DRONI: LA NUOVA RIVOLUZIONE
DEL MONDO ASSICURATIVO

IL PARTNER IDEALE PER LE
COMPAGNIE ASSICURATIVE
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Premesso che su ampia scala solo gli operatori autorizzati
dall’ENAC possono compiere rilievi secondo la normativa vigente.
Studio Italia Service in partnership con FTO è in grado di coprire
il territorio nazionale in maniera rapida e competente per
effettuare perizie con rilievi nei seguenti settori:
DANNI AGRICOLTURA
ISPEZIONI FOTOVOLTAICHE
ISPEZIONI SU MANUFATTI/INFRASTRUTTURE
Le tipologie dei mezzi a disposizione sono:
• Anteos A2Mini C di Aermatica
• Service-Drone Survey per riprese fotogrammetriche
• Service-Drone G4 per riprese fotogrammetriche e termiche
• ARF OktoXL 6S12 di Mikrokopter
Siamo attrezzati con furgoni dedicati e personale specializzato
(autorizzati e certificati ENAC). Prima di ogni rilievo viene redatto
un SAFETY FIELD REPORT ed è attiva una polizza RCT.

INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ, EFFICIENZA E QUALITÀ DEL SERVIZIO
I droni offrono notevoli potenzialità in termini di semplificazione dei processi e di riduzione dei costi per le Compagnie
Assicurative, dalla liquidazione dei sinistri al servizio agli Assicurati, eliminando le frodi agricole. Inoltre durante i sopralluoghi
i periti spesso devono visionare tetti senza avere a disposizione i mezzi adatti e questo allunga notevolmente i tempi di
gestione del sinistro.
L’utilizzo del drone consente al perito di avvicinarsi il più possibile al tetto, zoomare l’area interessata e analizzare i dettagli
al fine di capire le cause e l’entità del danno. Il drone ha la capacità di cambiare significativamente il modo di periziare in
quanto rappresenta la soluzione ideale per supportare perizie difficoltose in termini di accessibilità e sicurezza.

RIDUZIONE DELLE FRODI SUI SINISTRI AGRICOLI
Le polizze assicurative sono la più grande fonte di protezione finanziaria per gli agricoltori. Questi
ultimi a volte devono aspettare giorni prima che un perito possa ispezionare efficacemente i
terreni agricoli, una situazione che può portare a grosse perdite di fatturato. Inoltre, in questo tipo
di copertura, vi è un significativo potenziale di sinistri fraudolenti. L’utilizzo del drone permette di
risolvere questo tipo di problema determinando l’effettiva entità del danno grazie a telecamere
ad alta precisione e software dedicati.

AUMENTO QUALITÀ DEL SERVIZIO AL CLIENTE
DURANTE LE CALAMITÀ NATURALI
Non è un segreto che la frequenza e la gravità delle catastrofi siano in aumento in Italia. Da ciò
ne consegue che, subito dopo l’evento, si riscontri spesso la limitata disponibilità di periti a fronte
dell’elevato numero di sinistri e le Compagnie Assicurative si trovino ad affrontare sfide difficili
nella gestione del servizio al Cliente e nella liquidazione dei sinistri in modo tempestivo. Il drone
può aiutare a risolvere questo problema accelerando il processo di stima, vista la portabilità e la
capacità di catturare rapidamente video e foto ad alta risoluzione con le coordinate di latitudine e
longitudine. Questo riduce notevolmente i tempi di liquidazione dei sinistri e migliora in tal modo il
servizio al cliente.

INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA IN FASE DI ASSUNZIONE
Il tempo per effettuare una valutazione del rischio è generalmente elevato ed i ritardi nella produzione
di report comportano un aumento dei costi. I nostri operatori possono facilmente effettuare video e foto
dei rischi oggetto di valutazione supportati dalla nostra centrale operativa che, in tempo reale, fornisce
le istruzioni al tecnico sul campo per una corretta rilevazione dei dati necessari.

Grazie al drone è possibile verificare danni su
terreni agricoli causati da eventi atmosferici
e infiltrazioni su fabbricati, effettuare verifiche
con termocamere su impianti fotovoltaici,
sorvolare ampie e/o difficilmente accessibili
aree sinistrate (ad esempio colpite da incendi,
terremoti, cedimento, crollo o collasso di strutture)
e sorvolare relitti marini incagliati.

Fotocamere ad alta risoluzione sono in grado di
accertare puntualmente i danni subiti da colture
agricole grazie al contrasto cromatico dei colori.
Inoltre, con la loro capacità di coprire rapidamente
ampie distanze in breve tempo, i droni sono in grado
di ridurre in modo significativo il tempo necessario
per effettuare una perizia complessa, da giorni a ore.

Con l’accesso visivo in tempo reale gli
assuntori di rischio possono raccogliere tutte
le informazioni necessarie per la valutazione
del rischio. Questo elimina la necessità di visite
in loco e riduce significativamente i tempi e i
costi dei rapporti valutativi del rischio. Il nostro
team di piloti è idoneo al volo e abilitato a seguito
di corsi certificati e riconosciuti dall’ENAC.

Poiché i droni possono coprire vaste aree colpite dalla
stessa calamità in un breve lasso di tempo, il numero
di periti necessari sul campo può essere ridotto,
eliminando le problematiche operative di impiegare
e distribuire un gran numero di professionistri. Inoltre
l’impiego di droni riduce i tempi di gestione delle
pratiche e migliora la qualità del servizio al cliente.
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