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SOLUZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE
PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI SERVIZI
SANITARI ASSICURATIVI E MUTUALISTICI
SEDE LEGALE E OPERATIVA ASSIRECRE GROUP:
Via Fracastoro 3/A, 00161 Roma
Telefono +39-06 440771
Fax

+39-06 44202591

E-Mail

info@assirecregroup.com

Web

www.assirecregroup.com

LA STORIA E LA MISSION
Attivo sul Mercato dal 1991, Assirecre Group è leader italiano nella gestione di
servizi assicurativi nel Ramo Malattia e nella gestione, trattazione e definizione di
sinistri nei Rami 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, né direttamente né indirettamente, da Compagnie, Riassicuratori,
Casse, Fondi e Brokers.

QUALITA’ CERTIFICATA
Tutte le società di Assirecre Group hanno
conseguito la Certificazione di Qualità UNI
EN ISO 9001:2015 a partire dal Maggio
2010.
Tale riconoscimento arriva a conclusione di
un’attenta attività di verifica, condotta dai
tecnici DNV GL, che ha stabilito la
conformità delle società rispetto a tutti i
requisiti previsti dalla norma per i sistemi di
gestione qualità, relativamente ai processi
aziendali
di
gestione
dei
sinistri
caratterizzati da elevato livello tecnico.
La certificazione riguarda tutti i processi di
gestione per conto terzi di sinistri e servizi
di informazione.

Si tratta di un importante risultato, frutto di un
lavoro corale svolto con professionalità dai
tanti collaboratori che hanno operato con
grande impegno per la messa a punto di
procedure e regole finalizzate a migliorare
l’efficienza, la velocità e la qualità dei servizi
offerti.
Il
conseguimento
della
certificazione
costituisce per tutte le società di Assirecre
Group una “tappa” importante in quanto
attesta la qualità dei servizi erogati,
inserendosi in un percorso di continuo
miglioramento delle attività aziendali in favore
dei propri Clienti: Compagnie assicurative, Enti
pubblici e Aziende pubbliche e private.

ASSIGESCO· AREA
DANNI

Gestione sinistri «specialistici»
Gestione sinistri «run off»
Gestione sinistri sottofranchigia per Enti
pubblici e Aziende private
Due diligence sulla congruità delle riserve
Audit tecnici

ASSIGESCO
Nel periodo 2010-2020, Assigesco ha gestito oltre 80.000 sinistri, specializzandosi nei segmenti di Responsabilità civile: Rc
generale, RC professionale e RC sanitaria. Attualmente gestisce un totale di riservato danni pari a circa € 150.000.000.
La Mission:
RCG

Medical
Malpractice

Professional
Indemnity

- Creare Valore per i propri Clienti;
- Fornire Servizi di qualità;
- Dare la massima Attenzione a tutte le
parti/interlocutori coinvolte/i.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

Assigesco 2010-2020: mix fatturato

Via Gerolamo Fracastoro 3/A, 00161 Roma
Telefono +39-06 440021
Fax
+39-06 97859684
E-Mail
info@assigesco.it
Web
www.assirecregroup.com/assigesco/

