiuse con successo
- 30%    Incremento annuo del numero di pratiche gestite
- 574%    Aumento degli investimenti a supporto degli assistiti

w w w . s t u d i o 3 a . n e t / c o n v e n z i o n i

→ Accedi alla sezione Convenzioni dal sito di Studio3A tramite il link  www.studio3a.net/convenzioni
→ Oppure cliccando la voce “Convenzioni” a fondo pagina del sito di Studio3A nella sezione “Chi siamo”
→ Inserisci il codice per attivare subito la tua convenzione
→ Compila il form in tutti i campi obbligatori e premere “Invia” in basso
→ Verrai reindirizzato a una pagina di conferma dell’iscrizione
→ Ti verrà inviata una mail di conferma all’indirizzo che hai specificato durante la registrazione
→ Se i dati dovessero essere sbagliati puoi indicare quelli corretti contattando 

convenzioni@studio3a.net 

Mini guida alla REGISTRAZIONE

Il Presidente, Ermes Trovò




