


LA FIDUCIA È LA SOLA CURA CONOSCIUTA 
PER LA PAURA.

SKP Global Intelligence, realtà radicata nel mondo delle investigazioni in ogni campo 
d’applicazione, ha creato una divisione Expertise il cui staff operativo è formato da personale di 
comprovata e decennale esperienza nell’accertamento della causa e nell’estimo peritale.

SKP 
GLOBAL 
INTELLIGENCE
SKILLFUL EFFECTIVE SOLUTIONS

SKP GLOBAL INTELLIGENCE OPERA CON 
SUCCESSO NEI SETTORI:
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ATTIVITÀ PERITALI

ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI

PROTOCOLLO TEOREMA

OBD SYSTEM DIAGNOSTIC

ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM CHECK CONTROL

ANALISI DISPOSITIVI SATELLITARI E DASHCAM

RILIEVI PLANIMETRICI AEREI

NETWORK MEDICO LEGALI E AVVOCATI



ATTIVITÀ

Ciascuna attività, peritale o investigativa, è configurata secondo le linee guida della Mandante. 
Le tecniche peritali affrontano l’incarico con un approccio trasversale e risolutivo a 360 gradi.
Il nostro obiettivo è rispondere al quesito, restituendo gli elaborati atti a massimizzare l’attività 
liquidativa. 

I processi sono basati su:  

• Tempi di restituzione

• Costi

• Parere di coerenza e compatibilità

CHI SIAMO

La divisione SKP EXPERTISE è uno studio peritale e investigativo nazionale composto da:

• Bureau centrale con sede direzionale a Milano diretto da analisti sinistri e amministrativi 

• Nuclei operativi dislocati al Nord - Centro - Sud Italia isole comprese

• Periti liquidatori, ingegneri, architetti e ricostruttori cinemativi e biomeccanici

• Ispettori assicurativi, accertatori e periti itineranti dislocati sul territorio
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Rami 
elementari

Perizie auto 
standard

Sala tecnica in Authority  
rami elementari e auto

Video perizie 
rami elementari e auto 

Perizie 
di riscontro

Ricostruzioni 
cinematiche e biomeccaniche 

sinistri anche alto valore

Consulenze tecniche 
di parte itineranti 

procedimento civile 
e penale

Perizie incendio 
globale, fabbricati e auto 

Leasing Flotte aziendali 
e noleggio auto Perizie natanti

Perizie mezzi pesanti  
beni strumentali 

 mezzi d’opera
Polizze trasporti 

vettoriali

Perizie sinistri auto 
libro matricola

Perizie auto 
stato d’uso

Perizie veicoli 
d’epoca

Perizie 
calligrafiche

Accertamenti investigativi 
antifrode

Network nazionale avvocati 
e medici legali Cyber risk

Applicazione 
intelligenza 

artificiale 

COSA FACCIAMO

Lo Studio Peritale e Investigativo SKP Global Intelligence offre la copertura 
nazionale nell’esecuzione di:
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COME LAVORIAMO

Il nostro Bureau centrale inserisce e sottopone i dati dell’incarico al nostro CTA (Central Telematic 
Analyst) e coordina le funzioni eseguite dai Nuclei operativi.

I Nuclei operativi, dove operano Periti Liquidatori, Ingegnieri Architetti e Ricostruttori cinematici, 
esaminano l’incarico istruendo gli Ispettori Assicurativi, Accertatori e Periti itineranti che svolgono 
le attività su territorio in costante comunicazione con i nuclei operativi.

Questo protocollo è eseguito con l’ausilio della nostra innovativa Piattaforma Virtuale che permette 
di gestire l’attività dell’incarico tramite linkdate grazie ad un System Server cloud immediato.

L’efficace sinergia tra il Bureau, i nuclei operativi e gli ispettori, garantisce il minuzioso esame della 
pratica e una notevole riduzione dei tempi inattivi che gravano sulla gestione dell’incarico sempre 
nel rispetto delle norme sulla privacy.
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INFORTUNIO E
MALATTIA

SKP Global lntelligence esamina e indaga sugli avvenimenti 
che attivano polizze personali ed enti di previdenza effettuando 
verifiche e accertamenti di: 

·  Modalità di accadiemento
·  Indagini ambientali
·  Riccorrenze di infortunio
·  Screening Social Web
·  Esami socio economici sul soggetto infortunato

RCA

SKP GLOBAL INTELLIGENCE utilizza un approccio 
tecnico e oggettivo svolgendo attività investigative di verifica 
dei sinistri: 

