CURRICULUM PROFESSIONALE
Studio Tecnico Caneglias Marcello

DENOMINAZIONE:
"Studio Tecnico Caneglias Marcello"
INDIRIZZO STUDIO E DOMICILIO FISCALE:
Via San Pietro 18 - 09025 SANLURI (VS)
RECAPITI TELEFONICI:
0709307017- (fax 0709301016) Cell. 3478185859)
INDIRIZZO E-MAIL:
marcello.caneglias@alice.it; caneglias.perizie@tiscali.it; studiocaneglias@tiscali.it
POSTA CERTIFICATA:
marcello.caneglias@pec.it
CODICE FISCALE E PARTITA IVA:
CNGMCL76E26H974Y - 03099630927
DATA INIZIO ATTIVITA’:
Attribuzione partita Iva del 03/04/08
TIPO ATTIVITA’:
Attività di perizie e liquidazioni danni
PERITO TITOLARE:
CANEGLIAS MARCELLO, nato a Sanluri il 26.05.1976, ivi residente in Via Cesare Battisti 2, codice iscrizione Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al n. 4996 dal 23/11/2000;
SPECIALIZZAZIONI:
Nell’anno 2016 ha conseguito la qualifica di “Esperto di Auto Storiche” previo superamento prova
d’esame del Corso organizzato da Federperiti e Quattroruote Professional
COMMITTENTI ATTUALI DELLO STUDIO:


GENERALI ITALIA S.P.A



GENERTEL



UNIPOLSAI



LINEAR



ARCA ASSICURAZIONI



GROUPAMA



AXA ASSICURAZIONI



AXA GLOBAL DIRECT (QUIXA)



FEDERPERITI GEST
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ALTRE INFORMAZIONI





Lo studio si avvale delle procedure informatiche e telematiche aggiornate e compatibili con i
sistemi informatici delle più importanti compagnie assicurative.
Lo studio gestisce annualmente un carico complessivo di circa 4000 incarichi di perizia e accertamenti (espletamento entro 30 gg max.) e (per alcune compagnie) si avvale della collaborazione di altri periti assicurativi regolarmente iscritti all’albo nazionale, e della prestazione di una
impiegata amministrativa.
L’attuale Partita Iva è stata aperta in data 03/04/2007, per affiancare la ragione sociale dello
Studio Tecnico Associato R.C.A. – R.E., operante dal 2001, di cui il sottoscritto era un associato
insieme al proprio padre Caneglias Gianfranco (deceduto in data 22.10.2007) in previsione di
una imminente cessazione per pensionamento di quest’ultimo, e per consentire un graduale
trasferimento dei rapporti con le compagni assicurative interamente alla ragione sociale a me
intestata. La scomparsa prematura ha invece prorogato l’attività dello studio associato sino al
21/04/2008, data in cui tutte le operazioni di passaggio sono state concluse. Pertanto durante
il 2008 tale studio associato ha portato a compimento operazioni già in essere alla data del
22/10/07 e al periodo immediatamente successivo. La ragione sociale a me intestata ha inglobato tutta l’attività del precedente studio.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Sanluri, 03/04/2017

Marcello Caneglias
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