	
  

	
  

SHORT COMPANY PROFILE
survey + consulting

SEANERGY MARINE Survey + Consulting, Danilo Frulla; effettua servizi peritali e consulenza tecnica nel settore
navigazione da diporto al proprio attivo può contare l’esecuzione di Più 450 perizie e la gestione di molte di
contenziosi legali.
La principale esperienza viene dalla gestione dei reparti assistenza tecnica post vendita del gruppo Ferretti e ai
collaudi Pershing ( vedasi CV) e alle consulenze tecniche peritali di parte effettuate per primari istituti bancari ed
assicurativi oltre che per armatori privati inglesi, olandesi, tedeschi e del restante panorama europeo, usa e medio
orientale. Gli elaborati peritali ed i report possono essere svolte in lingua italiana o inglese.

1. Servizi Peritali:

a. Perizie di Stato e condizioni d’uso con valutazione commerciale controllo scafo, carena e
strutture interne, controllo del fondo scafo interno ed esterno, controllo passaggio tubazioni e cablaggio
elettrico, test impianti ed apparati, verifica condizioni della falegnameria, verifica ed analisi della sala
macchine, motori impianti di timoneria e di manovra, armamento per le manovre di ormeggio e per
operazioni di navigazione, strumentazioni, falegnamerie e tappezzerie. A seguito di un controllo
appropriato attraverso una check list e attraverso la disamina delle condizioni di di uso e manutenzione
viene emesso un report compreso di valutazione commerciale.
a. Attualmente svolgiamo tale servizio sia nel territorio nazionale che in paesi esteri del mediterraneo
( Costa Azzurra, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Grecia, Cipro, Croazia, Spagna, Nord Europa
ecc..ecc..)
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b. PERIZIE DI SORVEGLIANZA DURANTE LA COSTRUZIONE per la verifica degli stadi di
pagamento e per la verifica della qualità della costruzione oltre che al rispetto delle specifiche tecniche
standard ed optional nel contratto di acquisto e assicurazione qualità.

c. PERIZIE PRE CONSEGNA per effettuare tutti i test tecnici e le verifiche delle specifiche standard e
optional fine di prendere in consegna l’imbarcazione o nave e aver verificato ogni dettaglio.
d. PERIZIE VERIFICA E STIMA DANNI per effettuare i dovuti accertamenti in merito alla cause ed alla
estensione dei danni al fine di effettuare le corrette operazioni di ripristino e rivalsa per il recupero dei costi.
e. PERIZIA DI STATO E CONDIZIONI D’USO un vero e proprio secondo collaudo per imbarcazioni
usate al fine di accertare lo stato di degrado, di utilizzo, la funzionalità , la nagigazione , l’estetica di
ogni parte, impianto, apparato e area di un ‘imbarcazione o nave. Con un controllo accurato è possibile
avere una esatta fotografia tecnica e una lista di lavori necessari al ripristino funzionale ed estetico
dell’imbarcazione/nave periziata.
f.

VALUTAZIONI COMMERCIALE, al fine di identificare il valore commerciale e di realizzo valutando
anche il costo della svalutaione derivante da eventuali problemi tecnici rilevati durante la perizia di di stato
e condizioni d’uso.

g. CONSULENZA TENCIA DI PARTE per difese tecniche legali o per qualsiasi necessità tecnica,
operativa o gestionale.
h.

PROJECT MANAGEMENT per gestire nel modo corretto liste lavori o attività di ripristino di problemi
tecnici con controllo costi e verifica delle corrette attività tecniche.

PER OGNI SERVIZIO PERITALE VIENE EMESSO IL REPORT DI PERIZIA.
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2. TEAM

D anilo Frulla
Marine Surveyor
& Team Leader
	
  

Candelaresi Carlo

La Pietra Luigia

YACHT MASTER
Technical Test
& Delivery Specialist

ACCOUNT MANAGER
Logistic & Reporting Specialist

Esperienza ventennale gestione
team collaudo e consegna
cantieri costruttori ( Custom
Line e CRN) comandante con
abilitanzione fino a 500 Tonn
diporto e mercantile

Esperienza quindicennale
nell’organizzazione di
interventi di assistenza tecnica,
organizzazione logistica e
customer management.
	
