


PRESENTAZIONE

La C & P s.r.l. ha avuto origine, quale naturale evoluzione della 
“Ing. Roberto Cincotti” del 1971; nel corso degli anni, il nucleo ori-
ginario si è ampliato e trasformato sino alla sua forma odierna con 
l’intento di fare fronte sempre meglio alle nuove esigenze nel setto-
re del Loss Adjustment dei sinistri complessi, ove opera per conto 
delle maggiori Compagnie Assicuratrici, dei più importanti Brokers 
e di gruppi industriali e commerciali internazionali, alla ricerca di 
una sempre più alta professionalità, qualità, trasparenza, continuità 
e di una programmata multidisciplinarietà. 

La C & P s.r.l. si avvale della struttura già creata e sperimen-
tata in quasi 50 anni di attività nelle sue precedenti forme societarie 
e quindi, nell’attuale configurazione, sede e personale, sia pure in 
una naturale evoluzione, sono rimasti invariati dando, di fatto, con-
creta attuazione alla continuità ed al completo utilizzo del know how 
maturato in tanti anni di operatività.

La C & P s.r.l. dal luglio 2016  è operativamente presente in 
tutta Italia e praticamente ovunque nel mondo a seguito di un accor-
do di collaborazione internazionale stipulato con BUREAU VERITAS 
il quale ha disponibilità tecnica operativa in 146 paesi potendo con-
tare su circa 66.000 dipendenti di cui 600 solo in Italia.

PRESENTATION

C & P s.r.l. is the product of a natural process of evolution of 
the company founded as “Ing. Roberto Cincotti” in 1971; over the 
years, the original nucleus has expanded and transformed to its 
present form with the aim of coping better the new demands in the 
Loss Adjustment in Specialty Claims sector, where it operates on 
behalf of major Insurance Companies, important Brokers and 
international commercial and industrial groups, who are looking 
for the highest levels of professionalism, transparency, and 
continuity, in addition to a well-programmed multi-disciplinary 
approach. 

C & P s.r.l. utilizes the structure created and experimented in 
abaut 50 years of business under its previous forms and company 
names and therefore, now in its current configuration, the office 
and the personnel have remained the same, though in evolution, 
affording, in fact, a guarantee of continuity and the full application 
of “know-how” gained through many years of experience.

C & P s.r.l. since July 2016 operates throughout Italy, and 
pratically worldwide as a result of a international collaboration 
agreement signed with BUREAU VERITAS which has operational 
technical availability in 146 countries, counting on about 66,000 
employees, including 600 only in Italy.



LA FILOSOFIA OPERATIVA

La filosofia operativa della C & P s.r.l. è quella di proporre una 
struttura dimensionata ed organizzata in modo tale da offrire al clien-
te un esclusivo interlocutore professionale, di volta in volta concorde-
mente individuato, sulla scorta o di una specifica richiesta o di una 
specifica competenza in materia, ovviando in tal modo alla spersona-
lizzazione dei rapporti insita nelle strutture di grandi dimensioni.

Essendo quindi indispensabile l’alta professionalità dei singoli a tutti i 
livelli, viene posta la massima attenzione alla formazione continua ed 
alla qualità delle prestazioni, da sempre comunque imprescindibili nel 
loss adjustment dei sinistri complessi. 

Tutti gli operativi sono laureati in ingegneria presso il Politecnico di 
Milano; sempre presso la stessa Università, hanno conseguito il diploma 
in “Master in Ingegneria nelle Assicurazioni – Loss Adjustment”, nell’ambi-
to dei corsi specialistici organizzati dal CINEAS (Consorzio Universitario 
per l’Ingegneria nelle Assicurazioni).

A dicembre 2016 hanno anche conseguito con CERSA la certificazione di 
“Perito Liquidatore Assicurativo” secondo la norma UNI 11628, contempla-
ta nella Legge 4/2013 (rif. art. 9, c.2).

I soci Senior hanno inoltre conseguito, sempre presso CINEAS, la qua-
lifica di “Periti CLASS” (Cineas Loss Adjuster Senior Specialist).

