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GESTIONE DEL DANNO Il sistema di Reale Mutua 

La perizia 
si fa 011 line 
La compagnia ha messo in rete un portale per i fiduciari, 
che si interfaccia con l'applicativo gestionale sinistri. Con 
l'obiettivo di far interagire tutti gli attori del processo liquìdativo. 
Michela Montagna 

I eale Mutua si affida all'ori line per 
automatizzare i flussi di comunica-

Izione tra i periti, i centri liquidazio
ne danni e la rete distributiva. Un portale, 
dedicato ai fiduciari, si interfaccia diretta
mente con l'applicativo gestionale sinistri, 
per rendere possibile l'invio di perizie, fo
tografie, preventivi e ordini di pagamento, 
direttamente sul web. 
L'obiettivo è creare un ambiente centraliz
zato che coinvolga anche le strutture infor
matiche in uso ai fiduciari, per ottenere 
uno spazio digitale, nel quale possano inte
ragire tutti gli attori del processo liquidati-
vo. E ridurre i tempi di attesa per il risarci
mento dei danni, ottimizzando lo scambio 
di informazioni utili allo svolgimento degli 
incarichi. Il tutto senza perdere di vista il 
problema della sicurezza dei sistemi, che 
vengono protetti grazie a canali di comuni
cazione criptati, a cui i fiduciari accedono 
dopo l'autenticazione. 
Il Giornale delle Assicurazioni ha approfon
dito l'argomento con Michele D'Elia, re
sponsabile gestione fiduciari del gruppo 
torinese. 
D o m a n d a . A quali strutture vi siete 
affidati per la gestione dei rapporti con i 
vostri fiduciari? 
R i s p o s t a . Tutto avviene per via tele
matica, a partire dall'assegnazione degli 

Internet privata 
«I periti sono on line solo nel momento in cui 
accedono al portale collaboratori», dice Michele 
D'Elia, responsabile gestione fiduciari di Reale 
Mutua. «E si collegano utilizzando la connessione 
internet privata. Per garantire la sicurezza dei 
nostri sistemi, l'accesso prevede un collegamento 
al sito aziendale, con protocollo di rete https, cioè 
tramite certificazione». 

incarichi da parte della rete distributiva. 
Contestualmente all'apertura del sinistro, 
infatti, le agenzie provvedono a incaricare 
i periti auto e rami elementari, attraverso 
l'applicativo gestionale Sinistri web, che si 
interfaccia con il portale collaboratori. An
che i centri di liquidazione danni sono col
legati allo stesso sistema e possono, se oc
corre, assegnare l'incarico a un fiduciario. 
Oppure intervenire e modificare gli incari
chi inseriti sul web dalle cigenzie. 
D. In che modo il perito visualizza l'inca
rico? 
R . Tutti i fiduciari abilitati del gruppo Re
ale Mutua si collegano a un indirizzo inter
net, per accedere al portale collaboratori. 
Gli accessi sono profilati per tipologia di 
operatore e sono predisposti per gestire e 
scaricare la documentazione necessaria a 

portare a termine l'incarico. Sullo stesso 
portale, ogni professionista può procede 
re, in un secondo tempo, alla fatturazione. 
D. I nominativi dei fiduciari sono quindi 
già inseriti nel sistema e suddivisi per zo
ne o tipologie di danni? 
R . Sì. Tutti i nominativi dei nostri fiduciari 
sono censiti in appositi "albi" e sull'applica
tivo, denominato Unità organizzativa 
aziendale, che si interfaccia direttamente 
con l'applicativo gestionale sinistri. Dopo 
controlli periodici sull'operato dei singoli 



professionisti, viene effettuata una riparti
zione dei carichi di lavoro sulla base degli 
incarichi che i periti potrebbero potenzial
mente ricevere dalle agenzie presenti sul 
loro territorio. 
D. Come avviene l'assegnazione ? 
R. L'ufficio fiduciari provvede ad abbinare 
a ogni perito un certo numero di agenzie, 
rispettando le zone territoriali di compe
tenza. Gli stessi periti infatti sono invitati a 
tracciare sul portale collaboratori la mappa 
delie zone e dei comuni in cui si rendono 
disponibili a operare. Queste suddivisioni 
territoriali vengono controllate, riorganiz
zate e successivamente autorizzate dal re
sponsabile del centro liquidazioni danni 
competente in quella zona. 
D. I pc utilizzati dai periti sono quindi co
stantemente on line con il sistema infor
matico del gruppo? 

