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“Presentare soluzioni concrete che appor-
tino valore effettivo al business. Questa è la 
missione di Sia, la sua convinzione, il patri-
monio di competenza che mette al servizio 
di chi ha un progetto da realizzare”. Lo ri-
badisce Francesco Merzari, amministratore 
delegato dell’azienda, nel presentare il diario 
di bordo 2012 e i progetti in cantiere per 
il 2013. Finalizzati a tre obiettivi principali: 
primo, rendere la vita più facile agli interme-
diari attraverso l’evoluzione dei loro sistemi 
informatici e di quelli di compagnia; secondo: 
innovare i processi di prevendita per otte-
nere maggiore efficienza produttiva a minori 
costi attraverso l’uso delle tecnologie e della 
comunicazione; terzo: allestire nuove funzio-
nalità per fornire servizi a figure di vertice, 
entrate a pieno titolo nei processi grazie alla 
diffusione dei tablet.

Facilitare la vita
degli intermediari
“In ordine al primo obiettivo, rendere la vita 
più facile agli intermediari, abbiamo fornito 
il supporto per la definizione di uno stan-
dard dei dati (anagrafica, polizze, titoli, de-
nunce, pagamenti), introdotto tecnologie 

che consentono la interconnessione fra i 
suddetti sistemi, facendoli dialogare median-
te web services, e sviluppato software per 
quotazioni on line o massive”, spiega Mer-
zari. “Abbiamo realizzato vari progetti per 
compagnie e intermediari nella logica della 
cosiddetta Terza Via, che si basa sulla inter-
connessione gestita tramite web services e 
che permette a sistemi informatici diversi 
di comunicare senza la necessità da parte 
dell’intermediario di accedere a un sistema 
diverso da quello che usa per lo sviluppo 
delle sue attività quotidiane e quindi di do-
ver ricaricare le informazioni se vuole averle 
in tempo reale sul suo gestionale”. Un ap-
proccio tanto più valido se si pensa ad attivi-
tà di prevendita con la necessità di andare su 
più sistemi di compagnia e digitare più volte 
le stesse informazioni:  “Con la Terza Via ci 
pensa il sistema stesso a leggere i dati dalla 
propria banca dati e a mandarli via web ser-
vices, in automatico, al sistema di compagnia. 
Con questo approccio anche i dati possono 
essere disponibili on line”, spiega Merzari.  
Già diverse compagnie come Donau, Tutela 
Legale, Elba, Liguria e RSA hanno apprezza-
to i vantaggi che il nuovo approccio offre e 
avviato specifici progetti.  “Sia ha introdotto 
importanti novità sui suoi sistemi software. 
Come l’accesso alla banca dati Ania, di cui 
oggi il sistema di compagnia Millennium-
Nebula dispone. O il nuovo prodotto per 
gli intermediari (Oweb 2.0) che può inte-
ragire con più compagnie contemporanea-
mente; una soluzione disponibile anche per 
Omnia agenzie e a breve operativa per la 
piattaforma OMB, una delle più diffuse nel 
mercato dei broker. Infine, abbiamo definito 
iter procedurali e favorito l’uso della conta-
bilità generale e analitica per supportare il 
controllo gestione e quindi il governo delle 
risorse dell’impresa, come nei progetti con 
Reale Mutua, Italiana e Unipol”.

Sulla via dell’integrazione nell’IT
Le recenti novità legislative impongono all’attenzione generale nuove necessità 
di integrazione informatica, finalizzate ai controlli antifrode e all’incremento della 
concorrenza. Fronti sui quali Sia ha già all’attivo importanti esperienze e una gamma 
di novità pronte all’uso. Come spiega l’amministratore delegato, Francesco Merzari  

Innovare i processi
di vendita
Per innovare i processi di prevendita, Sia 
ha invece messo a punto uno strumento 
per sviluppare la pianificazione delle vendi-
te e il controllo sulla redditività (iPlan). “Ma 
abbiamo anche attivato progetti di home 
insurance ed e-commerce presso alcuni 
intermediari che hanno voluto mettere a 
disposizione del cliente funzioni che di fatto 
rappresentano una importante evoluzione 
di processo. Grazie a internet e tramite la 
piattaforma Oweb 2.0, abbiamo promosso 
esperienze di multi quotazione a web ser-
vices con più sistemi di compagnia per con-
sentire quotazioni per tutti i rami. I lavori in 
corso sono anche focalizzati sulla demate-
rializzazione del contrassegno per la Rca e 
sulla firma digitale”, puntualizza Merzari.

Nuove funzionalità
e opportunità future
“Sul fronte delle nuove funzionalità, abbiamo 
integrato i nostri sistemi software con i si-
stemi di comunicazione digitale più diffusi, sia 
in entrata che in uscita (il cosiddetto CTI). 
Tramite un progetto che chiamiamo VIP, stia-
mo lavorando sull’evoluzione dei sistemi ge-
stionali di compagnia dotandoli di cruscotti e 
benchmark operativi, per introdurre funzioni 
simili a quelle della telemetria e presidiare in 
forma elettronica aree influenti sul business e 
sulle regole per lo sviluppo dello stesso”, con-
tinua Merzari, che conclude con una nota su-
gli scenari futuri: “Oggi che il decreto Crescita 
introduce novità interessanti sul fronte della 
collaborazione tra intermediari, della neces-
sità di connettere i sistemi informatici con le 
banche dati in funzione antifrode e molto al-
tro, di fatto si impone all’attenzione generale 
la necessità di aprire i sistemi informatici per 
favorire i controlli e aumentare la concorren-
za sul nostro mercato”.                           F.R.
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