SERMETRA HOLDING – COMPANY PROFILE
Sermetra Holding è una società finanziaria che controlla aziende verticali, in grado di offrire
soluzioni personalizzate per l’erogazione di servizi nel mondo della circolazione dei mezzi di
trasporto, della formazione automobilistica 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 in campo automotive. Sviluppa piattaforme
informatiche per l’erogazione di servizi a valore aggiunto e garantisce assistenza tramite il
proprio help desk specialistico; Sermetra Assistance, specializzata nell’intermediazione
assicurativa e può vantare solide partnership con i principali Gruppi italiani e internazionali del
settore; Wichee, software house specializzata nello sviluppo di piattaforme assicurative, di
gestione documentale e nei pagamenti digitali.
Con questa organizzazione Sermetra Holding raggiunge una rete di 2.700 agenzie di pratiche
auto, 400 autoscuole e 300 agenzie assicurative, per un totale di 7.000 postazioni di lavoro su
tutta Italia.
Sono molti i settori operativi in cui vanta posizione di leadership:
Studi di consulenza automobilistica (agenzie pratiche auto). Grazie alla vocazione
nell’integrare 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). Oltre
2.700 studi usano i nostri prodotti e i nostri software. 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. Tra i 5.000 pacchetti software
installati, oltre ai gestionali di agenzia, si annoverano soluzioni per la gestione degli
adempimenti normativi del regolamento GDPR e della Fatturazione Elettronica.
Autoscuole. Il Gruppo è presente nel settore grazie al marchio La Nuova Guida, network di
autoscuole di qualità, e alle soluzioni IT fortemente innovative. L’offerta è rivolta alle scuole di
guida - con le piattaforme software Galileo e Autoscuola in Cloud - per la gestione, la didattica
e l’acquisizione di nuovi lead, ma anche agli allievi, con la App Quiz Patente, prima e più amata
applicazione per le esercitazioni con oltre 8 milioni di download.
Intermediari assicurativi. Anche nell’intermediazione assicurativa, il Gruppo è protagonista
con realizzazioni ad alto contenuto tecnologico. Sermetra Assistance è la società che offre un
modello di intermediazione innovativo che integra strumenti in cloud, soluzioni di pagamenti e i
migliori prodotti assicurativi sul mercato. Nel settore insurtech, offre alle aziende partner
progetti pronti da utilizzare e al contempo altamente personalizzabili.
Riscossione tributi. Grazie ad un Polo Telematico accreditato per la riscossione delle tasse di
proprietà dei veicoli, alla piattaforma proprietaria per il pagamento ed al call center
specialistico, il Gruppo è un integratore di servizi unico nel 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, con 300.000 operazioni all’anno.

Pagamenti. Il Gruppo ha sviluppato una Piattaforma proprietaria per i pagamenti PagoPA, ha
una rete di oltre 2.000 POS interfacciati con i propri sistemi e strumenti di remotizzazione dei
pagamenti. Sulla piattaforma PagoPA-Sermetra transitano annualmente 10 milioni di
transazioni relative ai pagamenti delle tasse e delle pratiche automobilistiche (somme di
spettanza PRA), per un volume annuo complessivo di oltre 1.500 milioni di €. Sono in continua
evoluzione le soluzioni fintech, con lo sviluppo di progetti di pagamento in logica “open
banking”.

Alla guida di Sermetra Holding c’è Luca Andreoli, Presidente e Amministratore Delegato del
Gruppo. Dal 2000 al 2015 è stato alla testa di Sermetra S.Cons.p.A., azienda nata nel 1994 e,
ad oggi, la più grande rete di agenzie di pratiche auto e con cui il Gruppo collabora
sinergicamente.
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