OUR BUSINESS PHILOSOPHY

C & P s.r.l. business philosophy is to present a structure of the 
dimension and with the organization that make it possible to offer 
the client an exclusive professional partner. The individual expert 
can be identified each time by mutual agreement, based on a 
specific request or the need for knowledge in a specific area, 
effectively removing the problem of depersonalization which often 
occurs in relations with larger companies.  

Since a high degree of individual professionalism is indispensable 
at all levels, a great deal of attention is given to continuing education 
and to the quality of service, always essential, in any case, in the 
Loss Adjustment of Specialty Claims.  

All of the senior operatives have a degree in Engineering from 
Milan’s Polytechnical University. They are licensed professionals 
and are enrolled in the Order of Engineers. They also have received 
an advanced degree entitled “Master in Insurance Engineering - 
Loss Adjustment”, from the same University, offered as a part of the 
specialized courses organized by CINEAS (Consorzio Universitario 
per l’Ingegneria nelle Assicurazioni - University Consortium for 
Engineering in Insurance).

In December 2016 they achieved with CERSA the certification of 
“Perito Liquidatore Assicurativo” insurance loss adjuster according 
to standard UNI 11628, contemplated in Law 4/2013 (ref. Art. 9, c.2).

The senior partners have also achieved the status of “Periti CLASS” 
(Cineas Loss Adjuster Senior Specialist) from CINEAS.



I SOCI

ING. ROBERTO CINCOTTI

Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di 
Milano nel 1971. Fin da tale anno ha operato nel campo delle perizie 
assicurative divenendo artefice di tutte le varie evoluzioni societarie 
fino alla fondazione della C & P s.r.l. 

•  Sostenuto l’esame di stato, è iscritto dal 1971 all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano al n° 9599.

•  Socio Senior dell’A.I.P.A.I. (Associazione Italiana Periti Assicurativi 
Incendio e Rischi Diversi) con certificazione europea ELAE 
(European Loss Adjusting Expert) di II° livello (il massimo conse-
guibile). 

ING. STEFANO VASSENA

Laurea in Ingegneria Aeronautica conseguita presso il Politecnico di 
Milano nel 1992. Da allora ha sempre lavorato come perito assicurati-
vo ed è stato dapprima un dipendente della “Ing. Roberto Cincotti 
srl”, quindi partner della “Cincotti & Partners - Associazione 
Professionale” del 2006 e, dal 2009, uno dei soci fondatori di  
C & P s.r.l. nella quale ricopre la carica di Amministratore 
Delegato.

•  Sostenuto l’esame di stato, è iscritto dal 1994 all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano al n°17973.

•  Socio Senior dell’A.I.P.A.I. (Associazione Italiana Periti Assicurativi 
Incendio e Rischi Diversi) con certificazione europea ELAE 
(European Loss Adjusting Expert) di II° livello (il massimo conse-
guibile).

Dettagli e aggiornamenti disponibili al sito: cep-srl.com

PARTNER

Mr. ROBERTO CINCOTTI

He received his degree in Mechanical Engineering from the 
Polytechnical University of Milan in 1971. From that time onward 
he has been active as an Insurance Surveyor and became the 
catalyst of all the various evolutions of the company up to the 
foundation of C & P s.r.l. 

•  In 1971, having passed the National Qualifying Examination, 
he was enrolled in the Order of Engineers of the Province of 
Milan, as number 9599. 

•  Senior Member of A.I.P.A.I. (Associazione Italiana Periti 
Assicurativi Incendio e Rischi Diversi – Italian Association of 
Insurance Surveyors for Fire and Other Risks) with Level II 
ELAE Qualification (the maximum possible). 

Mr. STEFANO VASSENA

He received his degree in Aeronautical Engineering from the 
Polytechnical University of Milan in 1992. Since that time he has 
always worked as an Insurance Surveyor and was an employee of 
”Ing. Roberto Cincotti srl” until he became a partner of “Cincotti & 
Partners - Associazione Professionale” in 2006 and in 2009, a 
founding partner of C & P s.r.l. at the present he is the CEO.

•  He passed the National Qualifying Examination and, since 
1994, is enrolled in the Order of Engineers of the Province of 
Milan, as number 17973. 

•  Senior Member of A.I.P.A.I. (Associazione Italiana Periti 
Assicurativi Incendio e Rischi Diversi - Italian Association of 
Insurance Surveyors for Fire and Other Risks) with Level II 
ELAE Qualification (the maximum possible). 

