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IL GRUPPO

Sul mercato da oltre 20 anni, Assirecre Group è leader italiano nella gestione di
servizi assicurativi nel Ramo Malattia e Danni. Si caratterizza principalmente,
oltre che per la riconosciuta affidabilità della propria offerta, per l’indipendenza
dagli altri attori della filiera assicurativa, non essendo partecipato, da
Compagnie, Riassicuratori, Casse, Fondi e Brokers.

CERTIFICAZIONE
Assirecre Group e tutte le società del Gruppo
hanno conseguito la Certificazione di Qualità
UNI EN ISO 9001:2008 a partire dal Maggio
2010. La certificazione riguarda tutti i processi
di gestione per conto terzi di sinistri e servizi
di informazione.
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LA CONSULENZA

COMPETENZA AL SERVIZIO DEI NOSTRI PARTNER
La pluriennale esperienza, la qualità dei nostri servizi, la competenza dei nostri team, la capacità di interlocuzione con soggetti
internazionali, l’abitudine agli audit, nonché la nostra indipendenza, fanno sì che Assirecre Group sia riconosciuto come affidabile
partner per attività di consulenza. In particolar modo siamo apprezzati per essere in grado di supportare sia strategicamente che
operativamente le attività di gestione sinistri in area salute ed area danni.
Forniamo consulenza, supporti ed
approfondimenti relativi a:
• processi
• tecnologia
• compliance
• costruzione e gestione dei network
• tariffari
• gestione sinistri
• audit
• welfare
ed in generale a tutto ciò che può essere utile
ad ottimizzare la gestione dei rimborsi spese.
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LA CONSULENZA

IL PROGETTO MARSH
Nel 2016 Assirecre Group è stato scelto per implementare il sistema di liquidazione sinistri in area salute per Marsh. Dopo la fase di
set-up del progetto, è stata realizzata una infrastruttura hardware e software altamente personalizzata ed una integrazione
completa con i servizi in esercizio presso il cliente. E’ stata progettata e costruita la Rete di convenzionamento diretto ed indiretto.
Nel 2017 è stato rilasciato il progetto in tutte le sue fasi completate, consentendo a Marsh la gestione dei propri sinistri.
Attualmente fornisce il servizio di manutenzione ed assistenza sia degli applicativi che della Rete.

•
•
•
•
•
•
•
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Set-up
Infrastruttura Hardware
Infrastruttura Software
Integrazione processi
Rete Convenzionamento
Formazione
Manutenzione

LA CONSULENZA

PRINCIPALI PROGETTI
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MARSH

PWA
Partner Welfare Assirete

Il team Assirecre Group ha
implementato il sistema di
liquidazione sinistri in area
salute per Marsh. E’ stata
realizzata una infrastruttura
hardware e software altamente
personalizzata ed una
integrazione completa con i
servizi in esercizio presso il
cliente.

Assirecre Group ha ideato e
realizzato il Portale verticale
PWA, dedicato alle Piattaforme
Welfare. PWA consente di
collegare queste Piattaforme al
nostro Network presso il quale
abbiamo individuato un Panel di
Prestazioni Sanitare che
possiamo erogare attraverso i
Voucher Welfare.

CONTACT CENTER
Strutturazione Contact Center
Multiservizi
In ragione delle delle nuove
offerte, Assirecre Group ha
ristrutturato l’infrastruttura base
del proprio Contact Center. In
tal modo è pronta a soddisfare
non solo le richieste Tpa, ma
anche tutti i Servizi dedicati
all’area Corporate ed all’Area
Welfare.

LA CONSULENZA

ALTRI PROGETTI REALIZZATI

Richiesta Informazioni
tramite SMS e Whatsapp
Dal 2017 è possibile attivare
servizi e ricevere informazioni
sulle autorizzazioni e sullo
stato dei rimborsi anche
tramite SMS, oltre che tramite
e-mail, numero verde, accesso
al Portale e Whatsapp.
Per il 2018 sono inoltre previste
una serie di innovazioni relative
al sistema di Alert previsto dal
nuovo framework di gestione
sinistri.

