Siamo la realtà leader in Italia nel recupero stragiudiziale dei danni fisici e materiali, di qualsiasi natura
e gravità, conseguenti ad ogni evento lesivo: incidente stradale, responsabilità professionale, rivalsa
datore di lavoro, responsabilità civili diverse, infortuni sportivi, danni contrattuali.
Operiamo da più di dieci anni sull'intero territorio nazionale con la formula del franchising network
attraverso oltre 90 agenzie affiliate.

E se capitasse a me?
Ogni anno circa il 10% degli automobilisti subisce un incidente
stradale, sia con danni materiali che lesioni personali.
In ambito sanitario è sempre maggiormente sentita da parte
dei pazienti la coscienza dei propri diritti di fronte ai continui
casi di malasanità.
Il sinistro stradale, l'intervento malriuscito, il danno patito: tutti
questi spiacevoli eventi non sono una scelta. Proprio per questo
motivo chi si trova a subirli è colto impreparato, non sa come
attivarsi per ottenere il giusto risarcimento, non conosce i tempi
e le procedure necessarie per richiederlo, non sa a chi affidarsi per definire nel miglior modo possibile
l'entità del danno. Possono queste persone
sperare di poter ottenere da soli un
risarcimento? Evidentemente no, non
soltanto per la situazione particolare di
disagio in cui si trovano, ma soprattutto
perché sono necessarie competenze
specifiche ed una preparazione professionale
all'altezza. Affidarsi ad un consulente Studio
Blu significa poter contare su figure
professionali altamente specializzate nel
ramo dell'infortunistica, nonché su una rete
di servizi che può permettere al danneggiato
di ottenere il giusto risarcimento in maniera
rapida e senza nessuna preoccupazione.

Perché scegliere di intraprendere un'attività in questo settore?
Il consulente Studio Blu svolge un'attività gratificante e stimolante, sia sotto il profilo economico che
sotto l'aspetto sociale.
Le opportunità di intervento sono molteplici:
• incidenti stradali;
• casi di malasanità;
• infortuni in genere;
• responsabilità civili diverse;
• rivalsa del datore di lavoro.
Il mercato di riferimento è sicuramente ampio e trasversale. Chiunque
può avere bisogno del nostro servizio: dalla casalinga allo studente,
dall'impiegato al pensionato, dal professionista all'imprenditore,
dall'azienda alla pubblica amministrazione.
Gli incidenti stradali, come pure gli infortuni, sono eventi che non dipendono dalla volontà umana e
pertanto questa è un'attività che non risente della congiuntura economica negativa.

Sono richiesti particolari titoli di studio o altri requisiti?
Non sono richiesti titoli di studio elevati o pregresse esperienze nel settore, ma è pur sempre un attività
imprenditoriale e proprio per questo non è per tutti! Quindi è sicuramente necessaria una spiccata
propensione ai rapporti interpersonali, curiosità intellettuale e voglia di intraprendere affrontando le
sfide di un mercato dinamico e competitivo.
Per quanto riguarda la preparazione professionale, facendo affidamento al franchising Studio Blu si ha
la certezza di poter acquisire in maniera completa le competenze necessarie per affrontare al meglio
questa professione, grazie al percorso formativo previsto dal nostro progetto, ai puntuali aggiornamenti
disponibili anche per mezzo della nostra piattaforma di e-learning ma soprattutto grazie alla continua
assistenza fornita da Studio Blu per tutta la durata del rapporto di collaborazione.
Studio Blu mette a disposizione dei propri affiliati il proprio know-how nello specifico settore maturato
in quasi tre lustri di attività. Fornisce quindi gli strumenti necessari per operare con successo e
soddisfazione nel mondo del risarcimento del danno:











Formazione professionale;
Corsi di aggiornamento tecnico;
Newsletter di aggiornamento tecnico;
Software gestionale web;
Assistenza tecnica;
Organizzazione meeting ed eventi nazionali;
Merchandising;
Convenzioni nazionali;
Attività promozionali e di comunicazione;
Affiancamento nella fase di start-up.

Qual è la proposta di Studio Blu?
Studio Blu ha elaborato 2 diverse formule commerciali per rispondere alle esigenze di tutti coloro che
vogliono entrare a far parte della nostra squadra vincente, sia sotto il profilo dell'investimento
economico iniziale che in relazione all'impegno da dedicare a questa attività, soprattutto nel periodo
iniziale.

