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Servizi integrati
All-In-One
La forza di
ABC Soluzioni
consiste nella
capacità di
ogni individuo
di contribuire,
all’interno della
squadra, per
raggiungere
obbiettivi comuni
di costante
miglioramento.

Il consorzio ABC Soluzioni nasce dall’unione professionale
e strategica di società che da decenni forniscono servizi
nel settore della gestione dei sinistri. Il consorzio fornisce
le migliori soluzioni per la gestione della riparazione
diretta nei rami elementari grazie alla professionalità dei
propri periti, ai sistemi informatici di gestione e controllo
d’avanguardia, alla competenza del personale, al network
altamente qualificato di riparatori e agli investimenti
costanti nella formazione e nella ricerca & sviluppo.
Il segno distintivo di ABC Soluzioni è l’unione del know how
di numerosi periti professionisti qualificati, provenienti
da diverse realtà, che hanno dato vita ad un pool in
grado di garantire sia ampie competenze specialistiche
che prontezza e velocità di intervento, in particolare
nella gestione dei danni ramo incendio, proponendo la
riparazione diretta. L’impiego di tecnici specializzati con
comprovata esperienza, garantisce un’accurata valutazione
dei danni, fornendo come servizio aggiuntivo l’eventuale
ripristino del danno, con soddisfazione degli Assicurati e
notevole contenimento dei costi per le Mandanti.
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Soluzioni per la massima
soddisfazione del cliente
Grazie all’unione dell’esperienza maturata dalle Società che hanno
costituito ABC Soluzioni, in particolare con la riparazione diretta
modulata in base alle esigenze precise delle Mandanti, abbiamo
messo a punto un servizio di gestione della riparazione diretta che
ci permette, grazie ai nostri riparatori, alle tecniche, alle procedure
adottate e sviluppate e al supporto informatico, di fornire un servizio di
qualità e garantire risultati efficaci ed efficienti.

NUMERO
VERDE
DEDICATO

RICEZIONE
INCARICO
MULTICANALE

ANALISI
INCARICO IN
TEMPO REALE

Primo
contatto
Alla ricezione dell’incarico viene effettuato il
primo contatto con l’Assicurato in cui vengono
confermati i dati rilevati dalla denuncia dei
danni e vengono rilasciate informazioni sulla
procedura che seguirà il sinistro. Mediante una
completa attività di preanalisi del contratto al
fine di verificare la copertura contrattuale e
l’eventuale presenza di coassicurazione indiretta,
vengono richieste informazioni in merito alla
natura del danno onde facilitare l’intervento del
nostro Network, proponendo contestualmente la
procedura di riparazione diretta esponendone
i vantaggi per l’Assicurato. Nel nostro sistema
ogni attività è tracciata sul gestionale e viene
registrata la destinazione, la durata e l’origine di
ogni telefonata in entrata ed in uscita, tutto ciò
a maggior conferma delle operazioni svolte. Ogni
responsabile ha costantemente sotto controllo
eventuali sinistri che non hanno seguito la
procedura. In questo modo può intervenire e/o
monitorare anomalie o casi particolari.

Le nostre sedi
• Bergamo (BG)

• Morbegno (SO)

• Brescia (BS)

• Padova (PD)

• Genova (GE)

• Sanremo (IM)

• Marcon (VE)

• Verona (VR)

• Mogliano V.to (TV)

• Cuneo (CN)

• Venezia-Mestre (VE)

• La Spezia (SP)

• Milano (MI)
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Accesso area riservata assicurato
Su una sezione dedicata del nostro portale l’Assicurato già nel
corso del primo contatto può caricare direttamente eventuale
documentazione in suo possesso o da lui prodotta ed in ogni momento
può prendere visione dello stato di avanzamento della sua pratica.

Selezione del
riparatore

SMS di
cortesia

Intervento di
sopralluogo

Durante la fase di primo contatto,
in base ai dati raccolti, alla zona
di accadimento del sinistro e alla
tipologia di intervento necessario,
viene selezionato un riparatore del
Network e fissato un appuntamento
in base alle preferenze e esigenze
dell’Assicurato.

Concordato l’appuntamento con il
riparatore e/o perito incaricato, il
sistema produce un SMS di cortesia
che viene inviato all’Assicurato. Nel
messaggio vengono confermate la
data e l’ora dell’appuntamento con
il nostro riparatore affiancato dal
perito di zona per il sopraluogo.