Sviluppo nuove
funzionalità per AssiGo
Mobile App

Ampliamento del Network
Sanitario Convenzionato
e Network Dental

Rimodulazione delle tariffe
delle strutture sanitarie
convenzionate

Il team di sviluppo Assirete, sta
dotando la nuova app AssiGo
di nuove funzionalità, con
l’obiettivo di raggiungere la
piena interoperabilità con il sito
Web: in tal modo gli assistiti
avranno la possibilità di
compiere tutte le operazioni
consentite dal portale
direttamente con il proprio
smartphone.

Assirete ha incorporato il
partner Assident, titolare di
circa 2.00 convenzionamenti di
centri odontoiatrici in Italia.

In ragione delle dinamiche di
costo del mercato, Assirete sta
rimodulando le tariffe di
convenzionamento con le
strutture sanitarie sia per il
tariffario medico che per il
tariffario chirurgico: il nuovo
Tariffario Assirete è allineato
alle best practices di mercato
con l'obiettivo di ridurre i costi
dei servizi offerti.

L'attività di convenzionamento
prosegue regolarmente sia
mediante richiesta diretta del
cliente che tramite il reparto
commerciale.

TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

UNA PIATTAFORMA UNICA
Assirecre Group è in grado di strutturare la gestione dei processi in Area Salute usufruendo di
una piattaforma tecnologica – Dallas.Net – tramite la quale vengono gestiti e controllati tutti i
Processi relativi ai servizi erogati dai nostri Partner ai loro clienti.







LIQUIDAZIONE SINISTRI,
CENTRALE OPERATIVA
NETWORK CONVENZIONI
PACCHETTI PREVENZIONE - HRA
SERVIZI CORPORATE, WELFARE
ACCESSO «USER FRIENDLY» PER ASSISTITI

TECNOLOGIA QUALITA’ E SICUREZZA
Disponiamo di tre ambienti DataCenter dedicati allo SVILUPPO,
PRODUZIONE e BACK UP – al servizio dei progetti di consulenza.
Sono connessi per mezzo di VPN interconnesse tramite rete
internet. La sede è collegata alla rete internet mediante linea
corporate su cui si appoggiano le VPN principali e una linea
secondaria per le connessioni dei client e le VPN per gli
ambienti di Disaster Recovery. La modalità utilizzata per le VPN
è IPSEC con PSK (chiave cifrata condivisa) fra gli apparati
firewall.
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TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

UNA PIATTAFORMA UNICA
REALIZZAZIONE
PORTALI WEB
AREA SALUTE & DANNI

Assirecre Group è all’avanguardia nello sviluppo di Portali Web in ambito
gestione Sinistri Salute e Danni grazie a un Team di sviluppo esperto ed
altamente specializzato.
•

•

•
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Le utilità dei portali Web per gli Utenti
Gestione integrata e trasparente attraverso il coinvolgimento attivo
dell’utente nel processo di definizione delle pratiche. L’utente inoltra in
tempo reale nuove richieste, integra documentazione, segue le proprie
posizioni, verifica la prenotazione, autorizza le prestazioni in
convenzionamento ed una serie di altre funzionalità previste dalla
compagnia.
Le utilità del portale Web per i Fornitori Sanitari
I nuovi servizi dedicati ai fornitori sanitari si pongono nell’ottica di favorire
la comunicazione interattiva per facilitare la comunicazione dei dati e la
riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche, di fatturazione e di
pagamento.
Le utilità per i Partner
La facilitazione nella consultazione dei nomenclatori/tariffari è funzionale
al rafforzamento della fidelizzazione dei fornitori per i quali il servizio ha
significato in termini di risparmio nei costi amministrativi: ciò rappresenta
una leva importante per il contenimento dei costi delle prestazioni
sanitarie in convenzione.

