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Centro peritale specializzato:
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Antifrode e indagine forense
Perizie assicurative
Ricostruzione cinematica e compatibilità
Ctu e ctp per i tribunali
Valutazione beni ex leasing
Recupero verbali autorità
Valutazione Veicoli Ritrovati industriali e commerciali
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EVOLUZIONE DELLO STUDIO NEGLI
ANNI………
Lo studio Coin nasce dall’esperienza decennale del suo fondatore nel settore dell’auto motive, per
poi affiancarsi negli anni del figlio Mauro e di uno staff giovane dinamico e preparato in tutti i settori specifici del l’autoveicoli.
Oggi lo studio per soddisfare al meglio le esigenze delle compagnie, si è evoluto da quello che era in
origine uno normale studio peritale,ad un centro specialistico che oltre a fornire la precisione del dettaglio pe
rizia è in grado di fornire un valido supporto alla compagnia in materia antifrode.
Il centro si avvale oltre che dai normali software per la gestione dei sinistri, anche del database ufficiale delle case costruttrici,sia per l’identificazione del veicolo che il controllo incrociato di tutti quei dettagli
che nei normali portali peritali non sono presenti.
L’organigramma Coin è strutturato con un sistema incrociato;dal caricamento incarico,il back office
si occupa dello smistamento zonale e verifica dei parametri anomali. Nel dettaglio un addetta specializzata,
a- vendo in analisi una banca dati seleziona i sinistri secondo un sistema che li accantona in base a riparatori
già segnalati perche propensi ad aggiustare le situazioni difficili.
Tale selezione è nata nello studio, con l’esperienza decennale che ha consentito la tracciatura di una
mappa dettagliata delle carrozzerie (anomale).
In sintesi lo staff non vuole classificare tutte le auto che stazionano in determinati riparatori come sicuramente appartenenti a sinistri simulati, ma sicuramente degni di verifica.Allo stesso tempo auto in riparazione presso una carrozzeria d’elite non esclude le verifiche di rito, necessarie alla prova di compatibilità.
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Perche lo studio Coin........
L’Equipe Coin , coniuga la preparazione e l’esperienza di periti qualificati, con la moderna tecnologia in materia di accertamento investigativo forense. Di fatto lo studio peritale classico ormai sorpassato nell’approccio e nelle valutazioni,si è fossilizzato nell’estimo non considerando l’evoluzione delle esigenze del
le compagnie.
D’altra parte la diffusione dei centri di accertamento investigativo, non rappresentano un valido supporto in ordine probatorio , in quanto forniscono alla compagnia sommarie informazioni spesso di poco pregio, che in sede civile vengono scambiate in mere illazioni frutto di supposizioni, invece in sede penale perdo
no di qualsiasi validità probatoria in quanto acquisite senza autorizzazione del PM.
Lo studio offre un valido supporto alternativo agli accertatori ( che non hanno neanche una adeguata
preparazione in materia), fornendo al back office liquidativo elementi utili nella formulazione dell’offerta.
All’esito dell’istruttoria interna, l’ufficio Antifrode considera gli elementi su cui fondare un probabile giudizio, o alternativamente in mancanza di tali prove (valide), consiglia diversamente l’ufficio sinistri.
L’istruttoria si confonde nella normale perizia, senza provocare allarmismi inutili, portando a termine tutte le valutazioni in modo efficace e veloce.
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Sezione antifrode
Lo studio Coin, da anni opera nel settore antifrode,collaborando con le compagnie nella lotta alle
simulazione di sinistri. Un equipe specializzata analizza i dati dei sinistri oltre una certa soglia, un server
specifico rielabora i dati inseriti incrociando quelli presenti in un database.

In caso di sinistro anomalo , il consulente specializzato preparato in materia di fisica cinematica
stradale e meccanica delle deformazioni dei materiali , dopo aver effettuato i rilievi sui veicoli , effettua i
calcoli per la verifica delle energie dissipate durante gli urti e controlla la compatibilità delle tracce postume rilasciate sui veicoli.

Un rivelatore fotocromatico ad alta risoluzione, fornisce all’ingegnere specializzato ,informazioni
sulla tipologia di vernice rilasciata durante l’urto , dandogli inequivocabili elementi probatori riproducibili
in sede di giudizio.Punto di forza dello studio antifrode Coin,è la verifica dei ricambi oggetto di furto simu
lato, ossia il controllo attraverso il Ddot-dna della casa con i lettori di polvere nano tecnologica, e la verifica incrociata con il database delle maggiori case automobilistiche.

