Avv. Fabio Giuntini
Nato: Genova 23 marzo 1974
Tel: 3472353880; 0108603341
E-mail: fabio.giuntini@vivida.it
Esperto in:

Gestione vertenze assicurative per conto di Società titolari di flotte automobilistiche:
consulenza legale e servizi rivolti a società di noleggio di autoveicoli a breve e lungo
termine.
Prodotti assicurativi: studio ed interpretazione polizze tradizionali. Consulenza sui nuovi
prodotti e definizione della contrattualistica finale.
Mediazione e conciliazione commerciale: trattative finalizzate alla composizione senza il
ricorso alla tutela giudiziaria
Recupero crediti: tecniche di negoziazione senza il ricorso alla tutela giudiziaria (prima
fase); ricorso alla tutela giudiziaria (seconda fase)
Valutazione danni auto: capacità di valutazione danni con ausilio di software dedicati
(conoscenza di Triatel e Winper).
Altre competenze:
Gestione amministrativa societaria: Forecast, budget, bilancio, gestione del personale.
Rapporti con fornitori, clienti, banche, istituzioni.

Attività lavorativa:

•

1995 – 2000: Perito Liquidatore S.T.I.M.A. Studio Tecnico di Infortunistica Marino e
Associati, Varie Compagnie. Rappresentanza di Bayerische Assicurazioni, Sasa Assicurazioni,
GIE Argos.

•

2000 – Presente: Contitolare Studio Legale Zampino e Giuntini .

•

2000 – 2012: Consulente legale Gruppo STIMA. Stima s.r.l. (perizie e liquidazione sinistri)
ed altre 5 società controllate: fatturato 2007 € 3 milioni, 30 dipendenti, 250 consulenti sul
territorio nazionale.

•

2007 – Presente: Consulente legale VIVIDA Srl (gruppo immobiliare) e RENTEK Srl (servizi
automotive e software development)

•

2008 – 2011: A.D. Alta Group S.p.a. Holding finanziaria con sede in Roma e uffici in
Genova.

•

2014 – Presente: Consulente legale interno presso theBroker Srl Genova

Esperienze professionali:
STUDIO TECNICO DI INFORTUNISTICA MARINO E ASSOCIATI
1995 - 2000
Responsabile rapporti con il pubblico e gestione agenda appuntamenti dei Periti.
Successivamente elaborazione stime su scorta appunti sopralluogo dei Periti e
documentazione fotografica.
(Esperienza effettuata durante il periodo di studi universitari).
LIQUIDATORE SINISTRI BAYERISCHE E SASA ASS.NI (PRESSO S.T.I.M.A.)
1996 - 2000
Liquidatore con competenza sino a lire 25 milioni per compagnie Bayerische Ass.ni e Sasa
Ass.ni
(Esperienza effettuata durante il periodo di studi universitari).
STUDIO LEGALE ZAMPINO E GIUNTINI COSTITUITO NELL’APRILE 2000
(presente)
Alta specializzazione nella gestione attiva dei risarcimenti danni da circolazione stradale, con
particolare riferimento (ma non solo) alle grandi Società, titolari di flotte di automezzi operanti
nel panorama italiano ed europeo:
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Arval Service Lease Italia SpA (presente dal 2000)
Car Server SpA (presente dal 2011)
Finagest SpA (presente dal 2012)
Locauto SpA (presente dal 2009)
Maggiore SpA (2000 – 2006)
Targa Rent SpA (2001)
Claag Srl (2005 – 2011)
Leasys SpA, (2005 – 2011)
Car World Italia SpA (2006 – 2011)
Drive Service SpA (2006 – 2011)
Futurent Srl (2007 – 2010)
Fitalog (2011)

Capacità di adattamento alle esigenze del cliente offrendo una consulenza completa sotto
l'aspetto legale e tecnico, avvalendosi peraltro di sistemi informatici "web based" che
consentono alla parte assistita di monitorare l'andamento del lavoro affidato, in ogni
momento.
Gli incarichi ricevuti, vengono portati a compimento svolgendo tutte le operazioni necessarie e
finalizzate al risarcimento del danno (es. acquisizione verbali e testimonianze, visure presso
banche dati pubbliche, accertamento e valutazione dei danni tramite propri fiduciari ecc.) sia
nella fase stragiudiziale che, eventualmente, in quella giudiziale. La struttura opera
capillarmente sull'intero territorio avvalendosi di una consolidata rete di Avvocati e Periti
assicurativi.
Risultati ottenuti
Dalla data della costituzione ad oggi sono stati gestiti circa 29.000 sinistri ed ottenuti
risarcimenti (considerando anche, il 25% di sinistri archiviati senza seguito per responsabilità
del cliente o impossibilità a reperire prove) pari a circa euro 30 milioni.
Principali iniziative
Ricerca e acquisizione clienti
Relazioni commerciali per consolidamento clienti acquisiti.

ALTA GROUP SPA
2008 - 2011
Amministratore delegato con autonomia di spesa (senza necessità di delibera del CdA) sino ad
euro 100.000.
Funzione di controllo ed interrelazione con gli amministratori delle Società Controllate.

STIMA SRL
Consulente legale per procedimenti giudiziali civili.
Assistenza trattative finalizzate alla vendita di un ramo d’azienda.
Gestione liquidazione debiti verso fornitori con trattative stragiudiziali.

2000 - 2012

Risultati ottenuti:
Vendita ramo d’azienda.
Liquidazione dei debiti verso fornitori con un risparmio pari a circa il 35% evitando, peraltro,
che la Società venisse convenuta in causa.

VIVIDA SRL E RENTEK SRL
Assistenza redazione contratti.
Recupero crediti.

(presente)

theBROKER Srl
Coordinatore ufficio sinistri
Gestione stragiudiziale/giudiziale vertenze legali societarie
Assistenza trattative acquisizione cliente ACI GLOBAL SpA

(presente)

Studi:

-

1993 Diploma Ragioniere e Perito Merceologico

-

1999 Laurea in Giurisprudenza Università Genova

-

2007 Abilitazione Professionale Forense

-

2011 Abilitazione di Mediatore Civile Professionista ex. D.lgs n.28/2010 e D.M 180/2010.

-

Corsi di formazione professionale continua ex Regolamento CNF 13.07.2007

Lingue straniere:
Inglese (livello intermedio); formazione continua.
Competenze comunicative
Buone competenze di interrelazione sociale, naturali e maturate durante la professione forense.

