
sperienza, competenza, reale presenza sul territorio nazionale, professionalità e uma-
nità nel gestire anche i casi più complessi e dolorosi, rendono Giesse il gruppo più 
adatto per la tutela del danneggiato da incidenti 
stradali, malasanità, infortuni sul lavoro, inci-
denti aerei, navali e ferroviari.

“Abbiamo gestito con successo anche alcuni 
casi di cronaca molto noti, come il naufragio 
della Costa Concordia, il disastro aereo del volo 

Air France Rio de Janeiro-Parigi, le sciagure ferroviarie di 
Viareggio e del treno Andria-Corato, la vicenda del ciclista 
Michele Scarponi e il crollo del ponte Morandi a Genova” - 
ricorda Nicola Barchet, presidente di Giesse Risarcimento 
Danni – “Giesse fa sempre la differenza, anche in vicende 
complesse come queste e alle quali si aggiunge, compren-
sibilmente, una spasmodica attenzione dei mass media, 
come sta accadendo, in questi ultimi mesi, anche per i casi 
di infezione da Covid-19 all’interno di residenze per anziani 
che stiamo seguendo”.
Giesse, oltre che di storia ed esperienza, è sinonimo di so-
lidità: “I nostri bilanci aziendali, ovviamente verificabili, te-
stimoniano la solidità del nostro gruppo” – sottolinea Bruno 
Marusso, vice presidente di Giesse Risarcimento Danni – “e 
sono la conferma tangibile dei numerosissimi casi, anche 
mortali, seguiti”. 

Giesse è
la forza di cui
hai bisogno

Redazionale
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“La nostra mission aziendale è sempre stata e sempre sarà quella di schierarci al fianco dei più de-
boli per tutelarli al meglio, per questo abbiamo fortemente voluto che tutte le nostre peculiarità fos-
sero sintetizzate in un breve messaggio che descrivesse, plasticamente, la nostra unicità nel settore 
della responsabilità civile e del risarcimento danni” – continua Bruno Marusso – “ in queste settima-
ne viene trasmesso su tutte le principali emittenti radiofoniche e televisive nazionali il nostro nuovo 
spot, il cui destinatario è ogni danneggiato, a cui diciamo: Giesse è la forza di cui hai bisogno”.

La forza di cui ha bisogno chi ha perso una persona cara o chi deve cominciare una vita diversa 
dopo le gravi lesioni che ha subìto: c’è bisogno di forza, infatti, per ottenere giustizia. La forza di un 
gruppo che da sempre ha tutelato i danneggiati, che ha tessuto, negli anni, una rete nazionale di ol-
tre 300 tra legali, periti, ingegneri, medici legali, psicologi, consulenti in grado di affiancare e tutelare 
al meglio ogni persona, che ha i numeri e la solidità per contrastare davvero i colossi assicurativi. 
Grazie alla formazione continua, alla profonda conoscenza dei criteri risarcitori e alla quotidiana 
esperienza sul campo, il team di professionisti fiduciari Giesse è in grado di offrire sostegno legale, 
professionale, ma soprattutto umano a chi si trova a vivere momenti drammatici come la perdita di 
un proprio caro.

Una forza di cui possono beneficiare in primis i nostri assistiti: “Garantiamo i nostri assistiti, da un 
lato, chiedendo loro un compenso solo a seguito di risarcimento ottenuto, dall’altro, improntando 
alla massima trasparenza e correttezza i rapporti con essi; ogni nostro consulente – conclude il dott. 
Silvano Cibien, vice presidente di Giesse Risarcimento Danni – ha sottoscritto e opera seguendo il 
nostro codice etico, la carta dei diritti e dei doveri morali che definisce le responsabilità etico-sociali 
di ogni membro del nostro gruppo».
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Un’immagine della Costa Concordia, naufragata nel 2012


