IL CENTRO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE
DEI DANNI
Il partner affidabile sul territorio della
Romania!
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Chi siamo
Sin dalla sua fondazione nel 2010 fino ad ora, Recrex si è sviluppata sulla base dei valori
della professionalità, il spirito dell’ iniziativa, la fiducia e l’inovazione.
RECREX è riuscito a conquistare il mercato in un tempo molto breve attraverso l'efficienza e
la dedizione, promuovendo anche i più alti standard di qualità per i propri servizi.
Sulla base della visione che “le sfide delle altre compagnie sono i nostri obbiettivi”, RECREX,
ha iniziato e ha costruito associazioni durevoli, basati sulla fiducia, per portare risultati
benefici per tutti quelli coinvolti.
Questa collaborazione con RECREX offre vantaggi finanziari e del’immagine dei nostri clienti
con l’unità e la differenza che RECREX porta sul mercato. Il nostro approcio è diverso di
quello della concorrenza e l’avantaggiamento dei clienti e l’onestità nella prestazione dei
servizi, senza interessi economici alternativi, sono innanzitutto.
Tuttavia, uno del riferimento metodologico fondamentale in base al quale operiamo è la
Guida dell' OCSE (Organisation for Economic Cooperation and Development) per le buone
pratiche in materia dei danni adottato del Consiglio dell' OCSE nel 2004.
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L’eccelenza nella gestione dei danni
Dalla fine del 2014, RECREX si è specializzata nella fornitura dei servizi
pe gli assicuratori di tutta l’ Unione Europea, offrendo consulenza
complessa nella gestione dei casi dei danni sia per gli assicuratori sia per
le persone coinvolte nei sinistri. ( Come danneggiati o come colpevoli).
La nostra professionalità è stata riconosciuta, RECREX si è guadagnato
il primato in tema di danni sul territorio della Romania con il Sistema
della Carta Verde Internazionale da parte delll’Ufficio Nazionale di
Assicurazione Auto in Romania (BAAR), ed anche nel nome degli
assicuratori.
Nello stesso tempo, RECREX si è guadagnato anche la qualità di
correspondente, rispettando tutte le condizioni dei regolamenti interni
degli uffici comunali.
Dal 2016, la compagnia possiede il centro di gestione e liquidazione dei
sinistri nella Romania ma anche in tutta l’ Europa, nel cadro del sistema
internazionale Carta Verde ed anche in conformità con la Direttiva 4.
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Perchè la soluzione RECREX?
Copertura nazionale e aerea internazionale di perizia
Oltre 200 esperti e collaboratori specializzati nella gestione dei danni
Rapidità ed efficienza nel’ apertura dei casi dei danni e la loro esaminazione
Alta capacità del risarcimento dei danni
Alta capacità nel processo dei casi
Evaluazione corretta ed obbiettiva dei casi dei danni in conformità con le normative vigenti
Soluzioni uniche ed efficienti che fanno la differenza
Consulenza di esperti e reppresentanza legale normativa
Miglioramento dei risultati finanziari e della qualità del processo nella gestione dei danni.
Diminuzione del tasso dei danni e limitazione della tentativa delle frodi
Collaborazione durevole basata sulla fiducia e gli avantaggi
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Il sistema integrato di gestione dei danni
L’attività del Centro di gestione e liquidazione dei danni è organizzata in divisioni specializzate
del lavoro, che coprono tutte le fasi per la gestione dei casi dei danni:
 La notifica e l’avviso del sinistro, la gestione della relazione con le terze parti tramite il Call Center dedicato
nel cadro della divisione Costumer Care
 L’ attestazione della valadità della polizza, assicurando il circuito della comunicazione con gli assicuratori e
la seguita dei casi dei danni tramite la divisione della vigilenza.
 L’indagine dei danni per stabilire le circonstanze esatte del sinistro, l’analizzazione e il controllo della
veridicità dell’ evento prodotto, tramite la divisione tecnica. Nella stessa divisione si realizzano anche i
calcoli dei danni, basati su un software specializzato per stabilire l’esame obbiettivo del quantum del
risarciemento dei casi dei danni, ed anche, competenze tecniche specializzate.
 La fornitura della consulenza specializzata e la rappresentanza legale tramite la divizione legale.
 Il pagamento dei casi dei danni, la preparazione delle richieste di rimborso e la chiusura dei casi dei danni
nella divisione finanziaria, Recrex avendo in ogni momento, la capacità di risarcire le persone pregiudizi in
conformità con le legislazione della Romania.
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I nostri risultati
Il sistema integrato della gestione dei danni nel cadro del centro di gestione e liquidazione dei danni
è sostenuto da una rete nazionale di oltre 200 esperti e collaboratori per la gestione e la
liquidazione dei danni ma anche un sistema complesso che è stato sviluppato e personalizzato per
la gestione efficace dei danni.
Questo approcio integrato del management dei casi dei danni ci rende unici sul mercato e ci
differenzia dagli altri gestori e corrispondenti del mercato. Nello stesso tempo, gli avantaggi per i
nostri clienti sono evidenti, con un impatto positivo diretto sù gli indicatori della perfomanza ( KPI)
ed anche sui loro risultati finanziari.
I nostri clienti hanno inregistrato una riduzione dei tassi dei danni e delle frode nei casi dei danni,
la crescita della qualità e l’ efficenza del’ intero processo di gestione dei casi dei danni.
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Il partner di fiducia sul territorio della Romania!
Contatto
RECREX SRL
Sede centrale: Bld. George Enescu 16, Suceava,
Romania
Telefono: +40 230 239 933
E-mail: office@recrex.net
www.recrex.net