Studio Blu Point

Studio Blu Gold

E’ la proposta di collaborazione commerciale
all'interno del gruppo Studio Blu che permette di
intraprendere un'attività nel settore della consulenza
per
il
risarcimento
danni
occupandosi
dell'acquisizione e gestione della clientela e
delegando alla direzione generale tutti gli aspetti
tecnico-operativi riguardanti i rapporti con la
compagnia di assicurazioni, dalla quantificazione del
danno fino alla liquidazione.
Scegliere Studio Blu Point significa poter contare su
uno staff di esperti patrocinatori con esperienza
ventennale nel settore, in grado di gestire con la
massima professionalità tutti i casi sottoposti
all'attenzione del consulente Studio Blu Point,
garantendo un servizio di eccellenza.
Scegliere Studio Blu Point significa abbattere i costi
di gestione della propria attività in maniera decisiva:
la struttura Studio Blu Point non necessità di un
organico numeroso per svolgere in maniera efficiente
l'attività, in quanto la parte tecnico-operativa viene
svolta dalla sede centrale. Sarà quindi sufficiente una
o al massimo due persone per poter gestire al meglio
lo studio.
Scegliere Studio Blu Point significa potenziare al
massimo i propri risultati. Lavorare insieme allo staff
della direzione generale garantisce ai clienti di
ottenere il giusto risarcimento e la piena
soddisfazione anche per il patrocinatore in quanto le
pratiche saranno gestite da una equipe di esperti di
comprovata professionalità e preparazione.
Prevedendo una divisione dei compensi al 50% con la
sede centrale, il profilo Studio Blu Point consente
margini di guadagno molto significativi in quanto
ogni pratica viene gestita con la massima efficienza,
esigendo per tutte le voci di danno il giusto
risarcimento da parte della compagnia di
assicurazioni.

E’ la soluzione studiata per i professionisti che
intendono diventare consulenti in infortunistica con
una operatività piena, occupandosi sia della gestione
della clientela che della trattativa con le compagnie
di assicurazioni, in completa autonomia.
Casa madre mette a disposizione del franchisee il
know how che ha determinato in quasi vent’anni di
attività il prestigio del marchio Studio Blu in tutto il
territorio nazionale, divenendo vero e proprio punto
di riferimento per tutti i danneggiati in Italia.
Scegliere Studio Blu Gold significa puntare sulla
propria crescita professionale, intraprendendo un
percorso imprenditoriale dove la formazione e la
preparazione nella materia garantiti da casa madre
sono gli elementi chiave per avere successo.
Scegliere Studio Blu Gold significa gestire in totale
autonomia il proprio studio e la propria operatività,
sempre con il supporto costante da parte del
franchisor
che
garantisce
una
assistenza
continuativa, oltre a rendersi disponibile con l’intera
struttura centrale per una gestione congiunta delle
pratiche più complesse o che richiedono un team di
esperti.
Scegliere Studio Blu Gold significa avviare un
progetto imprenditoriale con un investimento di
tempo e di personale adeguato, prevedendo una
struttura che veda l'impiego a tempo pieno di non
meno di due persone.
Il profilo Studio Blu Gold permette di investire nella
propria crescita professionale e di diventare un
professionista nel settore del risarcimento del danno
con totale autonomia nella gestione delle pratiche,
facendo proprio il 100% dei compensi.
La formazione e l’aggiornamento tecnico e giuridico
viene garantito da casa madre, in modo da garantire
sempre per i nostri clienti gli standard qualitativi di
Studio Blu.

Fee d'ingresso:
€ 6000,00 (oltre IVA)

Fee d'ingresso:
€ 21000,00 (oltre IVA)

Royalty mensile (dal sesto mese di affiliazione):
€ 100,00 (oltre IVA)

Royalty mensile (dal sesto mese di affiliazione):
€ 200,00 (oltre IVA)

Servizi aggiuntivi
Studio Blu può offrire ai propri affiliati la possibilità di proporre una serie di servizi aggiuntivi, che vanno
a completare ed integrare il core business principale dell’assistenza e consulenza stragiudiziale in
materia di risarcimento del danno.

Soluzione – Tutela Finanziaria
E’ il servizio dedicato all’analisi e alla perizia su conti correnti, mutui e leasing finalizzato alla verifica di
eventuali fattispecie di anatocismo ed usura. In caso di riscontro di tali irregolarità il consulente Studio
Blu è in grado di offrire al cliente un supporto completo al proprio cliente, permettendogli di ottenere
dall’istituto di credito il rimborso di quanto indebitamente versato.

Proposta e vendita prodotti assicurativi
Grazie alla partnership con prestigiose agenzie plurimandatarie operanti in tutto il territorio nazionale
gli affiliati Studio Blu hanno la possibilità, se lo desiderano, di entrare nel mercato assicurativo come
subagenti, con interessanti ritorni provvigionali.
Sede legale e Direzione Generale Franchising
Via Montà 157/F
35136 Padova
Tel.: 049 89011081
Fax: 049 8901182
E-mail: segreteria@infortunisticablu.com
Ragione Sociale: Q Service S.r.l.

Master Franchising per le regioni Marche, Umbria e Toscana
Via I° Maggio 25/A
60131 Ancona
Tel.: 071 7134113
Fax: 071 7236741
E-mail: centroitalia@infortunisticablu.com
Ragione Sociale: New System Group S.r.l.

Master Franchising per le regioni Puglia, Molise e Basilicata
Corso Carafa, 18
70037 Ruvo di Puglia (BA)
Tel.: 080 3600934
Fax: 080 3506600
E-mail: adservice@infortunisticablu.com
Ragione Sociale: AD Service S.r.l.

Sito Internet
www.infortunisticablu.com

