
Convegno

“Furto senza scasso”.
Come difendere i clienti dalle nuove tecnologie al servizio del crimine 

6 novembre 2013 ore 14:00 – 18:30 

Sporting Club di Monza 
Viale Brianza, 39 

Se l'evoluzione tecnica e tecnologica è il leitmotiv della nostra epoca, il crimine non fa 
eccezione. Negli ultimi tempi sono sempre più frequenti episodi di furti in appartamento 
realizzati attraverso nuovi strumenti particolarmente efficaci, reperibili on line a costi 
contenuti e capaci di aprire anche porte blindate e serrature di sicurezza in pochissimo 
tempo.
I più famosi tra questi sono la "bump key" (chave a urto) e il cosiddetto "grimaldello 
bulgaro", ovvero un decodificatore per serrature a doppia mappa, presumibilmente 
inventato dai servizi segreti bulgari, che una volta inserito all'interno della serratura, 
assume progressivamente il profilo di dentatura della chiave arrivando in fine ad aprire la  
porta senza lasciare segni di effrazione.
Proprio questo fatto costituisce un problema anche per gli assicurati dal momento che il 
cliente ha l'onere di provare l'avvenuto "scasso" affinché la garanzia furto possa operare. 
Come far fronte a questa situazione? Quali rimedi tecnici è possibile mettere in atto? Quali 
nozioni giuridiche è opportuno che l’intermediario assicurativo padroneggi?
A questi ed altri interrogativi si propone di rispondere Uea attraverso l'organizzazione di 
un convegno, con esperti di primo piano, riservato agli intermediari. 

PROGRAMMA

Ore 14:00  Registrazione partecipanti

Ore 14:20  Saluti istituzionali - Filippo Gariglio, Presidente Uea



Ore 14:40 I reati predatori e le nuove frontiere del rischio furto - Paolo Ferraris, Amministratore 
delegato dello Studio Peritale Noxa

Ore 15:10  Com'è  cambiato  l’atteggiamento  dei  produttori  di  serrature  di  fronte  all’evoluzione  
tecnica del ladro - Rocco Fusillo, Presidente di ERSI

Ore 15:20 L'evoluzione delle tecniche usate dai ladri, la catena dell'insicurezza ed i possibili rimedi  
volti a farvi fronte -  Sergio Masè, Consigliere C.S.I. Consorzio Serraturieri Italiani e Socio 
ERSI

Ore  15:50  Sopralluogo  del  Perito,  problematiche  e  possibili  disagi  per  Clienti,  Intermediari  e  
Compagnie - Paolo Ferraris, delegato dello Studio Peritale Noxa 

Ore 16:20  La Tutela Legale a supporto dell’Assicurato nella Polizza Furto - Andrea Massocco, 
Responsabile commerciale di zona D.A.S.

Ore 16:40 Uea Pensiero:  le  possibili  soluzioni  tecniche  e  giuridiche,  e  il  valore  aggiunto  dato  
dall'Intermediario assicurativo  – Carlo Colombo, consigliere Uea

Ore 17:00 Dibattito e chiusura dei lavori

Ore 17.45 Test finale valido per il conseguimento di n.4 ore di crediti formativi per intermediari  
assicurativi

Ulteriori informazioni:

Il convegno è gratuito per i soci Uea e gli intermediari Das, mentre per i collaboratori degli stessi è prevista 
una riduzione della quota. Per partecipare all'iniziativa occorre compilare la scheda di adesione ed inviarla 
via fax (02 72002417) o mail (info@uea.it), unitamente alla ricevuta di pagamento (da effettuare tramite bonifi-
co bancario). 

Lo Sporting Club di Monza dispone di un ampio parcheggio interno, a disposizione degli ospiti della strut-
tura.
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