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Askanews

Gruppo Sermetra, fatturato a 17 milioni di euro
Investimenti nelle piattaforme cloud
Roma, 20 gen. (askanews) - Anno di consolidamento per il Gruppo Sermetra Holding che chiude il 2020, caratterizzato
dall'emergenza pandemica, con un fatturato complessivo di 17 milioni di euro, ed un Ebitda del 20%, confermandosi così¬ il
principale 'system integrator' per aziende che erogano servizi all'automotive, ad oggi con 3.400 imprese di cui 2.700 agenzie di
pratiche-auto, 400 autoscuole, e 300 intermediari assicurativi.
Dopo questi risultati positivi, nonostante il Covid, il Gruppo Sermetra Holding si prepara alla ripartenza con nuovi progetti:
"Punteremo alla securizzazione delle compravendite dei veicoli e all'attivazione di micropolizze tagliate in maniera sartoriale dichiara Luca Andreoli, Presidente e Consigliere Delegato del Gruppo - perfezionando sempre più¹ le nostre piattaforme digitali
per gli operatori professionali, con un mix di strumenti informatici, assistenza qualificata e servizi innovativi, tra i quali spicca
l'integrazione di tutti i processi con strumenti di pagamento avanzati, grazie alla partnership con PayTipper-Enel X che consente
di gestire il 10% di tutti i pagamenti PagoPA del Paese."
Il core-business del Gruppo Sermetra Holding poggia su due driver. Da una parte le soluzioni di pagamento, tra di esse è¨ da
segnalare PagoPA, la piattaforma per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni pubbliche; dall'altra la totale
digitalizzazione dei processi, ad esempio quelli legati al rilascio del Documento Unico di Circolazione, ovvero il documento che
dal 1 gennaio 2020 ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà .
"Noi siamo un polo tecnologico - prosegue Andreoli - che sviluppa questi servizi informatici e soluzioni di pagamento con
sistemi evoluti sia per gli operatori professionali, sia per i privati cittadini e vogliamo essere il valore aggiunto nella gestione di
tutte le pratiche automobilistiche. La scelta fatta alcuni anni fa dal nostro Gruppo di sviluppare piattaforme in cloud si è¨ rivelata
vincente perché© ha reso possibile la continuità operativa dei clienti anche durante la pandemia: titolari e dipendenti hanno
potuto lavorare in modalità smart working, garantendo i servizi a migliaia di aziende." I futuri investimenti del Gruppo
Sermetra Holding, che già si avvale di oltre 100 dipendenti, saranno dunque orientati all'integrazione totale dei servizi per
coprire in un solo luogo tutte le esigenze dirette e indirette connesse al mondo automotive. Infine, la controllata Sermetra
Assistance nel 2021 consoliderà ulteriormente i rapporti con i principali player assicurativi come Genertel, Genialpiù¹, Prima,
Quixa, TUA, Zurich Connect, Atradius, Chubb, Europ Assistance, UCA, UnipolSAI oltrechè¨ con alcuni importanti gruppi di
agenti assicurativi.
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Yahoo! Finanza.it

Gruppo Sermetra, fatturato a 17 milioni di euro
20 gennaio 2021, 6:15 PM
·2 minuto per la lettura
Image from askanews web site
Roma, 20 gen. (askanews) - Anno di consolidamento per il Gruppo Sermetra Holding che chiude il 2020, caratterizzato
dall'emergenza pandemica, con un fatturato complessivo di 17 milioni di euro, ed un Ebitda del 20%, confermandosi così il
principale 'system integrator' per aziende che erogano servizi all'automotive, ad oggi con 3.400 imprese di cui 2.700 agenzie di
pratiche-auto, 400 autoscuole, e 300 intermediari assicurativi.
Dopo questi risultati positivi, nonostante il Covid, il Gruppo Sermetra Holding si prepara alla ripartenza con nuovi progetti:
"Punteremo alla securizzazione delle compravendite dei veicoli e all'attivazione di micropolizze tagliate in maniera sartoriale dichiara Luca Andreoli, Presidente e Consigliere Delegato del Gruppo - perfezionando sempre più le nostre piattaforme digitali
per gli operatori professionali, con un mix di strumenti informatici, assistenza qualificata e servizi innovativi, tra i quali spicca
l'integrazione di tutti i processi con strumenti di pagamento avanzati, grazie alla partnership con PayTipper-Enel X che consente
di gestire il 10% di tutti i pagamenti PagoPA del Paese."