·  Ricostruzione del sinistro attraverso l’acquisizione di: 
 Informazioni e dichiarazioni di conducenti trasportati e 

testimoni, accertamenti presso riparatori e operatori soccorso 
stradale, interviste di avvocati, medici e operatori 118 

·   Acquisizione rapporti d’incidente stradale: 
 Recupero atti giudiziari, rapporto di incidente e raccolta 

di informazioni presso autorità. Verif iche e recupero 
documentazione sinistri gravi presso procure e presidi ospedaliere

·   Interviste ed escussioni soggetti stranieri: 
 Colloqui e assunzione di informazioni e dichiarazioni rilasciate 

da soggetti stranieri coinvolti nei sinistri

INDAGINI 
SOCIO-ECONOMICHE 
E PATRIMONIALI 

SKP Global lntelligence svolge per conto del cliente 
investigazioni su persone fisiche e persone giuridiche con 
attività di: 

·  Controllo di resoconto patrimoniale 
·  Indagini sull’attività lavorativa 
·  Raccolta di informazioni anagrafiche e catastali.
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SKP Global lntelligence si avvale di una rete di investigatori specializzati presente capillarmente 
su tutto il territorio nazionale ed impegnata nella tutela degli interessi del cliente, finalizzata a 

verificare la genuinità di sinistri (RCA, RCT, RCO), furti, incendi, infortuni o malattia. 

ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI 
ANTIFRODE PER CONTO DI 

ASSICURAZIONI ED ISTITUTI DI CREDITO



RCT

SKP Global lntelligence attua per il cliente investigazioni 
approfondite riguardanti:  

·  Infortuni presso esercizi commerciali ed abitazioni 
·  Danni causati da anomalie della strada 
·  Danni causati da animali a persone o beni 
·  Danni verso animali 
·  Danni a terzi 

L’attività degli esperti SKP si svolge tramite: 

·  L’acquisizione di dichiarazioni scritte 
·  Sopralluoghi 
·  Recupero informazioni di dominio WEB 
·  Raccolta di testimonianze presso vicinato ed autorità competenti. 

FURTO

Avvalendosi di professionisti di altissima esperienza e formazione, 
provenineti tanto dal mondo delle investigazio ni private quanto 
dal comparto militare e della Pubblica Sicurezza, SKP Global 
lntelligence vanta una consolidata esperienza a livello Europeo 
nel campo delle investigazioni su furti ed annesse attività illecite:
 
·  Furti in abitazione/azienda, scippi e rapine 
·  Sopralluoghi 
·  Verifica scassi ed effrazione 
·  Verifica e controllo impianti allarme 
·  Verifica patrimoniale sul soggetto catastale su scala nazionale 
·  Cronistoria del bene oggetto di furto 
·  Furto di veicoli e macchine operatrici 
·  Sopralluoghi 
·  Cronistoria del veicolo o macchina e raccolta della relativa 

documentazione 
·  Acquisizione di dichiarazioni scritte  
·  Controllo chiavi (originalità delle chiavi, controllo duplicati, 

controllo dati su chiavi elettroniche ove la casa automobilistica 
 lo permetta). 
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RCO 

SKP Global lntelligence si impegna nella tutela del cliente  lavoratore, 
svolgendo ricerche investigative nel campo degli infortuni sul posto 
di lavoro: 

·  Sopralluoghi negli ambienti di lavoro ove si è verificato il sinistro 
·  Acquisizione di dichiarazioni scritte 
·  Raccolta di informazioni presso le autorità 
·  Recupero di documentazioni INAIL relative al sinistro della
 contropar te; dichiarazioni scritte dell’assicurato.



PROTOCOLLO 
TEOREMA
PROCEDURE ZONE 
AD ALTO RISCHIO FRODE 
Il protocollo TEOREMA è il risultato della sinergia tra il 
compartimento investigativo e il compartimento tecnico 
peritale. L’iniziativa vuole rispondere alla richiesta di una 
soluzione semplice e concreta seppur configurata a tutti i 
fondamentali che determinano il processo di gestione sinistri 
in zone ritenute ad alto rischio di frode.
 
Fondamentali:

• TEMPI

• COSTI 

• ATTIVITÀ ANTIFRODE 

• SANZIONI IVASS

Il “teorema” di questi essenziali è il collegamento di processi 
tecnici e gestionali eseguiti da risorse Specializzate. 
Lo schema pertanto cristallizza la procedura eseguita, 
ponendo un occhio par t icolare sul la  correttezz a 
amministrativa della strategia, proiettata all'ottenimento 
degli obiettivi fondamentali che determinano il processo di 
gestione dei sinistri.
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OBD SYSTEM
APPLICAZIONI IN CAMPO ASSICURATIVO 

PERCHÉ È UTILE IN CAMPO 
ASSICURATIVO?

