
Al vostro fianco



PROPERTY DAMAGE

INCENDIO

FURTO

RISCHI TECNOLOGICI

ENGINEERING

INQUINAMENTO

BUSINESS INTERRUPTION

RESPONSABILITÀ CIVILE E PRODOTTI

ESPERTI NELLA QUANTIFICAZIONE DI DANNI ECONOMICI CONNESSI A PROPRIETÀ, 
RESPONSABILITÀ E SPECIALIZZATI NEL RISCHIO ASSICURATIVO

SOCIETÀ LEADER NELLE PERIZIE ASSICURATIVE, 
SPECIALIZZATA NEL PROPERTY DAMAGE

Con oltre 50 anni di esperienza C&C si 
occupa di perizie assicurative attraverso 
il contributo di professionisti dinamici 
che con diverse specializzazioni  
e competenze (strutturisti, ingegneri 
meccanici, civili, chimici, architetti,  
fire investigator) e la piena conoscenza 
delle norme e regole assicurative 
e degli argomenti tecnici, gestiscono  
in modo completo interi flussi di sinistri 
gravi e particolari.
Le capacità professionali dei singoli 
sono esaltate da un’imprescindibile 
ed accorta organizzazione del 
collettivo.

Il marchio MDD, apprezzato e 
riconosciuto a livello globale nel 
settore Assicurativo per i suoi esperti 
indipendenti, è sinonimo di massima 
esperienza nel Forensic Accounting 
specializzata in Business Interruption 
e perdite finanziarie. MDD opera 
in modo autonomo attraverso una 
partnership di proprietà solo dei suoi 
partner a livello internazionale e vanta 
una considerevole esperienza in sinistri 
Business Interruption e nei contenziosi 
e come esperti testimoni oltre che in 
molte atre attività e settori. MDD ha 
accumulato una straordinaria esperienza 
negli ultimi 85 anni fornendo risultati di 
successo per i suoi numerosi clienti tra 
cui (Ri)assicurazioni, broker, periti e altri 
esperti tecnici.

BUSINESS INTERRUPTION  
LOST PROFIT AND LOST INCOME

EXTRA EXPENSES 
INCREASED COSTS

PRELOSSRISK REVIEWS

PRODUCT LIABILITY AND PRODUCT 
RECALL

SUBROGATION AND LITIGATION 
SUPPORT SERVICES

STOCK AND CONTENTS LOSSES

FRAUD INVESTIGATIONS

BUSINESS VALUATIONS



PROPERTY DAMAGE BUSINESS INTERRUPTION

C&C e MDD cooperano in modo da fornire alle compagnie di (Ri)Assicurazioni 
e broker una gestione dei sinistri continua e di spicco sul mercato globale, 
combinando i punti di forza di entrambe le organizzazioni, attraverso un unico 
punto di contatto per il cliente Assicurazione.

C&C e MDD
• Forniscono conoscenze tecniche specializzate e un’ampia esperienza  
 rispettivamente nel property damage e nella business interruption
• Collaborano offrendo ai clienti un servizio di altissimo livello,  con esperienze  
 e copertura globale maggiori rispetto ai concorrenti, pur mantenendo la propria  
 autonomia contrattuale e legale
• Garantiscono una presenza globale attraverso referenti locali
• Lavorano in modo congiunto,  garantendo una conoscenza specifica  
 consolidata nei rispettivi settori di competenza, supportata da un elevato  
 livello di analisi e ricerca.

LA COOPERAZIONE



VANTAGGI
• Garanzia di un’analisi coordinata per la quantificazione di danni Property Damage  
 e Business Interruption
• Unico riferimento di mercato con una vasta esperienza in PD e BI
• Presenza tempestiva sui luoghi del sinistro, per evitare il rischio di eventuali  
 ulteriori perdite
• In sede di sopralluogo per PD immediata acquisizione di elementi utili anche  
 alla riduzione e quantificazione della BI
• Una raccolta rapida di elementi a livello finanziario supporta le decisioni relative  
 alle cause, alla copertura o alla rivalsa in surroga
• Offerta di un ampio servizio di Forensic Accounting con esperienza e presenza  
 di respiro internazionale
• Un punto di contatto unico per migliorare la comunicazione e le tempistiche  
 per il cliente
• Un controllo efficiente della spesa di indennità e un uso mirato delle risorse specializzate
• Gestione di danni che presentano diverse sfaccettature da parte di specialisti  
 che sono in grado di dare risposte complete

A CHI CI RIVOLGIAMO
• COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
• BROKER
• GROSSI GRUPPI INDUSTRIALI INTERNAZIONALI

COS’È IL FORENSIC 
ACCOUNTING?
Il Forensic Accounting è un’area di pratica contabile specializzata in cui 
vengono utilizzate le abilità tradizionali di contabilità, revisione e indagine per 
analizzare informazioni finanziarie e operative.

Un ruolo importante include la quantificazione dei danni economici relativi a: 
• Business Interruption
 - Perdite di profitto
 - Aumento Costi di Esercizio

• Controlli e revisioni su Property Damage & Stock Loss
• Responsabilità Prodotti, Professionale e Generale
• Lesioni Personali
• Rivalsa in Surroga
• Frode, Occultamento ed Errata rappresentazione
• Valutazione dei danni economici relativi a contenziosi
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