Details and updates available on the website: cep-srl.com



L’AMBITO DI OPERATIVITA’ 
SPECIALISTICA

La C & P s.r.l. si occupa del loss adjustment dei sinistri 
complessi, ossia della loro valutazione e liquidazione in relazione a 
danni materiali diretti ed a danni indiretti causati dalla interruzione 
dell’attività, sia in Italia che all’estero.

I sinistri correntemente trattati si riferiscono ad incendi, scoppi, 
esplosioni, eventi naturali catastrofali (quali: inondazioni, alluvioni, 
terremoti) e non catastrofali (quali: allagamenti ed eventi 
atmosferici) ed in genere a tutti quegli eventi soggetti alle garanzie 
prestate dalle polizze incendio e all risks presenti sul mercato.

Parimenti per i sinistri furto nei rischi civili, commerciali ed 
industriali con un settore di particolare specializzazione relativo ai 
rischi connessi all’attività degli Istituti di Credito ove le tematiche 
più eclatanti sono riferite alla “Infedeltà dei dipendenti” ed alla “RC 
professionale”.

L’attività di loss adjusting investe quindi, nella loro globalità, il 
settore dei rischi industriali, dei rischi commerciali, dei rischi 
immobiliari, dei rischi tecnologici e dei rischi civili, con particolare 
attenzione anche alla Responsabilità Civile Generale (RCG) ed alla 
Responsabilità Civile Prodotti (RCP), settore questo molto attuale e 
di grande sviluppo ed interesse.

Considerata l’estrazione e la formazione tecnica dei componenti lo 
staff operativo, particolare attenzione è stata dedicata ai settori 
specialistici più complessi quali i “danni da interruzione di esercizio” 
ed i “danni tecnologici”.

SPECIALIZATION 

C & P s.r.l. mainly deals with Loss Adjustment in Specialty 
Claims, that is, their assessment and liquidation in relation to 
direct material losses and to indirect losses due to the interuption of 
business, in Italy and abroad. 

The claims handled most frequently refer to fires, explosions, 
catastrophic natural disasters (such as: floods, inundations, 
earthquakes) and non-catastrophic natural events (such as: 
overflows, atmospheric events) and, generally, to all those events 
covered by the guarantees given in the fire and all-risk policies on 
the market.

Similarly, for claims for theft in civil, commercial and industrial 
risks with a particularly specialized sector connected to the Credit 
Institution business where the most critical issues concern “employee 
disloyalty” and “professional liability”.

The profession of loss adjusting, therefore, deals with the sectors of 
industrial risk, commercial risk, real estate risk, engineering risk, 
and civil liability, in their entirety, with particular attention given 
also Third party liability (various) to Product Liability, a sector 
which is extremely current and the subject of important development 
and interest.

Considering the technical training of the components of the staff, 
particular attention has been dedicated to the more complex 
specialist areas such as “business interruption damages” and 
“technological damages”.



L’area operativa è quindi così sintetizzabile: 

Danni materiali diretti su polizze:

•   All Risks su programmi assicurativi nazionali ed internazionali
•  Rischi Industriali 
•  Rischi Ordinari
•  Furto
•  Block Police Gioiellieri (tutti i rischi gioiellieri)

Danni da interruzione di esercizio su polizze:

•  Loss of profit (LOP)
•  Margine di contribuzione (MDC)

Danni tecnologici su polizze:

•  CAR (Contractor’s All Risks: tutti i rischi della costruzione di opere 
civili)

•  Decennali postume
•  EAR (Erection All Risks: tutti i rischi di montaggio)
•  Elettronica

Danni su altre polizze quali:

•  R.C. Diversi
•  R.C. Prodotti
•  BBB (Blancher’s Blanchet Bond: tutti i rischi per Istituti di Credito) 
•  Aviation

La C & P s.r.l. si occupa inoltre di consulenze rivolte ad altre 
necessità del mercato quali:

•  stime preventive ad uso assicurativo
•  stime per fusioni e/o acquisizioni societarie
•  stime per la rivalutazione di immobilizzazioni materiali
•  consulenze di loss prevention

