
 a s s i s e r v i c e s

 

 

Gentile dott. / Responsabile Sinistri

Le presentiamo il SERVIZIO:   GGSS

GSA – Gestione Sinistri Anomali 
strutturata i sinistri che evidenzino fattori di criticità che noi classifichiamo come anomali e quindi 
che necessitano di una specifica modalità di gestione.

 
SOLUTIONS  

Il costo del service è commisurato al programma messo a punto con la Direzione della Compagnia o 
limitatamente all'utilizzo della piattaforma 
alla gestione in outsourcing del sinistro anomalo.

Le interessa saperne di più ? 

Per maggiori informazioni può contattarci al numero del nostro ufficio commerciale 
oppure via e-mail: marketing@assiservices.com

Per conoscere gli altri servizi AASS

gratuitamente alla nostra newsletter oppure compili il modulo di richiesta di informazioni.

a s s i s e r v i c e s     Service Sinistri      Consulenza & Formazione

Gentile dott. / Responsabile Sinistri 

SSAA  ––  GGEESSTTIIOONNEE  SSIINNIISSTTRRII  AANNOOMMAALLII! 

Gestione Sinistri Anomali – è la nostra soluzione per affrontare con una modalità incisiva e 
strutturata i sinistri che evidenzino fattori di criticità che noi classifichiamo come anomali e quindi 
che necessitano di una specifica modalità di gestione. 

GSA si avvale della piattaforma FRAUD CHECKS SYSTEM

l'individuazione dei livelli di criticità del rischio frode.
 

FRAUD CHECKS SYSTEM, secondo i parametri di criticità 

concordati con la Compagnia Cliente invia la segnalazione di alert

con l’indicazione delle priorità operative dalle attività di 

approfondimento, informativo e/o investigativo, fino al 

trasferimento alla struttura GSA dedicata alla gestione dei sinistri 

potenzialmente fraudolenti che utilizza liquidatori, periti, medici, 

investigatori e legali specializzati nel settore. 

 

Al termine dell'attività istruttoria, effettuata in outsourcing, il 

sinistro o viene definito previa autorizzazione e valutazione da 

parte della Compagnia oppure viene trasferito all'Ufficio Antifrode 

di Direzione con i pareri del legale penalista sulla sostenibilità 

dell'azione di querela. 

 

 

Il costo del service è commisurato al programma messo a punto con la Direzione della Compagnia o 
limitatamente all'utilizzo della piattaforma FRAUD CHECKS oppure all’utilizzo della piattaforma oltre 
alla gestione in outsourcing del sinistro anomalo. 

Per maggiori informazioni può contattarci al numero del nostro ufficio commerciale 
marketing@assiservices.com.  

SSSSIISSEERRVVIICCEESS visiti il nostro sito www.assiservices.com
gratuitamente alla nostra newsletter oppure compili il modulo di richiesta di informazioni.
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è la nostra soluzione per affrontare con una modalità incisiva e 
strutturata i sinistri che evidenzino fattori di criticità che noi classifichiamo come anomali e quindi 

FRAUD CHECKS SYSTEM per 
l'individuazione dei livelli di criticità del rischio frode. : 

, secondo i parametri di criticità 

concordati con la Compagnia Cliente invia la segnalazione di alert 

con l’indicazione delle priorità operative dalle attività di 

approfondimento, informativo e/o investigativo, fino al 

trasferimento alla struttura GSA dedicata alla gestione dei sinistri 

potenzialmente fraudolenti che utilizza liquidatori, periti, medici, 

investigatori e legali specializzati nel settore.  

Al termine dell'attività istruttoria, effettuata in outsourcing, il 

sinistro o viene definito previa autorizzazione e valutazione da 

parte della Compagnia oppure viene trasferito all'Ufficio Antifrode 

Direzione con i pareri del legale penalista sulla sostenibilità 

Il costo del service è commisurato al programma messo a punto con la Direzione della Compagnia o 
oppure all’utilizzo della piattaforma oltre 

Per maggiori informazioni può contattarci al numero del nostro ufficio commerciale 06.5896764 

www.assiservices.com  e si iscriva 
gratuitamente alla nostra newsletter oppure compili il modulo di richiesta di informazioni. 
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GESTIONE SINISTRI ANOMALI 

GESTIONE DEI SINISTRI CON FATTORI 

 


