Le truffe per furti ti costano una follia? EAGLE KEEPER è la risposta!

Le dinamiche e gli artefici dei furti sono spesso difficili da determinare e comportano dei
costi molto elevati. Richiedi l’intervento di esperti! Affidati all’esperienza ed alle competenze
di Eagle Keeper Service Group per “sventare” le frodi in questo settore.
Sei convinto che l’occasione faccia l’uomo ladro? Non ti affidare
agli antichi proverbi, ma scegli l’esperienza e la professionalità
di 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 gli autori ed il movente del fenomeno
fraudolento: 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.
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.
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I nostri risultati sono evidenti. Molte delle nostre relazioni tecnico-investigative hanno portato
a “catturare” vere e proprie bande di ladri “professionisti”, cui anche
la stampa in varie occasioni ha dato risalto.
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