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Prot. 44-2019 

 

 

Oggetto: riscontro Vostro prot. 29 DIR 2019 – disservizi informatici 

 

 

Spett.le Giunta Esecutiva GA-GI, 

  

in relazione al Vostro prot. 29 DIR/2019 del 9/09 ed alle problematiche in esso evidenziate, 

vogliamo scusarci con Voi ed i Vostri Associati per i disagi verificatisi nelle scorse giornate 

nell’utilizzo dei sistemi informatici di agenzia e che si sono manifestati in blocchi operativi 

estesi nella giornata di lunedì, per altro pianificati e preannunciati fino alle ore 14, ma che, 

per alcune complicazioni tecniche, si sono prolungati fino a sera, per poi risolversi 

progressivamente nelle giornate di martedì e mercoledì. 

 

Tale situazione è legata all’importante e necessario intervento strutturale di 

ammodernamento e miglioramento delle prestazioni del sistema danni (replatforming), 

che ha coinvolto circa il 60% delle nostre applicazioni. 

 

L’obiettivo di questi importanti interventi strutturali è quello di abilitare ulteriori 

miglioramenti delle prestazioni e della disponibilità dei sistemi per le Agenzie. 

 

Nella giornata di martedì, pur a fronte di rallentamenti perdurati per circa 45 min., abbiamo 

progressivamente ripristinato l’operatività agenziale; sono state emesse infatti 15.803 

polizze (+3.400 vs. le 12.402 la settimana precedente), di cui: 

 Auto 13.633 vs 10.156; 

 Vita 534 vs 313; 

 DNA 1.636 vs 1.933. 

Anche nella giornata di mercoledì i dati delle polizze emesse sono complessivamente 

positive: 13.547(+1.128 vs. settimana scorsa - 12.429), con questa distribuzione: 

 Auto 11.019 vs 9.995;  

 Vita 667 vs 377; 

 DNA 1.861 vs 2.057. 

La ripresa dei ritmi “normali” di emissione è un buon segnale, ma siamo consapevoli che, 

dopo un intervento di tale portata, alcuni disagi possano continuare a manifestarsi e Vi 
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confermiamo il massimo impegno delle strutture di Compagnia non solo per risolvere 

completamente gli aspetti ancora in lavorazione, ma anche per migliorare strutturalmente, 

anche a seguito di questo stesso replatforming, le prestazioni dei sistemi agenziali.  

 

Consapevoli dei disagi che comunque questo intervento, ancorchè necessario e 

programmato ha provocato, abbiamo deciso di accogliere le Vostre richieste di supporto 

alle agenzie, in via straordinaria ed al solo scopo di consentire una rapida rifocalizzazione 

di tutta la Rete Agenziale, accordando una flessibilità in riduzione di 3 punti percentuali 

sugli obiettivi di Nuova Produzione retail DNA del terzo trimestre.  

 

Inoltre la Compagnia terrà a proprio carico ogni eventuale responsabilità dovesse 

emergere nei confronti dei clienti quale conseguenza diretta delle disfunzioni di cui sopra. 

 

Certi di aver nuovamente dimostrato l’attenzione che la Compagnia riserva alla Rete 

Agenziale e rimanendo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo 

l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti. 

 

 

             Chief Operating Officer                         Chief Marketing & Distribution Officer 
                      David Cis                                                    Stefano Gentili                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

    Allegato 1: Pianificazione attuale principali punti aperti                                                                                               


