
Un team di esperti
per ogni tua necessità



Ergon nasce nel 2017 su iniziativa di Michele Severino il quale, 
dopo aver operato fino al 2016 in qualità di responsabile della 
qualità del comparto peritale nell’ambito di uno studio tecnico 
di rilevanza nazionale, decide di intraprendere un nuovo 
percorso in totale autonomia, forte del rapporto fiduciario 
diretto con alcune Compagnie di assicurazione. Nel 2019 si 
unisce al progetto anche il fratello, Massimo Severino, a sua 
volta fiduciario di primarie Compagnie ed attivo nel settore 
peritale fin dal 1990, portando un notevole contributo giusta la 
sua esperienza ultraventennale nella gestione dei sinistri gravi. 
La Società conta otto collaboratori, due impiegate tecnico 
amministrative ed opera nel Veneto Orientale e Friuli Venezia 
Giulia per i SINISTRI DI MAGGIOR FREQUENZA ed in tutto 
il territorio nazionale per i SINISTRI GRAVI E COMPLESSI.

CHI SIAMO

Incendio e garanzie accessorie

Furto

Guasti macchine
Interruzione d’esercizio

Eventi catastrofali 

RC Generale

RCO Operai

RC Professionale

RC Inquinamento

RC Prodotti 

Trasporti

ATTIVITÀ
L’organizzazione peritale di Ergon garantisce, per i sinistri a maggior 
frequenza, l’espletamento degli incarichi nel rispetto degli standard 
di servizio richiesti dalle Compagnie di Assicurazione, con una 
particolare attenzione per i sinistri a rischio frode

Primo contatto entro 8h lavorative

Primo sopralluogo entro 5 gg (entro 24 ore per i sinistri gravi)

Espletamento incarico entro 30gg

Nei seguenti ambiti:



La società offre un servizio altamente specializzato di assistenza tecnica e peritale per tutti 
i sinistri che coinvolgano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ergon si avvale inoltre di una rete di professionisti e tecnici specializzati nel settore 
energetico, coordinati da un’azienda (partner), che opera dagli anni Settanta nei campi 
dell’ingegneria civile ed infrastrutturale e, oggi, anche nel settore degli impianti tecnologici 
e dell’energia.

SERVIZI SPECIALISTICI

Impianti
eolici

Impianti
a biogas da discariche

Impianti
idroelettrici

Impianti
a biomasse liquide

Impianti
solari fotovoltaici

Impianti a biomassa solida 
e combustione diretta

Impianti a biogas da processi 
di biodigestione anaerobica
di biomasse, reflui zootecnici 

o rifiuti a matrice organica

RCO Operai

RC Professionale

RC Inquinamento

RC Prodotti 

Trasporti

SERVIZI ACCESSORI

PERIZIA DA REMOTO
Videoperizia per la gestione dell’incarico a distanza mediante 
l’impiego di software dedicato.

ISPEZIONI AEREE CON DRONE
Ispezioni in quota di edifici, infrastrutture e colture con operatore 
autorizzato ENAC

FENOMENI ELETTRICI E GUASTI MACCHINE
Verifiche da parte di tecnici specializzati e dotati di strumentazione 
certificata, per la determinazione delle cause del sinistro.
I nostri tecnici sono qualificati altresì per ispezioni su macchinari a 
controllo numerico.

INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA 
Riparazione diretta di qualsiasi tipo di danno, con tecnologie non 
invasive, fornendo all’Assicurato un servizio chiavi in mano.



Via Miranese, 446
30174 Venezia, Italy
T. +39 041.91.20.90
F. +39 041.91.77.48

email: info@ergonperizie.com
www.ergonperizie.com


