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Una questione di cuore…..
ed il coraggio di guardare oltre
Anche se il nome Lercari, nel percepito collettivo è ormai divenuto sinonimo di
attività peritale di eccellenza, il Gruppo ha da sempre riservato grande
attenzione al progresso tecnologico ed alla digitalizzazione nonché alla sua
declinazione nel processo evolutivo che sta interessando non solo il comparto
assicurativo e dei servizi post vendita, ma tutti gli altri comparti industriali, dei
servizi, della logistica.
Basti pensare al ruolo fondamentale avuto alla logistica nel garantire
continuità nei flussi di merci che ormai nella più alta percentuale viaggiano
via mare durante il lock down ed ora per la ripresa.
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Una questione di cuore…..
ed il coraggio di guardare oltre
Gruppo Lercari non poteva mancare a questo appuntamento e non cercare di
fornire il proprio contributo attivo alla comunità virtuale di Logistic Digital
Commmunity.
A questo aggiungo che, alla fine del 2020 Gruppo Lercari ha deciso di dare vita
ad una operazione di alto valore strategico stringendo una partnership
industriale con Gruppo MutuiOnline che ha acquisito dalla famiglia Lercari
una partecipazione di maggioranza della società Gruppo Lercari S.r.l.
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Una questione di cuore…..
ed il coraggio di guardare oltre
L’operazione rappresenta una partnership industriale, avente l’obiettivo di
coniugare le competenze tecniche e la tradizionale attenzione ai bisogni del cliente
- di Gruppo Lercari - con la spinta innovativa e le competenze manageriali,
tecnologiche, di processo e organizzative della Divisione BPO del Gruppo
MutuiOnline.

Attraverso la realizzazione di sinergie commerciali e la condivisione di best practice
operative, il risultato sarà il rafforzamento della capacità competitiva all’interno
del mercato di riferimento e il potenziamento dell’offerta di soluzioni e servizi
sempre più performanti e innovativi.
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Una questione di cuore…..
ed il coraggio di guardare oltre
La transizione digitale, per nostra esperienza,
passa attraverso l’utilizzo evoluto dei dati, con
l’obiettivo di portare anche la gestione sinistri e
degli altri servizi a valle al livello di sofisticazione
già raggiunto in altri contesti e da altri operatori
digitali.
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Una questione di cuore…..
ed il coraggio di guardare oltre
Qui di seguito qualche esempio…
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Servizi proposti da Gruppo Lercari
(i) APP: applicativo – appositamente studiato per rendere maggiormente fluidi e rapidi i processi di
monitoraggio e gestione delle posizioni affidateci. Permette il caricamento autonomo di denuncia e
documentazione, la geolocalizzazione del bene durante il trasporto, la verifica di tutte le fasi del
processo di gestione dell’evento richiesto. L’APP viene personalizzata in risposta alle esigenze
manifestate dal cliente e alle piattaforme di logistica in uso, alla tipologia di attività svolta e di sinistri
generati.
(ii)
Cyber: visione sul mondo Cyber e delle soluzioni proposte dal Gruppo, a beneficio di aziende
poco strutturate sotto il profilo informatico, così come di realtà ampiamente informatizzate e
tecnicamente protette. Il servizio prevede la gestione del Cyber Incident a tutto tondo: (i) gestione del
sinistro, (ii) perizia Cyber, (iii) assistenza tecnica diretta al cliente per Incident Response Management
in caso di Data Breach, Data Leak, Macchine e file criptati, Ransomware , (iv) analisi preventiva della
vulnerabilità del sistema, (v) Digital Forensic Analyst
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Servizi proposti da Gruppo Lercari
(iii)
Attività peritali: tramite la propria rete fiduciaria convenzionata di professionisti che annovera
complessivamente 1.800 periti dislocati su tutto il territorio nazionale e la partnership in joint venture
con il Gruppo Sedgwick (US), leader mondiale nella gestione tecnologica dei rischi che dispone di
26.000 risorse, distribuite in 600 uffici di 70 paesi nel mondo, Gruppo Lercari svolge attività peritale
per tutti i tipi di danni per il tramite di (i) perizia tradizionale, (ii) video perizia tramite tecnologia
SightCall, (iii) georeferenziazione del danno, (iv) rilevazione aerea tramite Droni con tecnologia Laser
Scanner Vz400i, (v) analisi, integrazione, elaborazione, archiviazione e visualizzazione di qualsiasi tipo
di dato meteorologico ed ambientale per il tramite di una collaborazione con Meteo Expert.
(iv)
Gestione sinistri: tramite la propria struttura, leader nel panorama assicurativo e non, italiano
e internazionale, con il supporto di oltre 400 risorse tra dipendenti e collaboratori presenti in 29 uffici
in Italia e la partnership in joint venture con il Gruppo Sedgwick (US), Gruppo Lercari svolge attività di
gestione sinistri per tutti i tipi di danni, in full outsourcing, con un servizio che va dalla raccolta della
denuncia fino alla liquidazione del danno con anticipazione di somme e/o gestione di loss fund,
gestione dei dati aggregati, produzione di statistiche utili alla loss prevention e analisi portafoglio.
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Servizi proposti da Gruppo Lercari
(v)
Back-office specialistico: gestione di tutte le attività amministrative di (i) Front-end, tramite
azioni di follow-up mirato, legate alla raccolta documentale, dematerializzazione, indicizzazione ed
archiviazione dei documenti scambiati nei processi di lavoro complessi (ii) Back-end per il controllo
formale della documentazione pervenuta, interfaccia con tutte le parti coinvolte nel processo,
normalizzazione del flusso dati (iii) Geolocalizzazione e normalizzazione database, (iv) Analisi processi
informatici per creazione best practice
(vi)
Servizi Marine/Logistica: sinistri internazionali, project cargo / perizie di transito, controllo
imballi, rizzaggi e stivaggi, loss prevention ed analisi rischi
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