L’OFFERTA DI ASSIGESCO
Il processo gestionale

Il Team di Professionisti
L’infrastruttura
tecnologica

Il processo di riservazione in continuo

La tecnologia a supporto dei servizi
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IL TEAM DI PROFESSIONISTI
La gestione dei sinistri di valore necessita di approfondite conoscenze degli aspetti macroeconomici del sistema,
di specializzazione e competenze tecniche e di continuo aggiornamento sui mutamenti giurisprudenziali, anche in
considerazione della complessità della materia, della pluralità dei soggetti coinvolti e della individuazione delle
responsabilità. I liquidatori di Assigesco sono di estrazione forense e hanno consolidato una profonda conoscenza
delle tecniche di negoziazione e di analisi costi/benefici associati alla definizione dei sinistri loro affidati.
La competenza specifica e l’aggiornamento professionale del personale Assigesco sono garantiti anche
dall’organizzazione di meeting cui partecipano tutti professionisti coinvolti nella gestione con gli obiettivi di:
 Analizzare casi particolarmente rilevanti e complessi;
 Condividere la casistica osservata;
 Approfondire le novità giurisprudenziali ed i più
significativi contributi della dottrina giuridica
Nella significativa esperienza maturata, Assigesco ha progressivamente sviluppato un proprio ruolo nel processo di Risk
Management, dialogando con compagnie, broker e assicurati e rendendo «disponibili» le informazioni acquisite nella gestione
dei sinistri, utili per ridurre i rischi, generare i necessari miglioramenti di sistema e promuovere una cultura incentrata sulla
sicurezza nell’erogazione dei servizi professionali.
Gli operatori di Assigesco hanno la responsabilità etica di mettere in atto, in ogni momento del processo gestionale, una
comunicazione onesta e trasparente con i Clienti.

IL PROCESSO GESTIONALE
Le procedure di lavoro utilizzate dalle risorse sono documentate e costantemente monitorate ed aggiornate, come previsto dalla
norma tecnica UNI EN ISO 9001:2008.
Apertura
Verifica Amministrativa: controllo
della copertura assicurativa
Acquisizione Denuncia:
inserimento delle informazioni
generali del sinistro sul sistema
web Assigesco – allegazione della
documentazione elettronica
Flusso Apertura: trasferimento
periodico flusso di apertura sinistri
dal sistema web di Assigesco al
sistema del Cliente.

Istruzione
Inserimento Danneggiati:
acquisizione dati anagrafici dei
danneggiati.
Acquisizione Documenti: verifica e
ricerca tramite il responsabile del
servizio contenzioso della struttura
assicurata o professionista, dei
documenti necessari alla corretta
istruzione del sinistro con
acquisizione di pareri tecnici, ove
necessario.
Conferimento Incarichi: affidamento
Incarichi alla rete di fiduciari (Periti,
Medici Legali, Informatori,
Consulenti, Avvocati)
Gestione Riserve: appostazione della
riserva sulla base delle informazioni
acquisite, previo confronto con il
cliente, con monitoraggio ed
aggiornamento costante.

Trattazione
Verifica Restituzione Incarichi:
monitoraggio degli incarichi non
restituiti, sollecitandone
l’evasione e nei casi necessari
riassegnando l’incarico.
Transazione ed Accordi:
proposta transazione entro i
limiti di delega;
richiesta autorizzazione
transazione oltre i limiti di
delega
Compilazione Diario: il cliente
viene costantemente informato
tramite il diario di trattazione
elettronico delle novità
sopravvenute e delle attività di
trattazione svolte.

PROCESSO DI RISERVAZIONE IN CONTINUO

Definizione
Emissione della Quietanza:
perfezionamento della transazione
mediante opportuna
predisposizione e raccolta
sottoscrizione dell’atto di
transazione.
Emissione del pagamento:
emissione del pagamento dopo i
controlli necessari ad assicurare il
rispetto del massimale ed
all’applicazione delle franchigie.
Trasmissione flussi alla compagnia:
predisposizione dei prospetti di
liquidazione e trasferimento
periodico flusso pagamenti al
Cliente.

