
STUDIO TECNICO PERITALE



Marittimo Terrestre Ferroviario

A.C. Expert opera su problematiche legate alle diverse modalità e tipologie di trasporto quali:



Studio tecnico peritale a 360°
Lo Studio Tecnico Peritale A.C. Expert S.r.l. nasce nel 2008 per iniziativa del Dr. Alberto Cedolini, 

dopo aver maturato lunga esperienza nel settore. Lo studio opera nel settore merci e ramo 

trasporti, con copertura a 360° su tutte le problematiche legate alle diverse modalità e 

tipologie di trasporto. L’ampia gamma di servizi e consulenze tecnico peritali offerte dallo 

studio sono rivolte a compagnie di assicurazioni, broker assicurativi, spedizionieri, imprese di 

logistica, trasportatori, esportatori ed importatori, trader e produttori, e coprono tutta la fi liera 

del trasporto, sia al servizio degli assicuratori (con competenze per quanto riguarda i rischi 

RCV, RCA, kasko veicoli, RCT/RCO, ecc.) che dei vettori, mittenti e destinatari/ricevitori.

La struttura aziendale è composta da professionisti esperti e qualifi cati che agiscono nel 

pieno rispetto delle direttive e delle norme che regolano i trasporti delle tratte nazionali (D.d.T.), 

comunitarie (C.M.R.), internazionali (Bill of Lading, Airwaybill, ecc.)

Aereo Multimodale



Soluzioni flessibili
    per ogni Vostra esigenza

Tipologia di Trasporto
A.C. Expert è attiva sul mercato nazionale ed internazionale

in grado di operare nelle problematiche esistenti nelle varie

tipologie di trasporto merci:

■ via mare

■ via terra

■ via rotaia

■ via aerea

■ trasporti multimodali

Tipologia di merci
A.C. Expert opera in particolare su:

■ merci varie in genere, insaccate e/o alla rinfusa,

macchinari, impiantistica e veicoli industriali 

■ merci trasportate in contenitori

■ rinfuse (dry bulk cargo) organiche ed inorganiche,

quali granaglie, sementi, sfarinati, mangimi, così

come prodotti legati alla metallurgia, quali  prime

(rottami, ghise, preridotti, ecc.),  prefi niti (coils,

tondini, lamiere, barre, ecc.) o fi niti (carpenterie, ecc.) 

■ sali, fertilizzanti, sabbie, allumina e materie prime

in genere per l’industria

■ legnami grezzi (tronchi), prelavorati (tavolame,

compensati, ecc.) e fi niti (mobilio, parquet, ecc.) 

■ prodotti alimentari freschi, refrigerati,

congelati, surgelati



Know-how
Negli anni i servizi si sono estesi offrendo competenze sia relative alle varie 

merci che agli stessi mezzi di trasporto, estendendo l’attività anche a consu-

lenze, perizie, stime e valutazioni sugli stessi mezzi utilizzati dai vettori (ter-

restri e marittimi).

Oltre alla copertura relativa ai trasporti delle merci, lo studio interviene an-

che sulle problematiche riguardanti la produzione delle merci, ovvero sul 

ramo della Responsabilità Civile Prodotti.

Con tali competenze A.C. Expert è in grado di risolvere con un unico inter-

locutore il problema dell’intervento su un sinistro ramo trasporti che vede 

coinvolti, come usualmente accade, sia la merce trasportata che i mezzi inte-

ressati. Tutto ciò diventa particolarmente vantaggioso sia per l’assicuratore 

(o comunque per chi commissiona tale incarico) che per l’assicurato.

Aree di copertura 
A.C. Expert opera con copertura diretta nel nord-est d’Italia, con disponibi-

lità, ove espressamente richiesto, di intervenire anche fuori zona, mentre nel 

restante territorio nazionale si avvale di validi e professionali collaboratori, di 

studi paralleli nazionali ed esteri.

Lo studio svolge le proprie attività anche in campo internazionale con per-

sonale multilingue e con la possibilità di tenere contatti diretti ed emettere 

rapporti fi nali nelle principali lingue internazionali quali: Inglese, Tedesco e 

Francese.

In caso di danni di particolare rilevanza, laddove il fattore tempo risulta de-

terminante, lo studio è in grado di intervenire tempestivamente sul luogo 

richiesto per mettere a disposizione le proprie competenze, anche in termini 

di gestione ed ottimizzazione del danno o di eventuali problematiche.





D r. A l b e r t o  C e d o l i n i
Laureato in Chimica Industriale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia

Iscritto all’Ordine Provinciale dei Chimici di Venezia

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Venezia al ruolo dei Periti ed Esperti

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Periti Assicurativi

La struttura aziendale
A.C. Expert si avvale di dipendenti iscritti al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi in grado

di coprire tutti i sinistri e gli eventi causati durante i trasporti, come richiesto dalla 

legislazione Italiana, con collaboratori esperti specializzati in:

■ stima e quantifi cazione dei danni sulle merci trasportate nell’ambito marittimo,

terrestre ed aereo (su navi, treni, automezzi, container, ecc)

■ stima e quantifi cazione dei danni ai veicoli, con specializzazione sui veicoli industriali,

top-car ed imbarcazioni

■ individuazione delle cause inerenti i danni alle merci trasportate 

■ riscontro della compatibilità dei danni ai veicoli rispetto alle dinamiche dichiarate

■ prevenzione danni (Loss Prevention), controlli ed ispezioni alla caricazione/scaricazione

(Pre-Loading / Pre-Discharging Survey), stivaggio e rizzaggio di merci varie (stowage / lashing)

■ controllo pesature e Draft Survey

■ campionamenti e prelievi

■ certifi cazione di idoneità al carico delle stive delle navi, magazzini di stoccaggio, 

contenitori, camion, vagoni

■ emissione certifi cati di sigillatura e desigillatura

■ valutazione danni da produzione 

■ espletamento di perizie di parte in genere

■ fornitura di consulenze tecnico assicurative

■ gestione reclami



A. C. Expert S.r.l.

Via E. De Filippo, 80/4

30038 Spinea (Venice) - Italy

Tel. +39 041 915426

Fax +39 041 5448353

info@ac-expert.it

www.ac-expert.it
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