
Indagini Assicurative
Nero TK srl offre servizi e soluzioni professionali qualificati nel settore antifrode assicurativo.
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.), attraverso l’impiego di personale appositamente formato e preparato, con l’ausilio di 
professionisti del settore assicurativo.

La Divisione Antifrode Assicurativa di Nero TK srl 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 di Nero TK srl è mettere a disposizione la propria professionalità 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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ATTIVITÀ ANTIFRODE

L’efficiente organizzazione della Divisione Antifrode Assicurativa di Nero TK srl, attraverso l’impiego 
di operatori specializzati sul campo, è la risposta principale alla domanda di informazioni incisive ed 
approfondite acquisite in tempi rapidi nell’interesse della Compagnia Assicurativa (Centri Liquidazione 
Danni - Aree Speciali - Uffici Antifrode).

OBIETTIVI
• Verifica veridicità del sinistro
• Acquisizione di elementi probatori da sostenere in giudizio
• Acquisizione rinuncia al risarcimento dall’avente diritto

MACRO-ATTIVITÀ DI INTERVENTO
• Accertamenti presso le Autorità
• Sopralluogo sull’area del sinistro con creazione di dossier video-fotografico e ricostruzione planimetrica 
• Escussione di Parte e Controparte
• Verifica documentazione medica
• Ricostruzione della dinamica
• Ricerca, identificazione, verifica veridicità ed escussione di eventuali testimoni
• Accertamenti socio-economici sui coinvolti
• Analisi e confronto dati del Dispositivo Satellitare Auto
• Indagini WEB - attività di ricerca ed analisi da fonti aperte [OSINT]
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Divisione Antifrode Assicurativa
0536 805 577

antifrode@nerotk.com

La Divisione Antifrode Assicurativa di Nero TK srl, mediante specialisti antifrode ed accertatori
assicurativi, è operativa sulle seguenti aree territoriali:

EMILIA ROMAGNA
Modena, Reggio Emilia, Bologna, Parma, Piacenza, Ravenna, Ferrara, Forlì Cesena, Rimini
LOMBARDIA
Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Lodi, Pavia, Monza Brianza
VENETO
Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso
TOSCANA
Firenze, Prato, Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia
VALLE D’AOSTA
Aosta
PIEMONTE
Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Biella, Vercelli, Novara
LIGURIA
Genova, Savona, La Spezia
MARCHE
Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno
LAZIO
Latina, Frosinone, Roma
CAMPANIA
Caserta, Napoli, Salerno, Avellino, Benevento
PUGLIA
Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

TERRITORIALITÀ

Nero TK srl dispone di un Team di Specialist Antifrode che opera per particolari esigenze investigative 
richieste dalle Compagnie Assicurative su tutto il territorio nazionale.