Il core-business del Gruppo Sermetra Holding poggia su due driver. Da una parte le soluzioni di pagamento, tra di esse è da
segnalare PagoPA, la piattaforma per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni pubbliche; dall'altra la totale
digitalizzazione dei processi, ad esempio quelli legati al rilascio del Documento Unico di Circolazione, ovvero il documento che
dal 1 gennaio 2020 ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà.
"Noi siamo un polo tecnologico - prosegue Andreoli - che sviluppa questi servizi informatici e soluzioni di pagamento con
sistemi evoluti sia per gli operatori professionali, sia per i privati cittadini e vogliamo essere il valore aggiunto nella gestione di
tutte le pratiche automobilistiche. La scelta fatta alcuni anni fa dal nostro Gruppo di sviluppare piattaforme in cloud si è rivelata
vincente perché ha reso possibile la continuità operativa dei clienti anche durante la pandemia: titolari e dipendenti hanno potuto
lavorare in modalità smart working, garantendo i servizi a migliaia di aziende." I futuri investimenti del Gruppo Sermetra
Holding, che già si avvale di oltre 100 dipendenti, saranno dunque orientati all'integrazione totale dei servizi per coprire in un
solo luogo tutte le esigenze dirette e indirette connesse al mondo automotive. Infine, la controllata Sermetra Assistance nel 2021
consoliderà ulteriormente i rapporti con i principali player assicurativi come Genertel, Genialpiù, Prima, Quixa, TUA, Zurich
Connect, Atradius, Chubb, Europ Assistance, UCA, UnipolSAI oltrechè con alcuni importanti gruppi di agenti assicurativi.
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Gruppo Sermetra, fatturato a 17 milioni di euro e investimenti nelle piattaforme
cloud
(Roma, 20 gennaio 2021) - Anno di consolidamento per il Gruppo Sermetra Holding che chiude il 2020, caratterizzato
dall'emergenza pandemica, con un fatturato complessivo di 17 milioni di euro, ed un Ebitda del 20%, confermandosi così il
principale 'system integrator' per aziende che erogano servizi all'automotive, ad oggi con 3.400 imprese di cui 2.700 agenzie di
pratiche-auto, 400 autoscuole, e 300 intermediari assicurativi. Dopo questi risultati positivi, nonostante il Covid, il Gruppo
Sermetra Holding si prepara alla ripartenza con nuovi progetti: "Punteremo alla securizzazione delle compravendite dei veicoli e
all'attivazione di micropolizze tagliate in maniera sartoriale - dichiara Luca Andreoli, Presidente e Consigliere Delegato del
Gruppo - perfezionando sempre più le nostre piattaforme digitali per gli operatori professionali, con un mix di strumenti
informatici, assistenza qualificata e servizi innovativi, tra i quali spicca l'integrazione di tutti i processi con strumenti di
pagamento avanzati, grazie alla partnership con PayTipper-Enel X che consente di gestire il 10% di tutti i pagamenti PagoPA
del Paese."
Il core-business del Gruppo Sermetra Holding poggia su due driver. Da una parte le soluzioni di pagamento, tra di esse è da
segnalare PagoPA, la piattaforma per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni pubbliche; dall'altra la totale
digitalizzazione dei processi, ad esempio quelli legati al rilascio del Documento Unico di Circolazione, ovvero il documento che
dal 1 gennaio 2020 ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà.
"Noi siamo un polo tecnologico - prosegue Andreoli - che sviluppa questi servizi informatici e soluzioni di pagamento con
sistemi evoluti sia per gli operatori professionali, sia per i privati cittadini e vogliamo essere il valore aggiunto nella gestione di
tutte le pratiche automobilistiche. La scelta fatta alcuni anni fa dal nostro Gruppo di sviluppare piattaforme in cloud si è rivelata
vincente perché ha reso possibile la continuità operativa dei clienti anche durante la pandemia: titolari e dipendenti hanno potuto
lavorare in modalità smart working, garantendo i servizi a migliaia di aziende."
