Le frodi assicurative nel ramo incendi divampano? EAGLE KEEPER è la risposta

Le dinamiche e lo sviluppo degli incendi sono spesso difficili da determinare e richiedono
l’intervento di esperti: affidati all’esperienza ed alle competenze di
Eagle Keeper Service Group per “spegnere” le frodi in questo settore.

Lo sapevi che un fuoco a lungo celato diventa un incendio difficile da estinguere?
Non permettere che le truffe “divampino”…non perdere tempo, chiama Eagle
Keeper.
Eagle Keeper Service Group è una società investigativa specializzata, sin dalla sua nascita,
nell’antifrode assicurativa: i nostri professionisti, provenienti da vari settori della Polizia di
Stato e/o specializzati in Criminologia ed
esperti in tecniche investigative, hanno
maturato una grande esperienza nel
settore specifico ed hanno acquisito uno
skill tecnico di alto livello.
Il team di Eagle Keeper ti aiuterà a scoprire
di che natura è l’incendio e, soprattutto, il
movente: utilizziamo metodologie ed approcci differenti in base alle singole esigenze dei
clienti, avvalendoci di moderne e sofisticate tecniche investigative, tutte finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Hai un caso che “scotta”? Affidati alla nostra esperienza.
Le nostre ipotesi investigative, mirate alla determinazione del
movente che ha scatenato l’evento doloso, hanno spesso dato
un valore aggiunto alle tesi elaborate dalle autorità coinvolte.

EAGLE KEEPER SERVICE GROUP s.r.l.

I nostri risultati sono evidenti.

Spegni la fiamma prima che divampi l’incendio: chiama Eagle Keeper!
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