In sintesi il nostro know how, ci consente di essere collegati con i centri ricambi delle maggiori case costruttrici , quindi attraverso il numero di telaio si verificano tutte le caratteristiche del veicolo preso in
considerazione. Questa procedura ci consente di verificare i ricambi in caso furto parziale simulato. Tali verifiche ci permettono di constatare se in modo fraudolento,l’assicurato in collaborazione di carrozzieri com
piacenti, simula il furto parziale.
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Il personale specifico, verifica nel pieno rispetto della normativa del trattamento dei dati sensibili,
tutte le condizioni anomale del sinistro oggetto di analisi, avvertendo tempestivamente la compagnia, considerando i limiti dei tempi dettati dagli accordi per la formulazione dell’offerta.
All’interno dello studio, una volta effettuata la relazione di compatibilità, il titolare Mauro Coin analizza l’aspetto legale, fornendo alla compagnia gli elementi probatori utili ad una adeguata comparsa di
costituzione in caso di giudizio.

Foto mezzi informatici di identificazione:
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Anti frode per i furti simulati
Tecnologia
Dall''Australia arriva dDotDNA, una tecnologia di identificazione che prevede l'applicazione di
speciali microdischi su ogni zona dell'auto. Qui sono contenuti i codici del veicolo: grazie a una
lampada a luce ultravioletta, le Forze dell'ordine possono visualizzarli e risalire così al legittimo
proprietario dell'auto.
Auto Oggi, 2 Aprile 2008
dDotDNA è basato sull’impiego di microdischi in poliestere del diametro di un millimetro (più
piccoli), sui quali viene inciso al laser un codice unico, come ad esempio il VIN della vettura o
un PIN. In pochi minuti tali microdischi, mescolati ad uno speciale adesivo, vengono spruzzati a
migliaia su decine di zone della vettura.

Un microdisco in poliestere: ingrandito al microscopio decine di volte, rivela il codice unico inciso
al laser
I microdot dDotDNA sono sospesi nell'adesivo che diventa fluorescente alla luce Ultra-Violetta, il
che consente alle forze dell’ordine di localizzarli e leggerli. In aggiunta, l’adesivo contiene
DataTraceDNA (che può essere testato con un decoder laser), come ulteriore garanzia di autenticità.
Dopo l’essiccazione dell’adesivo, che avviene in circa 20 minuti, la rimozione totale e/o la modifica
del contenuto dei dDotDNA sarà impossibile. La codifica viene poi registrata via Internet sul
Database internazionale, accessibile per la consultazione alle Forze di Sicurezza.
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Esempi di applicazione dei Microdot sulle parti meccaniche di una vettura e due ingrandimenti
La vettura così protetta(i ladri sono avvisati mediante adesivi di avviso posti sul parabrezza)
offre quindi un altissimo livello di deterrenza ai furti,compresi e soprattutto quelli finalizzati al riciclo delle parti.

Lampada UV per rilevare la posizione dei Microdot
Le Forze di Sicurezza possono facilmente individuare le vetture marchiate dDotDNA, illuminan
done le zone sensibili con una lampada a raggi Uv,che rende visibile il pigmento fluorescente contenuto nello speciale adesivo.
In Australia, Inghilterra e oltre 40 nazioni che già adottano il sistema dDotDNA, si è verificato un
abbattimento dei furti sui veicoli marchiati dell'80-90%.
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Perizie assicurative
Nasce nel 1978 con Coin Francesco, il quale iniziava a svolgere la professione di perito automobilistico per valutazione danni da circolazione inerenti a veicoli in genere collaborando con Compagnie
Assicurative in auge in quel periodo; con l'inserimento di Coin Mauro Corrado nasce l'esigenza nel
1991 di costituire uno studio associato professionale
STUDIO TECNICO ASSOCIATO di F.& M. COIN,
che ha operato in questi anni sempre nello stesso ambito operativo con collaboratori del settore, fino
alla data dell' 08.01.2001 dov'è stata costituita la Società
STUDIO TECNICO COIN & C. S.n.c.,
con atto notarile fatto presso lo studio Notarile Chiodi sito in Milano Via Spadari 2.
Iscritti alla Camera di Commercio CCIA MI 1638457, che svolge Servizi Relativi a Perizie Assicurative di vario genere, stime di danni provocati a veicoli ed automezzi di vario genere e specie,
meccanici altresì danni provocati a fabbricati sia civili che industriali ed unità immobiliari.
Consulente tecnico del tribunale di Milano con n°8048 – Periti Estimatori – Meccanica e
carrozzeria
La Società svolge Consulenze Tecniche di parte giudiziarie e stragiudiziarie , e si avvale anche della
collaborazione di Professionisti Esterni iscritti al Ruolo, per lo svolgimento delle attività peritali.
La struttura è composta da 10 impiegati dedicati alle varie mansioni per la gestione completa del sinistro, dotati delle più avanzate tecnologie informatiche,è interamente organizzata per gestire in modalità authority il sinistro.
E' rappresentata da periti esperti tutti iscritti al ruolo.
Attualmente collaboriamo per le seguenti Compagnie Assicurative:
gruppo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – FEDERPERITI GEST SRL gruppo ALLIANZ Spa - GENIALLOYD - DIRECTLINE GROUPAMA
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Finanziarie:
- UNICREDIT LEASING SPA / FINECO SPA – AGOS DUCATO SPA - BANCO POPOLARE .
GRUPPO BPM - CERVED CREDIT MANAGEMENT GROUP SRL -

