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Una squadra di professionisti che lavorano per la 
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Di noi
Sin dalla sua fondazione nel 2010, RECREX a avuto la visione di rispondere a una serie di esigenze non
coperte dal mercato assicurativo, in un contesto economico caratterizzato da instabilità. Le sfide e i
problemi della quotidianità lungo la sua evoluzione, RECREX ha rilevato che gli ostacoli degli altri possono
diventare grandi obiettivi sulla strada del successo.

RECREX è riuscito a conquistare il mercato in un tempo molto breve attraverso l'efficienza e dedizione,
promuovendo anche i più alti standard di qualità per i propri servizi.

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).

La fondatrice della società, La signora Daniela Badaluta è riuscita a costruire un prestigioso marchio in
Romania per la gestione dei danni e consulenza frode. Il Centro di Consulenza antifrode viene
continuamente sviluppato e migliorato ai massimi livelli, per aiutare i suoi partner e collaboratori.
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I nostri partner

L’attività del Centro di Consulenza Antifrode RECREX è stata progettata e sviluppata
come un partnership permanente nell’interesse delle compagnie assicurative di tutta l’
Europa.

Fino ad ora, il Centro di Consulenza Antifrode RECREX è diventato un partner di fiducia
per le compagnie assicurative sull'intero continente europeo, uno del riferimento
metodologico fondamentale sulla base di cui operiamo l'attività essendo la guida dell'
OCSE ( Organisation for Economic Cooperation and Development) in materia di gestione
dei danni adottato dal Consiglio dell' OCSE nel 2004.

Questi partnership sono il risultato del intensa attività antifrode, con lo scopo di
proteggere i nostri parterner.
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I nostri risultati

Utilizzando le più moderne capacità di calcolo tecnico ed esperienza avanzata Il Centro di
Consulenza Antifrode RECREX é riuscita a ridurre e mantenere un tasso minimo di
perdita (sotto il 50%) per i suoi partner in conformità con la legge e coerente con i prezzi
reali del commercio.

Tramite i nostri metodi siamo riusciti a fermare per uno dei nostri partner pagamenti
ingiustificati nel caso delle frode per un totale di 2,255,482 €, riducendo l'intenzione di
frodi al di sotto del 5%, mentre la media europea è del 35%.

Questo valore rappresenta il totale dei danni pretesi da terzi che non devono essere
pagati. Fondamentalmente, ci sono risparmi per le compagnie di assicurazione.
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Il pericolo dei circuiti di frode

Sulla base del principio della libera circolazione, il teritorio della Romania sarrà attraversato
quotidianamente da cittadini romeni o stranieri con auto immatricolate in diversi paesi europei. Gli stessi
cittadini rumeni transitano nei vari paesi europei.

Poiché ogni caso ha le sue peculiarità e raramente sono due casi identici, la casistica è varia e ha trovato i
veri gruppi di frode organizzata nei paesi dell'UE. La più grande incidenza viene registrata nei file del
sistema della carta verde.

A volte i terzi ricorrono ai diversi trucchi e disposizioni di legge nell‘Unione Europea per i così detti
incidenti utilizzando in particolare i dati di identificazione dei autoveicoli registrati nel Europa orientale.

Inoltre, a causa dei loro interessi finanziari, i corrispondenti non hanno mostrato alcun interesse sulle
indagini e nei fascicoli frode da loro gestiti.

Poichè tutta la responsabilità è dell’assicurazione ne conseguono effetti finanziari ed economici negativi.
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La nostra soluzione

Dati questi problemi, Il Centro di Consulenza Antifrode RECREX ha sviluppato una serie
unica di soluzioni (buffer servizio sinistri) per rilevare e prevenire le frodi. Le principali
soluzioni sono state:

 RECREX ha sviluppato un database dei conducenti in transito in Romania, con il supporto della
Polizia rumena in materia di identificazione e registrazione.

 RECREX ha sviluppato un sistema di monitoraggio completo dall'incidente fino al pagamento
finale. Per offrire i servizzi di alta qualità, RECREX a sviluppato un pacchetto completo di servizi per
le indagini sulle frodi, competenza procedurale e tecnica, analisi finanziaria, consulenza legale e di
rappresentanza, come sì i file dei sinistri di tutto il territorio del continente europeo.
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Il nostro team di esperti

Il Centro di Consulenza Antifrode ha riunito un gruppo di esperti estratti dalle strutture
antifrode della polizia, esperti legali e tecnici con oltre 20 anni di esperienza, con il scopo
di essere accanto l’assicuratore, nei termini giuridici.

In questo momento, Il Centro di Consulenza Antifrode RECREX ha una squadra in piena
espansione che ha oltre 50 dipendenti e collaboratori con copertura nazionale e
internazionale, essendo strutturata nelle seguenti divisioni: la frode, il supporto tecnico,
legale, finanziaria e assistenza clienti.

Il nostro modello tattico e metodico utilizza i seguenti strumenti: dichiarazioni, inchieste,
indagini, competenze tecniche, ulteriori indagini in caso di sospetto, approfondimenti.
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I vostri vantaggi

 Pagate di meno!
 Pagate per un danno reale!
 Accompagniamo i vostri interessi!
 Iniziate con la regressione!
 Lavorate con informazioni sicure!
 Le dichiarazioni del conducente saranno in tempo reale!
 Si avrà un doppio controllo!
 Estendere il vostro team attraverso la nostra collaborazione!
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Le nostre aree chiave del lavoro
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Contatto
RECREX SRL

Sede centrale: Bld. George Enescu 16, Suceava, Romania
Telefono: +40 230 239 933
E-mail: office@recrex.net

www.recrex.net                                                                                         

Proteggiatevi i vostri soldi!
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