Frodare le assicurazioni è ancora un reato?
La vendita assicurativa 7
Una esperienza di vita vissuta:
una calda serata in una zona di campagna della nostra bella Italia. Sei amici, nel fare una
festicciola, cadono da un muretto di fronte al mare e riportano alcune contusioni, uno
soltanto ha un danno più grave: si frattura il polso destro.
Cosa fare?
Il più “furbo” del gruppo, ha un’idea “geniale”.
La mia automobile ha un discreto danno perché qualche tempo prima sono finito fuori
strada, anche il mio amico ha l’auto danneggiata:
Simuliamo un bel sinistro e ci mettiamo a bordo tre persone per auto, così ripariamo le
nostre auto, ci paghiamo tutte le spese e recuperiamo anche qualcosa per le nostre lesioni.
Abbiamo simulato il sinistro, le due auto sono una contro l’altra, facciamo delle foto con i
nostri telefonini e poi andiamo all’Ospedale e tutto viene bene…!
Denunciamo subito i sinistri alle nostre Compagnie d Assicurazione e siamo sicuri che il
“giochino” riuscirà perfettamente.
In realtà le cose sono andate diversamente per la ‘simpatica’ brigata.
L’Agente di una delle due Compagnie, insospettito della denuncia ha segnalato l’anomalia al
liquidatore sinistri che ha immediatamente incaricato il perito, il quale, visionate le due
autovetture “coinvolte”, ha rilevato:
- pur essendo in un posto di mare, la ruggine che ha aggredito le lamiere è stata troppo
“veloce”;
- gli urti, seppur parzialmente compatibili, hanno evidenziato una sovrapposizione non
tecnicamente giustificabile;
- morale: la capacità tecnica e gestionale dell’agente che ha sviluppato un’esperienza
antifrode, in sinergia con il liquidatore, ha permesso di smascherare la “combine” e di
segnalare il tutto all’Autorità Giudiziaria.
Antifrode significa: protezione, esperienza, attenzione e soprattutto metodo e fiuto.
Per questo abbiamo progettato tre tipi di intervento formativo e consulenziale:
- un seminario per agenti,
- un seminario per liquidatori sinistri,
- una consulenza alla direzione per la costituzione di un servizio antifrode, che permetta alla
compagnia di risparmiare tante spese inutili.
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