COMUNICATO STAMPA
Partnership con UnipolSai
GRAZIE A SERMETRA NET SERVICE
LE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
SONO PROTETTE DA UN’ASSICURAZIONE
GRATUITA PER MILIONI DI CITTADINI
Passaggi di proprietà e immatricolazioni di auto e moto sono assicurati - senza
costi per il cliente - in caso di smarrimento, furto o deterioramento del
Documento Unico di Circolazione. Lo garantiscono le agenzie di pratiche
automobilistiche che usano la piattaforma informatica di Sermetra Net Service
Milano, 3 ottobre 2022 - Sermetra Net Service Srl ha creato “Pratica Assicurata”: grazie a una
partnership con UnipolSai, cittadini e aziende che per un passaggio di proprietà o
un’immatricolazione si affidano alle agenzie che usano i servizi del Gruppo Sermetra Holding
sono protetti da un’assicurazione che copre lo smarrimento, il furto e il deterioramento del
Documento Unico di Circolazione. In queste eventualità il cliente potrà rivolgersi alle agenzie
aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale per ottenere gratuitamente il duplicato
del documento.
La possibilità di offrire al cliente le pratiche assicurate è disponibile per le sole agenzie che
utilizzano la piattaforma informatica di Sermetra Net Service. Saranno oggetto della copertura
assicurativa i trasferimenti di proprietà e le immatricolazioni di auto e moto.
Denis Girola, Consigliere Delegato di Sermetra Net Service, sottolinea l’importanza della
partnership strategica: “Pratica Assicurata è solo la prima di una serie di iniziative che stiamo
realizzando assieme a un partner prestigioso come UnipolSai. Vogliamo costruire un’offerta
sempre più integrata attorno ai servizi automotive grazie ai nostri asset. L’obiettivo è aiutare le
agenzie che utilizzano i servizi del Gruppo Sermetra Holding a differenziarsi dai concorrenti in
termini qualitativi e soprattutto offire servizi a valore aggiunto ai consumatori”. Claudio
Belletti, Chief Commercial Officer UnipolSai, afferma: “E’ una vera soddisfazione collaborare
con il Gruppo Sermetra Holding attraverso una partnership di valore tra due aziende leader in
Italia per i servizi legati alla mobilità. Siamo convinti che la polizza “Pratica Assicurata” sarà
un’ottima opportunità per offrire un servizio realmente distintivo a tutti i clienti delle agenzie
utilizzatrici dei servizi di Sermetra Net Service”.
Le agenzie aderenti all’ iniziativa saranno identificate dal logo Pratica Assicurata ed attraverso
un apposito sito internet.
CHI È IL GRUPPO SERMETRA HOLDING
Sermetra Net Service fa parte del Gruppo Sermetra Holding, System Integrator leader nei servizi per la circolazione dei
mezzi di trasporto. Fornisce soluzioni a oltre 6.000 operatori professionali tra agenzie di pratiche auto, autoscuole, centri
di revisione e intermediari assicurativi. Il Gruppo Sermetra Holding ha chiuso con una forte crescita di tutti gli indicatori
nel primo semestre 2022: valore della produzione 11 mln di euro, EBITDA 3,8 mln di euro, EBITDA margin superiore al
35% del fatturato, utile netto semestrale 1,9 mln di euro.