IL PROCESSO DI RISERVAZIONE IN CONTINUO
Le riserve sinistri sono accantonamenti che riflettono, a stato patrimoniale, i sinistri non ancora
liquidati dall’assicuratore.
Esse assumono un ruolo particolarmente rilevante nell’assicurazione della Responsabilità Civile,
dove l’istruzione e la liquidazione dei sinistri può avvenire in tempi lunghi.
Lungo tutta la fase di istruzione e trattazione, e, eventualmente, di contenzioso, è, quindi, di
centrale importanza il processo di continuo aggiornamento che consente di avere una
rappresentazione del valore economico reale delle compagnie di assicurazione.
Le riserve, inoltre, devono essere costantemente aggiornate e determinate con criteri di prudenza e
di consolidata conoscenza tecnica dei rischi anche al fine di salvaguardare, nel lungo periodo,
l’integrità dell’obbligazione.
Ogni revisione di riserva, quindi, viene mantenuta e
memorizzata ed in qualsiasi momento è possibile verificarne il
valore aggiornato e consultarne l’evoluzione storica.
E’ prevista, inoltre, la segmentazione della riserva nelle sue
diverse componenti: risarcimento (danno, spese legali di
controparte), spese dirette (di lite e di salvataggio), spese di
liquidazione dirette (compenso loss adjuster, parcelle
professionisti fiduciari).
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LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DEI SERVIZI
Assigesco mette a disposizione dei propri Clienti soluzioni proprietarie personalizzate dei propri Portali Web, con
customizzazioni legate alle caratteristiche delle specifiche Polizze gestite.

Lo specifico know-how e le good-practice acquisite
nel corso degli anni hanno consentito di apportare
alla soluzione applicativa continue evoluzioni ed
implementazioni, grazie alle quali si è raggiunto un
livello completo di servizi e funzionalità, coniugate
con una totale e certificata affidabilità sia dal punto
di vista tecnico in termini di fruibilità del servizio, sia
dal punto di vista dell’espletamento di tutte le
funzioni/procedure/utilità previste nell’ambito della
gestione dei sinistri.
Sistema Gestione Sinistri

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’APPLICATIVO SINISTRI
Le piattaforme WEB sono costruite con approccio Taylor made: dedicate al cliente, customizzate sulla base dello specifico prodotto gestito e basate su un
frame work proprietario di comprovata affidabilità.
La piattaforme sono pilotate da un “workflow” che coordina tutto il processo di lavorazione delle pratiche: una successione ben definita di attività,
controllato da una procedura di “alerting” che avvisa il liquidatore dell’imminente scadenza delle proprie attività. L’applicazione mette in condivisione
le informazioni tra gli attori coinvolti, garantendo una gestione sincronizzata delle attività.
Il sistema si avvale di un “Electronic documentation management”, un sistema in grado di registrare la documentazione in entrata e in uscita
relativa a ciascun sinistro, collezionando le informazioni in un dossier elettronico consultabile dall’utente mediante accesso Web in sicurezza.
La piattaforma utilizzata è un applicazione Web 2.0 di nuova generazione completamente integrata ed accessibile da qualsiasi punto, che consente
una effettiva riduzione del materiale cartaceo e dell’uso della posta, il tutto attraverso una centralizzazione delle informazioni, garantendo altresì la
storicità delle stesse sul sinistro.
La disponibilità dei principali strumenti e servizi tecnologici, quali Web Services, flussi dati e code garantiscono il completo interfacciamento con i
sistemi esterni.
Il sistema di raccolta ed organizzazione dei dati relativi ai sinistri all’interno dell’applicativo consente l’estrazione di una serie potenzialmente illimitata di dati
e di “viste”, sia in forma analitica che in forma aggregata. Assigesco garantisce ogni supporto alla Committente per le necessarie attività di redazione delle
statistiche relative all’andamento della sinistrosità aziendale e più in generale di costruzione dello specifico “set statistico” necessario alla Committente per un
efficace ed efficiente governo della gestione.

L’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA
Assigesco dispone di una infrastruttura tecnologica in grado di garantire elevate prestazioni in termini di continuità di servizio grazie alla ridondanza degli
ambienti di produzione ed alla adozione di procedure di sicurezza in linea con le best practices internazionali.
La sicurezza del sistema è garantita dall’utilizzo di protocolli protetti, dal continuo monitoraggio dei server e dall’esistenza di una struttura dedicata
all’interno dell’organizzazione separata dal gruppo di sviluppo.
Test di intrusione periodici ed aggiornamenti costanti all’ultima tecnologia stabile disponibile completano il quadro di sicurezza.
Per garantire la Sicurezza Fisica, l’Internet Data center è ospitato presso i locali di un primario fornitore italiano di cloud computing.