I futuri investimenti del Gruppo Sermetra Holding, che già si avvale di oltre 100 dipendenti, saranno dunque orientati
all'integrazione totale dei servizi per coprire in un solo luogo tutte le esigenze dirette e indirette connesse al mondo automotive.
Infine, la controllata Sermetra Assistance nel 2021 consoliderà ulteriormente i rapporti con i principali player assicurativi come
Genertel, Genialpiù, Prima, Quixa, TUA, Zurich Connect, Atradius, Chubb, Europ Assistance, UCA, UnipolSAI oltrechè con
alcuni importanti gruppi di agenti assicurativi.
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Il Tempo.it

Gruppo Sermetra, fatturato a 17 milioni di euro e investimenti nelle piattaforme
cloud
(Roma, 20 gennaio 2021) - Anno di consolidamento per il Gruppo Sermetra Holding che chiude il 2020, caratterizzato
dall'emergenza pandemica, con un fatturato complessivo di 17 milioni di euro, ed un Ebitda del 20%, confermandosi così il
principale 'system integrator' per aziende che erogano servizi all'automotive, ad oggi con 3.400 imprese di cui 2.700 agenzie di
pratiche-auto, 400 autoscuole, e 300 intermediari assicurativi. Dopo questi risultati positivi, nonostante il Covid, il Gruppo
Sermetra Holding si prepara alla ripartenza con nuovi progetti: "Punteremo alla securizzazione delle compravendite dei veicoli e
all'attivazione di micropolizze tagliate in maniera sartoriale - dichiara Luca Andreoli, Presidente e Consigliere Delegato del
Gruppo - perfezionando sempre più le nostre piattaforme digitali per gli operatori professionali, con un mix di strumenti
informatici, assistenza qualificata e servizi innovativi, tra i quali spicca l'integrazione di tutti i processi con strumenti di
pagamento avanzati, grazie alla partnership con PayTipper-Enel X che consente di gestire il 10% di tutti i pagamenti PagoPA
del Paese."
Il core-business del Gruppo Sermetra Holding poggia su due driver. Da una parte le soluzioni di pagamento, tra di esse è da
segnalare PagoPA, la piattaforma per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni pubbliche; dall'altra la totale
digitalizzazione dei processi, ad esempio quelli legati al rilascio del Documento Unico di Circolazione, ovvero il documento che
dal 1 gennaio 2020 ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà.
"Noi siamo un polo tecnologico - prosegue Andreoli - che sviluppa questi servizi informatici e soluzioni di pagamento con
sistemi evoluti sia per gli operatori professionali, sia per i privati cittadini e vogliamo essere il valore aggiunto nella gestione di
tutte le pratiche automobilistiche. La scelta fatta alcuni anni fa dal nostro Gruppo di sviluppare piattaforme in cloud si è rivelata
vincente perché ha reso possibile la continuità operativa dei clienti anche durante la pandemia: titolari e dipendenti hanno potuto
lavorare in modalità smart working, garantendo i servizi a migliaia di aziende."
I futuri investimenti del Gruppo Sermetra Holding, che già si avvale di oltre 100 dipendenti, saranno dunque orientati
all'integrazione totale dei servizi per coprire in un solo luogo tutte le esigenze dirette e indirette connesse al mondo automotive.
Infine, la controllata Sermetra Assistance nel 2021 consoliderà ulteriormente i rapporti con i principali player assicurativi come
Genertel, Genialpiù, Prima, Quixa, TUA, Zurich Connect, Atradius, Chubb, Europ Assistance, UCA, UnipolSAI oltrechè con
alcuni importanti gruppi di agenti assicurativi.