.......SIAMO UNA STRUTTURA DI GESTIONE AUTHORITY –
……..EFFETTUIAMO PERIZIE PREASSUNTIVE -
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-

Perizie assicurative
-Sezione veicoli industriali

L’equipe dispone di personale dedicato nella valutazione dei danni sui veicoli industriali,in particolare ha effettuato corsi di aggiornamento presso gli istituti Josam di Orhebro Svezia, sulla riparazione delle cabine e la raddrizzatura dei telai dei veicoli pesanti.
Tali conoscenze ci consentono di fare la giuste valutazioni,ma soprattutto di avere le competenze per
mediare e concordare i grossi sinistri degli autocarri.

Nei sinistri di autocarri, spesso la carrozzeria o la concessionaria tende a sostituire la cabina del veicolo, quando la stessa risulta comunque riparabile a costi competitivi in carrozzerie convenzionate josam distribuite sul territorio

I tecnici dello studio, dopo un attenta analisi delle strutture interne coinvolte, sanno dare la corretta
valutazione sia in termini di sostituzione che di riparazione della cabina del veicolo. Tali danni rappresentano un impatto elevato come singolo costo per sinistro, che solleva molto il costo medio del liquidativo.

La dotazione di strumentazione in uso allo studio, da sempre in opera alla quotazione e verifica dei
veicoli provenienti da pignoramenti e leasing,è in grado di verificare lo stato dei telai dei veicoli controllando allineamento e eventuali manomissioni in conformità

La conoscenza di tutti gli allestitori sia in Italia che all’estero, ci consente di conoscere dettagliata
mente tutte le tempistiche di montaggio e riparazione di qualsiasi veicolo, dal cassonato alla betoniera fino
alla bisarca trasporto vetture.
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-Sezione macchine operatrici

L’esperienza nel settore, ci consente di dare corrette valutazioni dei sinistri riguardanti le macchine
di grande movimentazione. Il collegamento con i centri di smistamento più importanti d’Europa, ci fornisce
un valido supporto tecnico estimativo, sia per le quotazioni sia per la valutazione dei danni.
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Verifica Compatibilità

Le verifiche di compatibilità vengono effettuate in simulazione dinamica, il personale addetto ha le
basi di fisica per verificare le quantità di moto dei veicoli coinvolti. Espletate le verifiche e i rilievi sui veicoli, provvede alla simulazione dinamica per il calcolo delle forze dissipate negli urti, sia sottoforma di deformazioni che dissipazione termica ecc..
Tali considerazioni strettamente necessarie per i riscontri , sono effettuate allo scopo di evitare ( le
classiche) misurazioni di quote a veicoli fermi che di fatto non hanno nessun riscontro attendibile, anzi che
spesso rimangono solo rilievi del tutto approssimati, che potrebbero trasformare un sinistro vero in uno simulato o viceversa un sinistro vero potrebbe divenire incompatibile.

Foto.
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Ricostruzioni cinematiche
Lo studio dopo aver acquisito il verbale redatto dagli ufficiali di P.G, provvede ad effettuare i rilievi
planimetrici e a realizzare la mappa dettagliata del luogo del sinistro.

Si procede poi all’analisi dei veicoli coinvolti,allo scopo di rilevare quanti più elementi possibili alla
ricostruzione . Gli stessi vengono minuziosamente ispezionati, e si analizzano tutte le tracce postume di rilascio sulle superfici coinvolte.

Lo studio analitico ci consente di ricostruire in simulazione il sinistro, verificando sia le variabili
fisse che quelle controllabili. Ne consegue che la cinematica risultante si avvicina moltissimo al reale svolgimento dei fatti oggetto di analisi. Il calcolo della quantità di moto dei veicoli coinvolti, ci consente di verificare tutti i parametri che, possono influenzare velocità, dissipazioni di energia sotto altre forme e livelli
di responsabilità.
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Un software specifico ci trasduce di dati analitici in ricostruzione cinematica, consentendo all’operatore di
effettuare gli aggiustamenti delle variabili ambientali del sito del sinistro.
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