R . f periti sono on line solo nel momento 
in cui accedono al portale collaboratori. 
Ogni fiduciario si collega utilizzando la 
connessione internet privata. Per garanti
re la sicurezza dei nostri sistemi, l'accesso 
prevede un collegamento al sito aziendale, 
con protocollo di rete https, cioè tramite 
certificazione. 
D. Vale a dire? 
R . Questo protocollo di rete viene utilizza
to per garantire trasferimenti riservati di 
dati nel web, in modo da impedire l'inter
cettazione dei contenuti. In pratica, viene 
creato un canale di comunicazione cripta-

Sul portale 
Contestualmente all'apertura del sinistro, 
le agenzie Reale Mutua incaricano i periti auto 
e rami elementari, mediante l'applicativo gestionale 
"Sinistri web", che si interfaccia con il portale 
collaboratori. Anche i centri di liquidazione danni 
sono collegati allo stesso sistema e possono, 
se occorre, assegnare l'incarico a un fiduciario. 
Oppure intervenire e modificare gli incarichi 
inseriti sul web dalle agenzie. 

to, attraverso uno scambio di "certificazio
ni informatiche". Gli accessi sono profilati 
anche per tipologia di collaboratore; il con
tenuto della comunicazione può essere let
to solo da chi fornisce i dati e da chi li rice
ve. Questo sistema ci permette di proteg
gere la particolare riservatezza delle infor
mazioni in transito. 
D . Il fiduciario può accedere anche ai 
contratti per verificare massimali e coper
ture assicurative? 
R . Sul portale collaboratori è presente 
una sezione dedicata alla consultazione dei 
dati di polizza. Compatibilmente con quan
to disposto dalla legge sulla privacy, il fidu
ciario può accedere in autonomia ai dati 
principali. Quelli, cioè, relativi ai sinistri 
che ha in gestione (per esempio, effetto, 
scadenza e garanzie prestate). Proprio per 
questo motivo, gli accessi al portale sono 
profilati, e ogni fiduciario può accedere so
lamente agli incarichi che gli sono asse
gnati. 
D . Torniamo all'apertura del sinistro. È 
possibile comunicare a livello telematico 
anche annotazioni specifiche o informa
zioni indirizzate al fiduciario? 
R . Certamente. Nella funzione destinata 
all'assegnazione dell'incarico, sull'applica
tivo "Sinistri web", è stato predisposto un 
"campo note" nel quale, sia il personale di 
agenzia, sia i liquidatori sinistri possono 
inserire eventuali informazioni aggiunti
ve. Queste vengono recepite, in automati
co, dal portale collaboratori che le trasferi
sce in un campo analogo. Immediatamen
te visibile al fiduciario. 
D. Come si presenta la perizia dal punto 
di vista informatico? 

R . Si tratta di un vero e proprio fascicolo 
elettronico. E composto da: un file in Pdf. 
con il dettaglio della quantificazione del 
danno effettuata dal fiduciario; documen
tazione fotografica che comprova la stima; 
copia di eventuali documenti correlati 
(preventivo di spesa, fattura di riparazio
ne, eventuale cessione del credito o accor
do conservativo). 

D . Si tratta di documenti che possono es
sere visualizzati solo dai centri liquidazio
ne danni o si tratta di file a cui può acce
dere anche la rete distributiva? 
R. La perizia è visibile solo per l'ispettora
to sinistri e per il liquidatore che ha in ge
stione la pratica. Solo quest'ultimo può de
cidere se permettere o meno all'agenzia 
interessata di visualizzare la perizia redat
ta dal fiduciario. Questa operazione può 
avvenire semplicemente eliminando il fil
tro che limita la visualizzazione dell'agen
zia, attraverso un flag che si trova accanto 
al documento digitale. 
D. In alcuni casi il perito può procedere 
direttamente all'indennizzo? 
R. Il perito può "suggerire" la liquidazio
ne del sinistro, caricando i dati del benefi
ciario sulla schermata dedicata ai paga
menti, che si trova sul portale fiduciari. In 
caso di richiesta di bonifico bancario, do
vrà acquisire e inserire le coordinate ban
carie del danneggiato o, in alternativa, 
predisporre l'invio di un assegno telemati
co, oppure ancora affidare il mandato di 
pagamento all'agenzia. È però essenziale 
che ognuna di queste operazioni venga ve
rificata e successivamente autorizzata dal 
liquidatore. 

D. Anche le parcelle dei fiduciari fanno 
parte del fascicolo elettronico della peri
zia? 
R. No. Le parcelle dei nostri fiduciari, at
traverso un percorso informatico dedica
to, vengono trasferite direttamente dal 
portale collaboratori all'applicativo gestito 
dall'ufficio contabilità fornitori, che si tro
va nella nostra sede. In questo modo, solo 
i centri liquidazione danni e gli uffici di di
rezione (e non le agenzie) possono cono
scere i costi delle singole prestazioni. 
D. Come vengono archiviati questi docu
menti? 
R. I documenti cartacei sono inseriti nel 
portale collaboratori mediante scanner, 
che digitalizzano le informazioni e si inter-
facciano con i nostri sistemi. 
D. Che cosa succede, invece, se il docu
mento è già in forma digitale? 
R . In questo caso, può essere inserito dal 
fiduciario sul portale collaboratori. Il peri
to deve effettuare il caricamento seguen
do una procedura specifica, e dopo aver 
inviato la richiesta di autenticazione. Tutti 
i file relativi ai sinistri alimentano, in mo
dalità protetta, i nostri archivi informatici, 
dove sono a disposizione degli utenti auto
rizzati alla consultazione. • 