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Gruppo Sermetra, fatturato a 17 milioni di euro e investimenti nelle piattaforme
cloud
(Roma, 20 gennaio 2021) - Anno di consolidamento per il Gruppo Sermetra Holding che chiude il 2020, caratterizzato
dall'emergenza pandemica, con un fatturato complessivo di 17 milioni di euro, ed un Ebitda del 20%, confermandosi così¬ il
principale ‘system integrator' per aziende che erogano servizi all'automotive, ad oggi con 3.400 imprese di cui 2.700 agenzie di
pratiche-auto, 400 autoscuole, e 300 intermediari assicurativi. Dopo questi risultati positivi, nonostante il Covid, il Gruppo
Sermetra Holding si prepara alla ripartenza con nuovi progetti: “Punteremo alla securizzazione delle compravendite dei veicoli e
all'attivazione di micropolizze tagliate in maniera sartoriale – dichiara Luca Andreoli, Presidente e Consigliere Delegato del
Gruppo – perfezionando sempre più¹ le nostre piattaforme digitali per gli operatori professionali, con un mix di strumenti
informatici, assistenza qualificata e servizi innovativi, tra i quali spicca l'integrazione di tutti i processi con strumenti di
pagamento avanzati, grazie alla partnership con PayTipper-Enel X che consente di gestire il 10% di tutti i pagamenti PagoPA
del Paese.”
Il core-business del Gruppo Sermetra Holding poggia su due driver. Da una parte le soluzioni di pagamento, tra di esse è¨ da
segnalare PagoPA, la piattaforma per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni pubbliche; dall'altra la totale
digitalizzazione dei processi, ad esempio quelli legati al rilascio del Documento Unico di Circolazione, ovvero il documento che
dal 1 gennaio 2020 ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà .
“Noi siamo un polo tecnologico – prosegue Andreoli - che sviluppa questi servizi informatici e soluzioni di pagamento con
sistemi evoluti sia per gli operatori professionali, sia per i privati cittadini e vogliamo essere il valore aggiunto nella gestione di
tutte le pratiche automobilistiche. La scelta fatta alcuni anni fa dal nostro Gruppo di sviluppare piattaforme in cloud si è¨ rivelata
vincente perché© ha reso possibile la continuità operativa dei clienti anche durante la pandemia: titolari e dipendenti hanno
potuto lavorare in modalità smart working, garantendo i servizi a migliaia di aziende.”
I futuri investimenti del Gruppo Sermetra Holding, che già si avvale di oltre 100 dipendenti, saranno dunque orientati
all'integrazione totale dei servizi per coprire in un solo luogo tutte le esigenze dirette e indirette connesse al mondo automotive.
Infine, la controllata Sermetra Assistance nel 2021 consoliderà ulteriormente i rapporti con i principali player assicurativi come
Genertel, Genialpiù¹, Prima, Quixa, TUA, Zurich Connect, Atradius, Chubb, Europ Assistance, UCA, UnipolSAI oltrechè¨ con
alcuni importanti gruppi di agenti assicurativi.
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20 Gennaio 2021

20-01-2021 10:27 - Autoscuole: prorogata la possibilità di effettuare le lezioni in
presenza
Autoscuole: prorogata la possibilità di effettuare le lezioni in presenza
mercoledì¬ 20 gennaio 2021
Le autoscuole possono continuare ad effettuare lezioni in presenza.
Il DPCM del 14 gennaio ha prorogato le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale fino al 5 marzo
2021 e, in continuità con quanto già disposto dal DPCM 3 dicembre 2020, stabilisce che i corsi di formazione pubblici e privati
possono svolgersi solo con modalità a distanza, ad eccezione di determinate realtà.
Sono consentite in presenza esclusivamente le seguenti attività di formazione:
i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della
motorizzazione civile e dalle autoscuole; i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori; i
corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione; i corsi di formazione e i
corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; i corsi abilitanti effettuati
dalle scuole nautiche e dalle scuole di volo; i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione
professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose; i corsi relativi alla conduzione degli impianti fissi; i
corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo
svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.
Inoltre, è prevista la possibilità di svolgere in presenza, ove questa sia necessaria, le attività formative nell'ambito di tirocini,
stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato
dall’INAIL.
