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La gestione sinistri nell’Rc auto costituisce da sempre 
un momento critico per le compagnie assicurative. In 
parte perché influenza pesantemente la percezione 
della clientela. E in parte perché incide ancora moltis-
simo sulla redditività delle imprese: nel 2018 si sono 
contati circa 1,5 milioni di sinistri auto.
Poste queste basi, non stupisce che il settore stia da 
tempo elaborando nuove soluzioni per migliorare la 
gestione di questa componente fondamentale della ca-
tena del valore. Soluzioni come Ide, device sviluppato 
da Gft che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza ar-
tificiale per sostenere le compagnie assicurative nella 
gestione sinistri nell’Rc auto. “Abbiamo voluto mettere 
a disposizione delle imprese del settore una soluzione 
che potesse contribuire a ridurre i tempi di gestione e, 
di conseguenza, avere ripercussioni positive in termini 
di redditività e contrasto alle frodi”, ha commentato 
Maximiliano Barberi, insurance market leader di Gft.

PARTNERSHIP PER L’INNOVAZIONE
Nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ha osservato 
Barberi, “l’unione fa davvero la forza”. La soluzione 
di Gft nasce proprio grazie a una partnership con au-
torevoli società dell’innovazione e della mobilità. “Ab-
biamo utilizzato la tecnologia di intelligenza artificiale 
Watson, sviluppata da Ibm, e l’abbiamo addestrata 
con la sorgente dati di Quattroruote Professional per 
consentire di riconoscere le parti del veicolo che pos-
sono rimanere danneggiate in un incidente”, ha spie-
gato Barberi. A tutto ciò si unisce poi un preventiva-
tore, che permette di avere una stima dei danni subiti 
dalla vettura.
Ide oggi è in grado di riconoscere una macchina, di 
suddividerla nelle sue componenti, di rilevare eventua-
li danneggiamenti e offrire una perizia sui costi di ri-

LE NUOVE TECNOLOGIE POSSONO CONTRIBUIRE A SNELLIRE I 
FLUSSI DI LAVORO DI PERITI E LIQUIDATORI NEL SEGMENTO DELL’RC 
AUTO. CON QUESTO OBIETTIVO GFT HA SVILUPPATO IDE, UNA 
SOLUZIONE CHE SI CANDIDA A SOSTENERE IL LAVORO DI CHI OPERA 
IN UN SEGMENTO TANTO DELICATO DELLA CATENA DEL VALORE
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parazione. Il tutto con l’obiettivo dichiarato di snellire 
i tradizionali flussi di lavoro. “La gestione media di un 
sinistro dura due settimane”, ha commentato Barberi. 
“È un grande vantaggio abbattere i tempi di lavoro, 
anche in termini di soddisfazione del cliente”, ha ag-
giunto. 

TECNOLOGIA AS A SERVICE
Ide nasce come una tecnologia as a service. “Abbiamo 
voluto creare una soluzione che fosse immediatamente 
disponibile per le compagnie: si tratta – ha spiegato 
– di un servizio che l’impresa può utilizzare soltanto 
quando ne ha più bisogno”. E si pone come un suppor-
to, non un sostituto definitivo, alla professionalità e alle 
competenze degli addetti ai lavori. “Non abbiamo la 
presunzione di sostituire periti e liquidatori: quello che 
vogliamo offrire – ha concluso Barberi – è uno stru-
mento che potrà consentire ai professionisti del settore 
di ridurre drasticamente i tempi di lavoro”.

CONVEGNO

Maximiliano Barberi, insurance market leader di Gft
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