Il riparatore è supportato durante
l’intervento da nostri tecnici e
supervisori altamente specializzati,
in particolare durante le fasi di
ricerca del guasto e di scelta delle
soluzioni tecniche riparative da
adottare per limitare i danni e i
disagi all’Assicurato.
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Ricerca guasto
Il tecnico, precedentemente selezionato, è adeguatamente
attrezzato e formato per effettuare tutte le verifiche
tecniche necessarie per ricercare la natura del danno,
documentando il tutto con fotografie e filmati.

Assistenza/Controllo
da remoto
In tempo reale il riparatore può interagire con la nostra
Centrale Operativa relativamente alla natura del danno e agli
aspetti contrattuali ottenendo il supporto e l’autorizzazione
per l’avvio della riparazione. Il sopralluogo del riparatore
viene certificato grazie alla georeferenziazione.

Riparazione puntuale
e localizzata
Si promuovono il più possibile le riparazioni puntuali con
precise tecniche al fine di ridurre la zona e il disagio per
l’intervento, attraverso l’utilizzo di strumenti creati ad hoc.

Monitoraggio dello
stato d’avanzamento
Il riparatore accede dall’esterno al database aziendale e
lo aggiorna sistematicamente sullo stato di avanzamento
in base alle attività svolte che vengono commentate con
l’utilizzo di note esplicative, divulgate contemporaneamente
ed automaticamente via chat a tutti gli operatori interessati.
Nell’area della segreteria tecnica un display permette
di tenere sotto controllo la distribuzione geografica ed
il relativo stato di tutti i sinistri che sono in attesa di
sopralluogo.
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Controllo qualità
Un team di tecnici interni verifica e supporta l’operato
dei riparatori per un primo passaggio al controllo di
qualità. Vengono analizzate tutte le immagini e verificata
la congruità dei dati rispetto agli standard adottati.

ABC Soluzioni
fornisce soluzioni
specifiche nel contesto
assicurativo grazie a
personale qualificato e
strumenti informatici
all’avanguardia.

Statistiche

Ricerca e Sviluppo

Grazie alla flessibilità del nostro gestionale vengono
generate delle precise statistiche su ogni singola
tipologia di elemento riparato con relativa frequenza
in funzione dell’Agenzia, della zona di ubicazione del
rischio, della tipologia del fabbricato, del modello di
polizza ed ogni altro elemento tracciato sul nostro
database o specifica richiesta della Mandante.

Abbiamo costituito due Laboratori di Ricerca e Sviluppo
che si occupano di analizzare le cause delle rotture, le
metodologie più adeguate per la tipologia di riparazione
e i materiali innovativi impiegati per riparare, presenti
sul mercato nazionale ed estero, nonché effettuare test
di affidabilità sui materiali e sulle nuove tecniche da
adottare.
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Le fasi del
processo
AGENZIA
CALL CENTER

DANNO

ASSICURATO

NUMERO VERDE
ABC SOLUZIONI

Possibilità di richiedere il servizio
di riparazione diretta al momento
del sinistro.

APERTURA
SINISTRO

CENTRALE
OPERATIVA
Figure PROFESSIONALI
a SUPPORTO

PROPOSTA
RIPARAZIONE
DIRETTA

ACCETTA

PROPOSTA
APPUNTAMENTI
DISPONIBILI

Verifica della copertura
di polizza.

Assistenza remota per limitare i
danni.

Canalizzazione della riparazione
verso il network di riparatori
convenzionati.

Raccolta delle informazioni
anagrafiche e dei dati del
sinistro/polizza assicurato.

Supporto all'assicurato durante
tutto il processo con un esperto
dedicato.

SOPRALLUOGO

RICERCA GUASTI
NON INVASIVA
es. Video Ispezione
& Termocamera

NON ACCETTA

INCARICO
AL PERITO

Strumento
AGENDA CONDIVISA
con il perito e il riparatore

STIMA DEL DANNO

RIPARAZIONI
Tecniche di
RIPARAZIONI PUNTUALI

STIMA DEL DANNO

strumento TEMPARIO

Eseguita con Tablet

Strumento TEMPARIO
elaborato a seguito di
una analisi dettagliata
di casi da noi seguiti.

PERIZIA
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Cerchi delle
soluzioni?
Rivolgiti a noi!