The area of operation can be summarized, therefore, as 
follows: 

Direct Material Damages concerning these policy types:

•  All Risks on National and International Insurance Programs
•  Industrial Risk
•  Ordinary Risk
•  Theft
•  Block Police Jeweleries 

Business Interruption Damages concerning these policy types: 

•  LOP (Loss of profit)
•  Contribution Margin

Engineering Damages concerning these policy types: 

•  CAR ( Contractor’s All Risks)
•  Decennial posthumous 
•  EAR (Erection All Risks) 
•  Electronic

Damages concerning other policies such as:

•  Third party liability (various)
•  Product Liability
• BBB (Blancher’s Blanchet Bond) 
• Aviation

C & P s.r.l. can also act as consultants to meet other needs 
of the market such as: 

•  Estimates and appraisals for insurance purposes
•   Appraisals for mergers and acquisitions of companies
•  Appraisals for the revaluation of real property
• Consultations for loss prevention



PRINCIPALI CLIENTI E REFERENZE / 
REFERENCE

•  A2A SPA

•  ALLIANZ SPA

•  AON SPA

•  ANSALDO ENERGIA SPA

•  ASSITECA

•  ATM - AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA

•  AUCHAN SPA

•  BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.

•  BAZZI & PARTNERS BROKER
•  CINEAS - CONSORZIO PER L’INGEGNERIA NELLE ASSICURAZIONI

•  DUFERCO GROUP

•  GENERALI ITALIA SPA

•  GRANDI SALUMIFICI ITALIANI

•  GROUPAMA SPA

•  GRUPPO ARVEDI

•  GRUPPO BUONDÌ BISTEFANI SPA

•  GRUPPO CARREFOUR

•  GRUPPO COLUSSI SPA

•  GRUPPO DE LONGHI

•  GRUPPO MARZOTTO SPA

•  GRUPPO REALE MUTUA ASSICURAZIONI 

•  GRUPPO VALENTINI SPA

•  ITALBROKERS SPA

•  MARSEGLIA GROUP

•  NLMK VERONA

•  PREDIERI METALLI SPA

•  SACCHITAL SPA

•  STERILGARDA SPA

•  SOCIETÀ AUTOSTRADE SPA

•  TECHINT ENGINEERING & CONSTRUCTION

•  TECHNITAL SPA

•  ZURICH INS PLC

ALCUNI ESEMPI DI
 SINISTRI PIU’ SIGNIFICATIVI

SOME EXAMPLES OF 
MOST SIGNIFICANT CLAIMS



Esplosione in condominio.  

Explosion in a jointy – owned building.  
 

Atto terroristico al PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) a Milano.  

Terroristic act at PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) in Milan. 



Incendio stabilimento industriale.  

Fire in an industrial plant. 
 

Crollo per sovraccarico acqua meteorica.  

Building collapse due to water overweight.  
 



Incendio in un condominio.  

Fire in jointy – owned building.  
 

Guasto in una turbina a vapore.  

Steam turbine break.  



Incendio in sala operatoria.  

Fire in a surgery room.  
 

Incendio autogrù.  

Fire of a crane.  
 



Incendio presso azienda di componenti per moto.  

Fire in a motorcycle parts production plant.  

Crollo per sovraccarico di neve.  

Collapse due to snow overload.  



Terremoto Amatrice 

Earthquake Amatrice

Incendio di un rifugio alpino.  

Fire in an alpine hut. 



Incendio impianto di compostaggio. 

Fire in an waste treating plant. 

Incendio impianto fotovoltaico. 

Fire at photovoltaic plant. 



Guasto albero motore. 

Crankshaft break. 

Incendio stabilimento di riciclaggio

Recycling plant fire 



Rottura pala eolica

Wind turbine breack-down

Incendio punto moda

Fashion warehouse fire



Guasto trasformatore in acciaieria

Transformer fault

Allagamento Industria tessile 

Flood in a weaving Industry 



CONTATTI / CONTACT

C & P s.r.l.
20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO 16

Tel. + 39 02 48011269 - Fax + 39 02 48005056
E-MAIL: segreteria@cep-srl.com

Sito: www.cep-srl.com



C & P s.r.l.
20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO 16

www.cep-srl.com


