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Divisione Antifrode Assicurativa
DAA 

L’ agenzia Nero TK srl è in grado di offrire servizi e soluzioni professionali e qualificate nel

campo  dell'antifrode  assicurativa.  Accertamenti  presso  le  Autorità,  identificazione  e

rintraccio di  persone informate sui  fatti,  indagini,  sopralluoghi,  escussioni,  perizie sulle

diverse casistiche dei sinistri (incendi, sinistri stradali, infortuni sul lavoro, etc.), il tutto con

personale  appositamente  preparato  e  con  l’ausilio  di  professionisti  del  settore

assicurativo.

La Divisione Antifrode Assicurativa contrasta il fenomeno delle truffe assicurative (art. 642 c.p.) individuando chi, con frodi

o raggiri, consegue ingiusti profitti a danno delle Compagnie Assicurative, al fine di prevenire e reprimere diverse tipologie

di illeciti.

L'obiettivo dell'agenzia  Nero TK srl è mettere a disposizione la propria eccellenza a supporto dell'Antifrode assicurativa,

predisponendo un servizio alle compagnie fondato su un maggior monitoraggio dei casi, anomalie ed attività investigative

mirate.
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■ Indagini su incidenti stradali

■ Indagini sugli infortuni

■ Indagini su rischi vari: furti, rapine, incendi, infortuni e danneggiamenti

■ Consulenza antifrode per le Direzioni Generali

■ Verifica Network fiduciari

■ Verifica curriculum Agenti e Subagenti

■ Falsi contrassegni RCA e Polizze assicurative false

■ Accertamenti in campo sanitario e previdenziale

■Truffe e raggiri in danno alle Società di Leasing

SERVIZI OFFERTI

SERVIZI SPECIALI ANTIFRODE
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■ Accertamento presso le Autorità

■ Sopralluogo sull'area del sinistro

■ Realizzazione dossier fotografici

■ Escussione di parte e controparte

■ Ricostruzione della dinamica

■ Escussione di eventuali testimoni

■ Accertamenti socio-economici sui coinvolti

■ Visure veicoli da targa e da nominativo

■ Perizie comparative

■ Attività di intelligence per Compagnie di Assicurazione ed  

   Istituti di credito

L'efficiente  organizzazione  della  Divisione  Antifrode  Assicurativa  della  nostra  agenzia,  attraverso  l'impiego  di

operatori specializzati sul campo, è la risposta principale alla domanda di informazioni sicure e garantite, acquisite

in tempi rapidi nell’interesse della Compagnia Assicurativa. 

METODOLOGIE OPERATIVE
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La copertura operativa della Divisione Antifrode Assicurativa dell'agenzia Nero TK srl è garantita sulle seguenti aree territoriali:

 EMILIA ROMAGNA  [MODENA, REGGIO EMILIA, BOLOGNA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, FERRARA]
 LOMBARDIA  [MILANO, MANTOVA, COMO]
 VENETO  [VERONA, VICENZA, PADOVA]
 TOSCANA  [FIRENZE, PRATO, LIVORNO, PISA] 
 PIEMONTE  [TORINO, ASTI, ALESSANDRIA]
 LIGURIA  [GENOVA, SAVONA, LA SPEZIA]
 MARCHE  [PESARO E URBINO, ANCONA, MACERATA, ASCOLI PICENO]
 PUGLIA [FOGGIA, BARI, LECCE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI]
 CAMPANIA [NAPOLI, CASERTA, SALERNO]
 BASILICATA [POTENZA, MATERA]

  ed in Partnership con la Rete professionale TK le seguenti regioni:

VALLE D'AOSTA                             UMBRIA                 SICILIA                  
TRENTINO ALTO ADIGE                          ABRUZZO                         SARDEGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA                 MOLISE

LAZIO                                         CALABRIA            

A partire da Maggio 2014, presso la città di  Genova e da Marzo 2015 presso la città di  Bari, sono stati attivati nuovi uffici operativi dai
quali la DAA è in grado di fornire un servizio puntuale ed efficiente in materia di prevenzione e contrasto delle frodi assicurative su tutto il
territorio ligure e pugliese, attraverso l'impiego di operatori locali specializzati.

TERRITORIALITA'
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ATTIVITA’ INVESTIGATIVE AUTORIZZATE  -  Lic. n. 164392014 A1/L.P. Pref. Modena

a) INVESTIGAZIONE PRIVATA

- a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un
diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;

- a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da
enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria,
che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico,
tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;

- a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede
giudiziaria, in materia di:  dinamica dei sinistri,  responsabilità professionale, risarcimenti  sul lavoro, contrasto dei tentativi  di frode in danno delle
società di assicurazioni;

- a.V): attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle
norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327- bis del medesimo Codice.

b) INFORMAZIONI COMMERCIALI

- b.I): attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari,
creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o
associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei
terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.
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