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Il GRUPPO FDP rappresenta l’impegno comune di alcune società 

operanti nel campo dei servizi integrati rivolti alle compagnie di assicurazioni, 

per migliorarne l’organizzazione del lavoro, la funzionalità e la produttività. 

Il GRUPPO FDP fornisce una risposta alla esigenza delle imprese 

assicuratrici che intendono far svolgere, all’esterno della propria 

organizzazione, fasi dell’attività gestionale. 

In questo modo la COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ottiene:  

�� risparmio di personale 

�� recupero degli spazi 

�� risparmio negli investimenti  

�� minori costi organizzativi 

Ne deriva il vantaggio di dedicare tutte le risorse disponibili all’attività 

assicurativa, con conseguente miglioramento dell’efficienza e del servizio 

agli assicurati. 

I servizi offerti dal GRUPPO FDP sono espressamente sviluppati per le 

direzioni delle compagnie di assicurazioni e sono il risultato di 35 anni di 

esperienza nel settore; esperienza sviluppata e accresciuta dalla 

collaborazione con oltre 30 imprese. 



FDP mette a disposizione dei propri clienti tutte le procedure necessarie alla corretta 

gestione della vostra azienda, evitando l’aggravio di costi per la realizzazione, al vostro interno, 

di un progetto informatico. 

Sfruttare il vantaggio offerto dall’outsourcing ha consentito ai nostri clienti di evitare 

l’acquisto di costose attrezzature (mainframe, stampanti laser, ecc.), ridurre i costi di 

personale specializzato per la realizzazione e manutenzione del software e la gestione del 

servizio informatico.  

La vostra impresa non necessiterà più di locali destinati ad accogliere il servizio 

informatico; sarà sufficiente un router per collegare le due reti e, i vostri utenti autorizzati, 

potranno accedere direttamente alle nostre procedure. 

Tutti i programmi sono conformi alle disposizioni ministeriali e vengono immediatamente 

aggiornati ad ogni modifica di legge. 

FDP si occupa dei vostri archivi informatici, li mantiene efficienti, si preoccupa dei vostri 

adempimenti obbligatori; FDP stampa le quietanze, i registri obbligatori, produce i file richiesti 

dall’Autorità Tributaria, dall’ANIA (inclusa la gestione CARD) e quelli da destinare alla Banca 

Dati Sinistri IVASS.  

I dati memorizzati presso FDP sono disponibili on line ai nostri clienti, grazie alla vasta 

gamma di statistiche disponibili e ad un laboratorio statistico. 

Il personale di FDP, formato con anni di esperienza nel settore, è in grado di comprendere 

velocemente le vostre esigenze e di consigliarvi al meglio sulle soluzioni possibili. 



GESTAS può occuparsi della gestione del vostro servizio amministrativo sinistri e della 

gestione tecnico amministrativa del vostro portafoglio. 

GESTIONE SINISTRI 

GESTAS verifica i documenti, si occupa della loro catalogazione, dell’apertura del sinistro, 

del suo inserimento nel sistema informatico; provvede inoltre (su indicazioni del liquidatore) 

all’incarico dei periti, agli aggiornamenti della riserva, alla predisposizione dei documenti di 

pagamento (lettere, bonifici, quietanze), alla chiusura del sinistro e quanto altro necessario per 

la corretta gestione della pratica. 

Per i sinistri in delega terzi GESTAS si occupa della gestione degli Estratti Conti e controlli 

sulle CDD.  

GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PORTAFOGLIO 

GESTAS si occupa della gestione tecnico amministrativa del vostro portafoglio, provvedendo 

all’inserimento dei dati tecnici (polizze, appendici, ecc.) e dei relativi dati amministrativi. 

Si occupa della registrazione e della quadratura dei Fogli Cassa o Borderaux Broker. 

A titolo esemplificativo il controllo consiste: 

�� all’abbinamento tra titoli ed incassi

�� all’elencazione delle differenze tecniche di premio e/o provvigione, dei titoli arretrati e 

degli incassi non abbinati (sospesi)  

�� alla redazione dei rendiconti agenziali

�� alla segnalazione dei titoli arretrati al legale di fiducia (lettera di sollecito del pagamento)  

�� quadratura delle rimesse 

GESTAS non si limita alla semplice immissione dati, ma estende il proprio servizio al 

controllo gestionale dei dati immessi ed ai successivi necessari interventi.

------------------------------------------------- 

La drastica riduzione del numero degli addetti vi consentirà di utilizzare al meglio le vostre 

risorse di lavoro ed economiche in altre attività aziendali.



HT SYSTEM estende la propria attività anche al di fuori dell’ambito assicurativo, coprendo 

l’area delle società di servizi in generale; oggetto della sua attività è la pura elaborazione dati 

ed il disaster recovery. 

HT SYSTEM mette a disposizione i propri elaboratori, per venire utilizzati dai clienti, i quali 

potranno lavorare dai propri pc e con propri programmi, i propri dati; senza quindi avere le 

problematiche relative alla gestione di grossi elaboratori (ammortamento, manutenzione, 

deperimento) e senza preoccuparsi delle problematiche relative al salvataggio dei dati. 

HT SYSTEM vi consente di sfruttare le potenzialità del web per l’emissione decentrata di 

polizze cauzioni e per la gestione dei rendiconti. 

HT SYSTEM inoltre permette di sfruttare a pieno i vantaggi offerti dalla grafica delle 

stampanti laser liberandovi dall’onere dell’acquisto, manutenzione e gestione di costose 

attrezzature; otterrete: 

�� grande qualità di stampa 

�� drastica riduzione delle scorte del magazzino stampati:  

�� possibilità di apportare, in tempo reale, tutte le modifiche necessarie a migliorare la 

qualità degli stampati (nuovi tracciati, mutati dati societari, firma elettronica, ecc..) 

Con l'outsourcing delle stampe, HT SYSTEM esegue questa attività per voi, suggerendovi, 

inoltre, soluzioni grafiche particolari e personalizzate. 



Legate alla impresa assicuratrice spesso esistono società “satelliti”, controllate, affiliate o 

partecipate, non aventi carattere prettamente assicurativo. La gestione di queste società può 

risultare problematica: locali, personale, contabilità, programmi informatici specifici; SEDACO

si fa carico di tutto questo, lasciando a voi il compito di svolgere, se ritenete opportuno, attività 

di sola supervisione. 

SEDACO è in grado di fornirvi, per mezzo della sua organizzazione, tutti i servizi necessari 

alla corretta conduzione amministrativa e fiscale aziendale, compresa la completa gestione del 

personale. 

SEDACO si avvale di personale di livello professionalmente elevato e di una struttura 

logistica creata appositamente per questa specifica attività di gestione. 
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