SVILUPPO RETI CONVENZIONATE

CONSULENZA RETI CONVENZIONATE
Assirecre Group è in grado di progettare e costruire veri propri Network di Strutture e di
Professionisti convenzionati, partendo dalla pluriennale esperienza in materia nonché dalla
base della propria Rete di Convenzioni.
Insieme al Partner identifichiamo
• Funzioni della Rete
• Esigenze Territoriali
• Strategia di Convenzionamento
• Politica Tariffaria
• Documentazione legale
• Comunicazione
• Piano di lavoro
• Controllo e monitoraggio Progetti

Inoltre il nostro Ufficio Convenzioni rimane a disposizione
per attività di tutoring e manutenzione della Rete, sia interne
che nell’ambito dei progetti seguiti per terzi.
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Assirecre Group insieme ai propri
partner gestisce le politiche tariffare nel
Network
di
Strutture
Sanitarie,
realizzando
il
miglior
rapporto
costi/qualità dei servizi erogati. Grazie a
questa attività, unita all’esperienza di
decine di anni di liquidazione sinistri.
Assirecre
Group
consente
alle
Compagnie di Assicurazioni, i Fondi, le
Casse e le Mutue di offrire ai loro
assicurati/assistiti un accesso alle
migliori cure garantendosi nel contempo
la certezza di tariffa ed il risparmio
economico rispetto alle prestazioni fuori
Network.

SVILUPPO RETI CONVENZIONATE

LE RETI IN GESTIONE

Assirecre Group ha fornito
e fornisce tutti gli applicativi
per la gestione e la
manutenzione della Rete di
Convenzioni Dirette ed
Indirette di circa 4.000
strutture con 10.000
prestazioni a disposzione
dell’Area Salute. Una Rete
storica caratterizzata da
capillarità, qualità e tariffe
particolarmente
convenienti.
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La realizzazione del
progetto My Rete per
Marsh, ha previsto la
realizzazione di un vero e
proprio Network Diretto ed
Indiretto di convenzioni per
la gestione sinistri di
proprietà del committente.
Assirecre Group assiste My
Rete nella gestione e
manutenzione del parco
convenzioni

Day Medical è proprietaria di
una Rete molto capillare di
convenzioni Indirette che
spaziano dalla salute al
benessere. Dal 2017 Assirecre
Group è stata incaricata di
gestire sia la manutenzione
della Rete che il servizio di
erogazione informazioni sulle
convenzioni stesse

Il progetto dedicato alla
settore Welfare, che prevede
la possibilità di accedere ad
una selezione di Voucher
Welfare Salute su tutto il
territorio italiano si basa su
una specifica Rete di
Convenzioni che regolano
condizioni e procedure
dedicate. Una vera e propria
Rete Welfare gestita da
Assirecre Group.

Mias ha lanciato il primo
prodotto mutualistico dedicato
al settore Pet, denominato
Dottor Bau & Dotto Miao.
Assirece Group è stata
incaricata di costruire il
Network di Convenzioni
dedicate a questo crescente
segmento di mercato.

COSTRUZIONE OFFERTA WELFARE

PWA – PARTNER WELFARE ASSIRECREGROUP
PROGETTO PWA
ORGANIZZARE OFFERTA «ON LINE» DI VOCHER
SANITARI PER PIATTAFORME WELFARE

NETWORK WELFARE PWA
SELEZIONE PRESTAZIONI E CONVENZIONAMENTO

1° Premio Area Servizi Innovativi
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USER EXPERIENCE
Dalla Ricerca all’Emissione del VOUCHER

Users Experience: Filtri Ricerca
per Voucher
Per Struttura
Per Area Geografica
Benchmark Tariffe

COSTRUZIONE OFFERTA WELFARE

PWA – PARTNER WELFARE ASSIRECRE GROUP
PIATTAFORMA WELFARE ASSIRETE
APERTURA
PROGRAMMA
Card Salute 365
Valore 24€/aa

PROGRAMMI PERSONALIZZATI BASE
PREVENZIONE SALUTE
HRA Chek-up Inziale On-line
REPORT PERSONALE e TARGET
Agenda Salute
Assistenza 24-24
Consulti Medici On-Line

PIU’ DI 20.000 PRESTAZIONI
RETE SALUTE

RETE PREVENZIONE
Programmi Anti Fumo
Programmi Alimentari/Dietologici
Percorsi Anti Stress

200 Chek-up Mirati
1000 Visite Mediche – Specialistiche
1000 Diagnostica
1500 Odontoiatria
700 Riabilitazione
Domiciliare

TELEMEDICINA
Cura Anziani e Disabili
Malati Cronici
Monitor Personale

REFERENZE

LAVORANO ED HANNO LAVORATO CON NOI
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