A garanzia di un alto livello di “sicurezza logica” nell’Internet Data Center sono – ad esempio - previsti:








collegamento protetto HTTPS tra client e server;
utilizzo di strumenti anti-intrusione (firewall) su ogni accesso esterno;
Access List su tutti i Router;
Policy di scadenza e qualità delle password;
Log (registrazione dell’attività utente ed amministratori ) su database e su file;
Restringimento del personale addetto con password da amministratore;
Completa protezione dei documenti allegati al sistema.

MONITORAGGIO ANDAMENTO GESTIONE
I liquidatori alimentano costantemente un diario di trattazione per
ciascun sinistro gestito con la descrizione analitica della fattispecie
e delle problematiche ad essa sottese.
All’interno di ogni posizione è possibile consultare la relativa scheda
di riserva, contenente la storia completa di tutte le movimentazioni
effettuate.
Il
sistema
dispone di un “electronic documentation
management” in grado di registrare la documentazione in entrata e
in uscita relativa a ciascun sinistro, collezionando le informazioni in
un dossier elettronico consultabile dall’utente mediante accesso
Web in sicurezza.
Per i sinistri di «alto valore» ed in ogni caso preliminarmente all’effettuazione di
un pagamento, i Liquidatori redigono e mettono a disposizione dei committenti
(all’interno della piattaforma Web) un report dettagliato contenente una breve
esposizione del caso con dettagli circa la responsabilità dell’Assicurato,
l’operatività della copertura assicurativa nonché ogni ulteriore dettaglio utile al
lettore per approvare l’esborso.

IL BORDEREAU
Il principale strumento di controllo periodico relativo alla gestione è il Bordereau: report elaborato attraverso il Portale Web in maniera
completamente automatica, grazie alla completezza dei dati raccolti ed alle procedure di estrazione/elaborazione dei dati.
I processi elaborativi aggregano i dati operativi secondo dimensioni gerarchiche; i dati sono resi disponibili attraverso uno strumento
software standard di mercato che abbina dati certi e consolidati con la flessibilità di realizzazione di un numero illimitato di report a
coprire l’intero spettro statistico richiesto.
Vi è anche la possibilità di effettuare delle estrazioni operative, eseguite direttamente sui dati di produzione, per un’analisi in tempo reale
dell’andamento della gestione.
In sostanza, il Bordereau consente di:
• verificare il costante aggiornamento sullo stato delle pratiche gestite;
• fornire l’immediata percezione dello stato della pratica e dei suoi eventuali
sviluppi;
• estrapolare con facilità dati ed informazioni utili per l’elaborazione delle
statistiche.
Più in generale, il sistema di raccolta ed organizzazione dei dati relativi ai sinistri
consente l’estrazione di una serie potenzialmente illimitata di dati, sia in forma
analitica, sia in forma aggregata.

I NOSTRI PUNTI FORTI
Rapporto contrattuale flessibile: collaborazione con durata predefinita e facilmente rescindibile;
Attivazione immediata (time to market) dei servizi post-vendita per i committenti impegnati in operazioni di start up,
new business, newco;
Riduzione dei costi operativi, aumentandone la trasparenza e la prevedibilità;
Miglioramento della velocità e dell’accuratezza delle elaborazioni, della loro precisione e coerenza;
Miglioramento in tempi brevi della qualità del servizio fornito a Clienti ed Intermediari;
Aumento della flessibilità organizzativa per far fronte ai cambiamenti di volume nelle operazioni di sottoscrizione delle
polizza (sia in espansione sia di riduzione di business) nei settori caratterizzati da «bassa fedeltà» degli assicurati;
Obiettivi ben definiti e misurabili (compensi variabili e meccanismi success-fee);
Potenziamento della velocità dei processi, della loro accuratezza e consistenza;
Compensazione di eventuali carenze strutturali dell’azienda.

LE NOSTRE REFERENZE
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