Il sistema OBD è stato utilizzato con successo da Skp 
Global Intelligence sin dal mese di Settembre 2018. 
Tutti gli ispettori e accertatori presenti sul territorio 
nazionale sono dotati di un’apposita applicazione utile 
ad accedere ai dati OBD.

Questa nuova metodologia consente l’evasione in media di 
200/300 pratiche mensili,  delle quali un’alta percentuale 
con esito positivo e con forti prospettive di incremento.

COME FUNZIONA IL 
SISTEMA OBD?

Ogni veicolo è fornito di molteplici centraline di cui la 
ECM (Engine Control Module) o la PCM (Powertrain 
Control Module) monitorano costantemente il motore.

In caso di parametri fuori norma, attivano una spia di 
allarme sul cruscotto,  la MIL (Malfunction Indicator 
Light) e salvano in memoria il codice errore che ha 
generato il problema DTC (Diagnostic Trouble Code).

Tramite il protocollo OBD da noi utilizzato, è possibile 
individuare gli errori che vengono salvati in memoria; 
nel metodo OBD2 inoltre, a comunicare ed a salvare 
gli errori, non sono solo le centraline ECM e PCM ma 
anche quelle accessorie legate alla sicurezza.

IL PROTOCOLLO OBD2

L’OBD2 è uno standard definito nella metà degli anni 
90 negli USA, che permette il controllo completo sui 
parametri del motore ed il monitoraggio di altre parti di 
un veicolo, come telaio ed accessori.

L’OBD2 fornisce informazioni su tutti i parametri e gli 
errori rilevati dalle centraline.
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ADAS – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
APPLICATA ALLA RICOSTRUZIONE DEGLI 
INCIDENTI STRATALI

Gli ADAS, o Advanced Driver Assistance Systems, integrano varie tecnologie di 
rilevazione delle condizioni stradali e ambientali (sensori ad ultrasuoni, radar, scanner, 
telecamere, GPS) per coadiuvare il conducente in presenza di pericoli potenziali e 
diminuire la possibilità di incidenti.

ANALISI DATI DISPOSITIVI SATELLITARI 
E DASHCAM

La scatola nera è un dispositivo dotato di GPS in grado di registrare numerosi dati relativi 
alla condotta ed allo stile di guida del conducente, inclusi gli incidenti. I dati analizzati sono 
relativi alla geolocalizzazione, alla percorrenza, all’accelerazione e decelerazione, alle marce 
utilizzate, ai chilometri percorsi ed ai sistemi di sicurezza attivati.

Una dashcam per auto, chiamata anche videocamera da cruscotto, è una videocamera 
montata sul cruscotto del veicolo.

La caratteristica di base del registratore di guida è quella di fungere da “testimone silenzioso”. 
In caso di incidente, il registratore di guida è progettato per registrare meticolosamente ed 
accuratamente ogni dettaglio di ciò che accade sulla strada.

RILIEVI PLANIMETRICI LUOGO 
DEL SINISTRO

La ricostruzione bidimensionale aerea ottenuta con l’ausilio di drone e la 
triangolazione dei punti d'urto verificati dai software in nostro uso rendono 
precisa e tecnicamente sostenibile l’indagine del sinistro, e più accurata la 
descrizione delle insidie che caratterizzano il teatro dell’evento.
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PERCHÉ 
SCEGLIERE 
SKP GLOBAL 
INTELLIGENCE?

CONVENIENZA

La gestione di SKP Global 
Intelligence permette di offrire un 
prodotto nazionale di alto livello 
ad un costo economicamente 
conveniente rispetto alle offerte 
proposte dai dispersivi network 
peritali e alle società di rilevamento 
fotografico.

VANTAGGI 

SKP Global Intelligence è la 
soluzione globale interattiva ai 
servizi tecnici ed investigativi in 
outsourcing. Le attività eseguite 
su tutto il territorio nazionale 
hanno un approccio artigianale 
così da non precludere il rapporto 
umano con gli assicurati, tuttavia la 
gestione centrallizzata e controllata 
dal Bureau offre alle Mandanti 
tutti i vantaggi di un solo e unico 
interlocutore che cura i suoi interessi.
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