pagina
.

48

Rapporti Imprese

Lunedì, 22 novembre 2021

I servizi assicurativi

Risarcimenti in tre minuti: basta un click
1

milano

Il personaggio

Genertel ha realizzato una moderna
piattaforma tecnologica, la cui
operatività partirà a dicembre. I nuovi
programmi di sostenibilità e solidarietà
igitale e impegno sociale.
Sono queste le due direttrici di sviluppo che Genertel si è data per il post-pandemia. Nei 18 mesi di pandemia l’assicurazione diretta del gruppo Generali ha profondamente rivisto la
propria operatività implementando
importanti soluzioni digitali, che
hanno l’obiettivo di trasformarla
nella più importante realtà Insurtech italiana. Sul fronte dell’impegno
sociale ha invece varato il programma BeeGood.
La compagnia guidata da Maurizio Pescarini ha realizzato una nuova piattaforma tecnologica, la cui
operatività partirà a dicembre per
la mobilità, che consentirà ai clienti di sottoscrivere le polizze in meno di un minuto, sospendere e riattivare le coperture con un semplice click in qualsiasi momento e ottenere un rimborso danni automatico in meno di tre minuti semplicemente inviando la foto del sinistro.
Un algoritmo di intelligenza artificiale sarà infatti in grado di stima-
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re l’entità del danno.
La nuova offerta di Genertel verrà
declinata in quattro ambiti: la mobilità, che come detto sarà il primo a
partire a dicembre con le auto e ad
aprile con le moto e i furgoni, la casa, il benessere e la persona e gli animali da compagnia. Il nuovo modello di business fa leva sull’utilizzo
esteso di cinque tecnologie: dati&cloud (per il miglioramento del
pricing e l’engagement), realtà aumentata (che ricostruisce le specifiche parti di un’auto e la tipologia di

danno), biometrico (per effettuare
la segnalazione del sinistro via video), intelligenza artificiale (per la
stima automatica dell’importo di un
sinistro con video/foto) e interfacce
conversazionali (con ampio utilizzo
di grafica e chatbot).
Per quel che riguarda invece la solidarietà, è stato lanciato il programma di social give back BeeGood: tramite l’app di Genertel, infatti, i clienti potranno accumulare punti grazie ai loro comportamenti virtuosi,
che verranno in seguito convertiti
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in denaro da devolvere a onlus vicine ai propri valori .
«La sostenibilità è un aspetto fondanti del nuovo modello e consiste
in un programma di social give back
per la community dei clienti Genertel con il quale intendiamo dare tutto il buono dell’assicurazione e supportare la comunità con progetti solidali — spiega Pescarini — BeeGood
rafforza la natura sociale dell’assicurazione: dal 2022 il nostro impegno
sarà focalizzato su tre cause: sociale
(es.: Ora di Futuro, Mission Bambini,
Centro salute bambini, L’albero della vita), ambiente (più alberi e parchi, per aria pulita in tutta Italia con
Arbolia) e salute (più sorrisi e abbracci per bimbi malati con Vidas; più cure e ricerca, per malattie neuromuscolari con Telethon)».
Con l’avvio della nuova strategia
di Genertel, Generali Italia ha così
completato il percorso quinquennale di innovazione che si era data. «In
cinque anni abbiamo cambiato il
modo di fare assicurazione trasformando la cultura aziendale, accelerando sulla tecnologia e introducendo nuove competenze con un investimento complessivo di 300 milioni di euro — Marco Sesana, ceo di Generali Italia — Oggi acceleriamo ulteriormente rivoluzionando il canale
diretto in Italia per portare l’esperienza dei clienti agli standard delle
imprese dei servizi digitali». – m.fr.
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