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SKP
GLOBAL
INTELLIGENCE
SKILLFUL EFFECTIVE SOLUTIONS

SKP OPERA CON SUCCESSO NEI SETTORI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Corporate Intelligence
Executive protection
Formazione
Indagini difensive penali
Indagini patrimoniali
Informazioni commerciali
Investigazioni aziendali
Portierato
Risk Assessment
Security system
Travel security
Tutela legale
Videosorveglianza
Vigilanza armata e non armata

LA FIDUCIA È LA SOLA CURA CONOSCIUTA
PER LA PAURA.
SKP Global Intelligence è la storia di una azienda in grado di reinventarsi per superare le barriere
di ogni giorno. La tenacia di operare con risorse attente e preparate in luoghi diversi, ricercando
soluzioni sempre più tecnologiche per soddisfare i requisiti più difficili.
La capacità di non avere confini e riuscire a rispondere a qualsiasi richiesta, da ovunque essa arrivi,
sul territorio nazionale ed internazionale.
La continua necessità di aggiornarsi e migliorare per essere dinamici, agili e sempre pronti ad agire.
Il desiderio di riuscire a raggiungere il successo fornendo soluzioni innovative e differenziate per
tutte le diverse sfide, con dedizione verso i nostri clienti, rispetto delle persone ed eccellenza in
tutto ciò che facciamo.

RCA
SKP Global lntelligence offre le seguenti attività investigative
su sinistri automobilistici:
· Ricostruzione del sinistro attraverso l’acquisizione di:
dichiarazioni scritte dei coinvolti; sopralluoghi; accertamento
presso riparatori e recuperatori veicoli; raccolta di informazioni
dei testimoni; accertamenti presso le autorità.
· Acquisizione rapporti d’incidente stradale:
recupero atti presso le autorità competenti; raccolta di
informazioni presso le autorità in casi di sinistri ove si richiede
un nulla osta da parte della Procura (incidenti mortali, con
esito di prognosi riservata, feriti gravi).
· Acquisizione denunce di sinistro ed interviste:
dichiarazioni scritte dei testimoni; dichiarazioni scritte della
controparte; dichiarazioni scritte dell’assicurato.

INFORTUNIO/
MALATTIA
Nell’ambito delle polizze personali, a tutela delle agenzie
assicurative offrenti il servizio, SKP Global lntelligence opera
inoltre nelle operazioni di indagine e verifica del sinistro:
·
·
·
·

Acquisizione dichiarazioni scritte
Recupero informazioni di dominio WEB
Indagini socio-economiche sull’infortunato
Sopralluoghi.

INDAGINI
SOCIO-ECONOMICHE
E PATRIMONIALI

ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI
ANTIFRODE PER CONTO DI
ASSICURAZIONI ED ISTITUTI DI CREDITO

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.

SKP Global lntelligence si awale 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.
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RCT

RCO

SKP Global lntelligence attua per il cliente investigazioni
approfondite riguardanti:

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

·
·
·
·
·

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:
·
·
·
·

·
·
·
·

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
controparte; dichiarazioni scritte dell’assicurato.

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 investigazioni 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, scippo e rapina:
· Sopralluoghi

· Verifica scassi ed effrazione

· Verifica e controllo impianti allarme
· Verifica patrimoniale sul soggetto

· 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

· Verifica patrimoniale sul soggetto
· Controllo chiavi (originalità delle chiavi, controllo duplicati,
controllo dati su chiavi elettroniche ove la casa automobilistica
lo permetta).
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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.
I nostri 24 accertatori che coprono l’intero 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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L’EOBD
LA NORMATIVA EOBD È L’EQUIVALENTE EUROPEO DELL’OBD2.
Si applica a tutte le autovetture di categoria M1 immatricolate la prima volta all’interno
degli stati membri dell’UE a partire dal 1 gennaio 2001, per i veicoli alimentati a benzina,
e dal 1 gennaio 2004 per quelli con motorizzazione diesel.

LE APPLICAZIONI
SKP Global Intelligence s.r.l. collabora con diverse compagnie di assicurazione con sede
negli USA. Grazie al sistema OBD2, che monitora lo stile di guida dei conducenti, le
compagnie possono offrire tariffe assicurative più vantaggiose con minori rischi.
Anche grosse flotte aziendali, partners di SKP, utilizzano l’OBD2 con tangibili risultati
in termini di controllo dei propri «drivers».
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PERCHÉ
SCEGLIERE
L’OBD?

VANTAGGI
Grazie all’utilizzo di questo metodo gli accertatori
Skp Global Intelligence s.r.l. riescono ad intervenire
incisivamente, vanificando numerosi tentativi di
truffa ai danni delle compagnie assicurative, tramite
l’analisi dell’App.

CONVENIENZA
L’utilizzo del metodo OBD da parte degli accertatori
di SKP non comporta alcun incremento delle
parcelle emesse.
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