
 
 
 

 
 

COMUNICATO  
Incontro Sinistri 

Martedì 12 gennaio 2021 si è tenuto il 2° incontro in videoconferenza con la Direzione Sinistri per 
l’illustrazione della fase conclusiva del Digital Workplace Sinistri alla presenza di Elisa Di Donfrancesco 
(Relazioni Industriali), Omar El Idrissi (Operations Sinistri), Alessandra Cappello (Comunicazione Interna), 
Angelo Casa, Mario De Dominicis e Francesco Abbate (Coordinamento Procedure Sinistri). 

Nel primo incontro tenutosi il 15/10/2019 ci era stato illustrato il progetto, ancora in fase embrionale, che 
ora è diventato realtà. 

Le linee guida delle nuove implementazioni sono studiate per ottimizzare il lavoro del Liquidatore sotto i 
profili di Conoscenza - Comunicazione – Collaborazione.  

Si tratta di un’ambiente della Direzione Sinistri, creato su Futura (piattaforma Teams) nel quale è possibile 
reperire informazioni utili alle attività legate al mondo della liquidazione sinistri:  
- reperimento di normative (Rop, Com, ecc.); 
- consultazione delle condizioni generali di polizza (dalle più recenti alle più datate), come da noi 

suggerito e richiesto in più occasioni; 
- inserimento delle procedure operative con la possibilità di aggiornamenti in tempo reale, al fine di 

uniformare lo standard liquidativo a livello nazionale. 

Inoltre le funzionalità di “Guido”, applicativo in uso al call-center Sertel, migreranno nella nuova 
piattaforma già integrata con gli applicativi in uso. 

Dal prossimo mese di febbraio partirà una fase pilota che vedrà coinvolti circa 270 colleghe/i, pari al 10% 
dell’intera forza lavoro della Direzione Sinistri: dopo un periodo di formazione on-line, testeranno le novità 
del Digital Workplace Sinistri. 

È già previsto un incontro di verifica con la Direzione Sinistri al fine di valutare le risultanze della fase 
pilota, intorno alla metà dell’anno in corso. 

Nel prendere atto dell’investimento aziendale finalizzato a migliorare ed implementare in maniera organica le 
attività dell’Area Sinistri, come Organizzazione Sindacale monitoreremo le varie fasi del progetto per evitare 
che da strumento di lavoro diventi l’ennesima incombenza burocratica in capo agli addetti. 

Da parte nostra abbiamo rimarcato la necessità di avere risposte concrete ed ormai urgenti alle problematiche 
del settore Sinistri che da anni vengono disattese, nonostante il cambio dei vertici aziendali. 

Continueremo a tenervi informati sullo stato dell’arte. Al contempo vi invitiamo a segnalare alle nostre Rsa 
territoriali eventuali criticità. 

Sedi, 23 gennaio 2021. 
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