Vuoi combattere le frodi nel settore nautico? EAGLE KEEPER è la risposta

Il mare e le imbarcazioni sono un mondo particolare, e per tale ragione necessitano di
conoscenze approfondite e competenze specifiche: affidati
all’esperienza ed alla professionalità di Eagle Keeper Service
Group per combattere i fenomeni fraudolenti che si verificano in
questo settore.

Hai bisogno di una bussola per navigare nel mare impervio delle frodi assicurative?
Non affidarti a “pirati” dell’investigazione, ma scegli Eagle Keeper.

Eagle

Keeper

Service

Group

è

una

società

investigativa specializzata, sin dalla sua nascita,
nell’antifrode

assicurativa:

i

nostri

professionisti,

provenienti da ruoli di management armatoriale e/o
specializzati in Criminologia ed esperti in tecniche
investigative, hanno maturato una grande esperienza nel ramo nautico ed hanno acquisito
uno skill tecnico di alto livello.

Incendi? Furti? Semi-affondamenti? Affondamenti?

Il team Eagle Keeper non si ferma difronte a niente: 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.

EAGLE KEEPER SERVICE GROUP s.r.l.

Non dovrai “ispezionare il Titanic”, ma vuoi scoprire se l’imbarcazione che stai
cercando è veramente nei fondali più profondi dei nostri mari?
Noi andiamo fino in fondo…sempre! Grazie all’utilizzo di Robot
Acquatici

veloci

e

sicuri per

il

riconoscimento

sottomarino

intelligente (I.U.R.) utilizzabili nelle condizioni più difficili (correnti
forti, grotte, interno relitti, cunicoli), possiamo arrivare a profondità
impossibili da raggiungere dall’uomo.
I nostri risultati sono evidenti. Molte delle nostre relazioni tecnico-investigative hanno
portato a sgominare vere e proprie “bande” di truffatori, cui anche la stampa in varie
occasioni ha dato risalto.
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