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HDI Assicurazioni digitalizza i 
processi di Service Management a 
livello corporate con HDA

Stefano Fratini, Resp. Assistenza Clienti 
e Service Desk - HDI Assicurazioni 

Fondata nel 2001, HDI Assicurazioni può contare su 500 
agenti distribuiti equamente su tutto il territorio ed una 
presenza resa ancora più capillare dalla partnership con 
importanti player del settore bancario che completano la 
Rete di vendita della Compagnia. 
Nel 2021, con l’acquisizione di Amissima Assicurazioni SpA, 
HDI Assicurazioni passa all’11° posto tra gli assicuratori 
danni in Italia. La visione strategica, in linea con i principi del 
Gruppo, è fondata anzitutto sulla centralità dei suoi Clienti. 
HDI Assicurazioni è un’assicurazione sempre connessa 
con il cliente, in grado di migliorare la qualità dell’offerta 
e del servizio agli assicurati differenziando l’offerta e 
ottimizzando le tariffe.

Con l’espansione della propria Rete Agenziale, che nel 2015 
è arrivata a più di 500 Unità di Vendita, HDI Assicurazioni ha 
sentito fortemente la necessità di implementare un sistema 
organizzato per la gestione delle richieste di assistenza, in 
quanto non poteva continuare a farlo tramite i canali più 
tradizionali come email oppure telefono. 
Serviva da un lato, uno strumento di facile utilizzo che 
permettesse un Single Point Of Contact per gli utenti che 
avevano bisogno di supporto e, dall’altro, la possibilità di 
poter effettuare rapidamente dei report con statistiche 
sulle richieste pervenute, tenendo sotto controllo così 
anche gli SLA rispetto al servizio di 1° livello.
Inoltre, un altro vincolo importante da rispettare era quello 
della gestione dei processi autorizzativi in quanto alcune 
richieste come i rilasci software, prima di essere processati, 
avevano bisogno di un’autorizzazione.

Guardando al mercato, le esigenze si sono sposate 
perfettamente con il prodotto di Pat: HDA, che dispone 
anche di un’interfaccia per end-user chiamata Touch 
Portal, ha fornito una soluzione perfettamente integrata sia 
per gli utenti interni e la rete di agenzie che per gli operatori. 
Nonostante l’iniziale utilizzo della piattaforma per esigenze 
tipiche di Help Desk IT, il progetto si è gradualmente evoluto 
in ottica Enterprise estendendo la gestione di processi di 
servizio ad altri uffici del business. La soluzione non solo 
garantisce ad ogni Capo Ufficio una reportistica dettagliata 
anche relativamente all’effort delle proprie risorse, ma 
assicura una gestione molto più efficiente, canalizzata e 
tracciabile rispetto alla telefonata oppure alla email.
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Un altro importante progetto implementato per giocare 
di anticipo rispetto alle società concorrenti è stato quello 
dell’Intelligenza Artificiale: maggiore è l’efficienza del 
supporto maggiore è l’appeal verso i potenziali nuovi clienti.
HDI Assicurazioni, infatti, ha iniziato ad approcciare delle 
dinamiche di Intelligenza Artificiale nell’esperienza di 
utilizzo dei canali Teams e WhatsApp, integrati con HDA, 
per far risolvere il più possibile in autonomia la segnalazione 
all’utente e fornire un’assistenza 24/7 da qualsiasi 
dispositivo anche in mobilità.
La soluzione è stata molto apprezzata dagli utenti di 
direzione e dalle agenzie in quanto vengono forniti dei menù 
di facile consultazione che portano in poco tempo ed in 
modo preciso ad aprire la segnalazione. 
La semantica è stata implementata grazie all’analisi dei 
vocaboli contenuti nelle statistiche dello storico dei ticket 
e viene controllata con cadenza mensile in modo da tenerla 
sempre aggiornata.

Sono molti i punti di forza della soluzione adottata da HDI 
Assicurazioni, innanzitutto HDA è un sistema versatile, 
ovvero che permette di aprire, gestire e chiudere una 
segnalazione procedendo per i workflow aziendali con 
molta facilità. La soluzione di Pat, grazie alla sua semplicità 
di integrazione con altri sistemi (Trouble Ticketing e numero 
verde) consente di far lavorare gli operatori esterni ed interni 
rispettivamente sui propri strumenti in modo trasparente.

Inoltre, è una soluzione personalizzabile che nel tempo si è 
adeguata alla crescita aziendale e, con le nuove esigenze, 
sono emerse diverse idee per migliorare la fruibilità degli 
strumenti sia per gli utenti che per gli operatori. 
Grazie alla facilità di personalizzazione di HDA, sia sul 
portale utente che lato operatore, infatti è possibile 
apportare in breve tempo le modifiche necessarie allo 
scopo.
Infine, la possibilità di reportistica è un altro elemento 
fondamentale dello strumento. 
HDI Assicurazioni ha scelto le soluzioni di Business 
Intelligence BiPlus10 e le dashboard in real-time di Plus, 
che restituiscono in maniera flessibile dei report grafici 
estremamente significativi per misurare i livelli di servizio.

Tra le evoluzioni future di HDI Assicurazioni troviamo 
l’implementazione della soluzione di apertura automatica 
del ticket con messaggio in segreteria anche per i clienti 
finali. Questo permetterà di gestire le chiamate fuori orario 
al Servizio di Accoglienza Clienti oppure le situazioni di 
overflow quando gli operatori sono impegnati.
In conclusione, l’azienda sta valutando di mettere a 
disposizione l’Intelligenza Artificiale agli utenti finali per 
dare loro la possibilità di gestire le operazioni frequenti 
che possono essere l’apertura di un sinistro oppure 
la consultazione del suo avanzamento, la richiesta di 
assistenza o di informazioni.
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