UCA ASSICURAZIONE: DA LUNEDI’ PROSSIMO LA
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA DISPONIBILE PER
TUTTE LE AGENZIE
11 Maggio 2019

Si tratta di un passo importante per la compagnia torinese nell’ambito
della semplificazione nella emissione dei contratti assicurativi.
Uca Assicurazione, compagnia
indipendente specializzata nel
ramo tutela legale e perdite
pecuniarie presieduta da Luigi
Gilardi e
guidata
dall’amministratore
delegato Adelaide Gilardi, si
appresta a introdurre sul
sistema
operativo
Pass
Compagnia
la
Firma
elettronica avanzata (Fea Otp).
Conclusa la fase di test su
alcune agenzie pilota, da
lunedì prossimo 13 maggio la
Fea Otp sarà disponibile per
tutta la rete degli intermediari.
Luigi Gilardi

Si tratta di un passo importante per la compagnia torinese nell’ambito della semplificazione nella
emissione dei contratti assicurativi, un processo che, si legge in una nota di Uca, consente di
raccogliere e conservare in modalità informatica tutti i documenti che in base alla normativa vigente
devono essere realizzati in forma scritta, dall’adesione dei contratti assicurativi sino
all’archiviazione degli stessi.
La procedura da seguire è questa: l’intermediario completa il censimento anagrafico del potenziale
assicurato e a questo punto viene emesso un certificato virtuale intestato al cliente, grazie al quale
potrà essere avviato a richiesta il processo di firma digitale tramite Otp. All’atto del
perfezionamento del contratto, tramite dispositivo di telefonia mobile, con un semplice sms, il

cliente riceve una password temporanea (Otp – One time password) che può essere quindi digitata a
sistema quale sottoscrizione del contratto stesso in sostituzione della firma autografa.

«I vantaggi per gli intermediari»,
spiega Uca Assicurazione, «sono di
tutta evidenza: lo snellimento nel
processo di emissione, a seguito
dell’eliminazione delle stampe e
alla riduzione del numero di firme
da far apporre al cliente.
Semplificazione dei processi di
front office e back office, grazie
all’eliminazione della carta da
monitorare
e
immediata
disponibilità dei documenti firmati
eliminando quindi l’inoltro in
direzione delle copie sottoscritte».
La sede di Uca Assicurazione

La nuova procedura garantisce «l’identificazione del firmatario, l’esecuzione conforme alla volontà
del cliente, la protezione dei dati acquisiti, la non modificabilità della firma stessa e del documento
sottoscritto».

