SERMETRA HOLDING – COMPANY PROFILE
Sermetra Holding è una società finanziaria che controlla e detiene le partecipazioni di
aziende in grado di offrire soluzioni verticali per l’erogazione di servizi nel mondo della
circolazione dei mezzi di trasporto, della formazione automobilistica, della revisione
periodica dei veicoli e dell’intermediazione assicurativa.
Fanno parte del Gruppo Sermetra: Sermetra Net Service, cuore tecnologico e operativo, è
un system integrator per il settore della consulenza automobilistica. Sviluppa piattaforme
informatiche per l’erogazione di servizi a valore aggiunto e garantisce assistenza tramite il
proprio help desk specialistico; Sermetra Assistance, agenzia assicurativa orientata
all’innovazione che, attraverso l’utilizzo di una piattaforma tecnologica proprietaria, distribuisce
prodotti tramite la propria rete di intermediari. Wichee, software house specializzata nella
progettazione e realizzazione di piattaforme in ambito assicurativo, con significative esperienze
nel settore dei pagamenti digitali e con una forte connotazione orientata allo sviluppo di
soluzioni reg-tech in ambito compliance, GDPR e privacy. Il Gruppo presidia inoltre il settore
Autoscuole tramite il marchio La Nuova Guida.
Con questa organizzazione Sermetra Holding raggiunge una rete di 2.700 Agenzie di
Pratiche Auto, 800 Autoscuole, 1.600 Centri di Revisione e 1.450 Intermediari Assicurativi.
Sono molti i settori operativi in cui vanta posizione di leadership:
Pagamenti. Il Gruppo ha sviluppato una Piattaforma proprietaria per i pagamenti pagoPA
utilizzata da 5000 aziende, ha una rete di POS interfacciati con i propri sistemi e strumenti di
remotizzazione dei pagamenti. Sulla piattaforma pagoPA-Sermetra Net Service transitano
annualmente milioni di transazioni relative ai pagamenti delle tasse e delle pratiche
automobilistiche, per un volume annuo complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro. Sono in
continua evoluzione le altre soluzioni fintech, con lo sviluppo di progetti di pagamento in
logica “open banking”.
Studi di Consulenza automobilistica (Agenzie Pratiche Auto). Grazie alla vocazione per
l’integrazione di servizi a valore aggiunto, il Gruppo è leader nella fornitura di prodotti e servizi alle
Agenzie di Pratiche Auto attive allo S.T.A. (Sportello Telematico dell’Automobilista). Le soluzioni
informatiche, caratterizzate dall’ampia flessibilità e apertura all’integrazione esterna, sono tutte
sviluppate in cloud, interoperabili e collegate al sistema dei pagamenti digitali.

Autoscuole. Il Gruppo ha un solido posizionamento nel settore grazie al marchio La Nuova
Guida e alle soluzioni IT fortemente innovative. L’offerta è rivolta alle scuole di guida - con una
Piattaforma per la Gestione dei clienti, la Didattica e l’acquisizione di nuovi lead. La Nuova
Guida raggiunge infatti un altro importantissimo target: quello degli aspiranti conducenti di
veicoli a motore. Sono oltre 400.000 i ragazzi che ogni anno si esercitano con la App Quiz
Patente e più di 3.000.000 gli utenti unici del corrispettivo sito quiz.
Intermediari assicurativi. Anche in questo settore il Gruppo è protagonista con
realizzazioni ad alto contenuto tecnologico. La software house Wichee sviluppa soluzioni in
cloud uniche in ambito insurtech e regtech, con una fine integrazione tra informatica e
compliance legale. Sermetra Assistance offre un modello di intermediazione innovativo
totalmente paperless: dal preventivo realizzato con primari partner assicurativi, alla gestione
dei pagamenti, passando dalla raccolta della firma elettronica del cliente.
Riscossione tributi. Grazie ad un Polo Telematico accreditato per la riscossione delle tasse di
proprietà dei veicoli, alla piattaforma proprietaria per il pagamento e all’help desk
specialistico, il Gruppo ha un ruolo consolidato in questo settore. Le attività dei punti serviti
sul territorio vanno oltre la “semplice” riscossione della tassa auto e riguardano l’assistenza al
contribuente e la “bonifica” degli archivi regionali.
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