  
	
  

Si aggiungono al team eventuali collaboratori nel caso di controlli specifici (spessori, analisi
chimico fisiche compositi, analisi olio motori, ecc.)
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3. ESTRATTO CV DANILO FRULLA

dal 03 – 2015 Marine Surveyor, Perito Navale, studio tecnico peritale Seanergy Marine

Survey +

Consulting

dal 2012 al 03-2015 Direttore After Sales/Assistenza Tecnica Gruppo Ferretti a diretto riporto AD,
procuratore speciale e responsabile del budget totale garanzie del Gruppo Ferretti Area EMEA, responsabile
approvazione garanzie e post vendita, warranty system management, scouting e formazione officine autorizzate
della service network, responsabile dello staff ( 5 uffici operativi in ogni cantiere + magazzino ricambi e callcenter) , responsabile e co-sviluppatore progetto usato ( trade in) per la parte tecnica, responsabile della difesa
tecnica nei contenziosi legali per tutto il Gruppo Ferretti, responsabile tempi, metodi e costi per la risoluzione delle
più importanti problematiche , ( Vetroresina scafo e strutture, falegnameria, impianti ed apparati tecnici ecc..ecc..,
responsabile del P&L delle attività di reffitting a pagamento clienti ( fatturazzione attiva) legale rappresentate del
Gruppo Ferretti per tutti i contenziosi e pre-contenziosi area After Sales. La Flotta di imbarcazioni e navi gestita in
after sales era mediamente di 300 unità in garanzia + circa 80 unità in reffitting o operazioni di fatturazione
attiva.

dal 2007 al 2012

Service Manager Ferretti Group Responsabile assistenza tecnica e capo divisione

after sales/assistenza tecnica/, responsabile budget parziale, responsabile prodotto Pershing e Itama per la
soluzione di tutte le problematiche di assistenza tecnica, collaudo, nagivazione ecc..ecc. feed back audit qualità
per problematiche tecniche after sales, legale rappresentante con procure speciali per l’area di responsabilità,
responsabile start up del canteire di rimessaggio presso il cantiere Ferretti di Torre Annunziata del Brand Aprea
Mare.
dal 2000 iscrizione presso gli albi peritali per effettuare consulenze tecniche di parte legali e pre-contenzioso per
importanti sinistri e contenziosi di istituti assicurativi/bancari e società di Yacht Management

dal 2003 al 2007 Service Manager Pershing responsabile della risoluzione delle problematiche
tecniche post vendita e del servizio tecnico, responsabile area assistenza tecnica e personale assistenza tecnica,
responsabile controllo costi e approvazione costi dell’area after sales Pershing.
Legale rappresentate per i contenziosi e pre-contenziosi tecnici, supporto tecnico all’area collaudo pre consengna.

Dal 2001 al 2003 Addetto al collaudo e consegne al cliente finale e addetto all’assistenza tecnica, risoluzione
problematiche tecniche post-collaudo, addetto all’organizzazione degli interventi di assistenza tecnica ed allo
creazione della service network, addetto al customer service e controllo costi. Sviluppo check list di collaudo e
metodi di collaudo, addeto alla creazione del controllo qualità pre-varo in cantiere e presso i fornitori strategici.
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CREDITS
Iscrizione albo periti ed esperti provincia CCIA ANCONA – matr. 442 –
Membro Collegio Periti Italia – matr. 738 –
CTU Tribunale di Ancona

– matr. 2439 –

FORMAZIONE
Diploma in amministrazione d’azienda
Master in Attività e Operazioni Portuali e Marittime Regione Marche
Master Aziendali presso Alma School Univerisità di Bologna (Economia, Planning & Project Management, Inglese
Tecnico)
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