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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Il Sole 24 Ore Online

Gruppo Sermetra Holding per il 2021 nuovi investimenti e progetti speciali
Il 2020, reso tristemente speciale dalla pandemia, per il gruppo Sermetra Holding è¨ stato un anno di consolidamento. Il
fatturato complessivo è¨ stato di 17 milioni di euro, con un Ebitda del 20%. Non solo, il Gruppo si è¨ confermato come il
principale ‘system integrator' per aziende che erogano servizi all'automotive, ad oggi con 3.400 imprese di cui 2.700 agenzie di
pratiche-auto, 400 autoscuole, e 300 intermediari assicurativi.
Chiuso il 2020 ora si sta lavorando verso le sfide che l’azienda affronterà in questo 2021.
“Punteremo alla securizzazione delle compravendite dei veicoli e all'attivazione di micropolizze tagliate in maniera sartoriale –
dichiara Luca Andreoli, Presidente e Consigliere Delegato del Gruppo – perfezionando sempre più¹ le nostre piattaforme digitali
per gli operatori professionali, con un mix di strumenti informatici, assistenza qualificata e servizi innovativi, tra i quali spicca
l'integrazione di tutti i processi con strumenti di pagamento avanzati, grazie alla partnership con PayTipper-Enel X che consente
di gestire il 10% di tutti i pagamenti PagoPA del Paese.”
Il futuro sarà sempre all'insegna della tecnologia e dello sviluppo con i due driver su cui poggia il core-business del Gruppo. Da
una parte le soluzioni di pagamento, tra cui PagoPA la piattaforma per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni
pubbliche; dall'altra la totale digitalizzazione dei processi, ad esempio quelli legati al rilascio del Documento Unico di
Circolazione, ovvero il documento che dal 1 gennaio 2020 ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà .
“Noi siamo un polo tecnologico – prosegue Andreoli - che sviluppa questi servizi informatici e soluzioni di pagamento con
sistemi evoluti sia per gli operatori professionali, sia per i privati cittadini e vogliamo essere il valore aggiunto nella gestione di
tutte le pratiche automobilistiche. La scelta fatta alcuni anni fa dal nostro Gruppo di sviluppare piattaforme in cloud si è¨ rivelata
vincente perché© ha reso possibile la continuità operativa dei clienti anche durante la pandemia: titolari e dipendenti hanno
potuto lavorare in modalità smart working, garantendo i servizi a migliaia di aziende”.
Nei piani per i prossimi mesi ci sono nuovi investimenti del Gruppo Sermetra Holding, che già si avvale di oltre 100
dipendenti, che saranno orientati all'integrazione totale dei servizi per coprire in un solo luogo tutte le esigenze dirette e indirette
connesse al mondo automotive.
Inoltre la controllata Sermetra Assistance in questo anno lavora per consolidare ulteriormente i rapporti con i principali player
assicurativi come Genertel, Genialpiù¹, Prima, Quixa, TUA, Zurich Connect, Atradius, Chubb, Europ Assistance, UCA,
UnipolSAI oltrechè¨ con alcuni importanti gruppi di agenti assicurativi.
Riproduzione riservata ©
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Gruppo Sermetra, fatturato a 17 milioni di euro e investimenti nelle piattaforme
cloud
20 gennaio 2021 | 11.55
LETTURA: 2 minuti
Luca Andreoli Presidente Gruppo Sermetra
(Roma, 20 gennaio 2021)
Anno di consolidamento per il Gruppo Sermetra Holding che chiude il 2020, caratterizzato dall’emergenza pandemica, con un
fatturato complessivo di 17 milioni di euro, ed un Ebitda del 20%, confermandosi così il principale ‘system integrator’ per
aziende che erogano servizi all’automotive, ad oggi con 3.400 imprese di cui 2.700 agenzie di pratiche-auto, 400 autoscuole, e
300 intermediari assicurativi. Dopo questi risultati positivi, nonostante il Covid, il Gruppo Sermetra Holding si prepara alla
ripartenza con nuovi progetti: "Punteremo alla securizzazione delle compravendite dei veicoli e all’attivazione di micropolizze
tagliate in maniera sartoriale - dichiara Luca Andreoli, Presidente e Consigliere Delegato del Gruppo - perfezionando sempre
più le nostre piattaforme digitali per gli operatori professionali, con un mix di strumenti informatici, assistenza qualificata e
servizi innovativi, tra i quali spicca l’integrazione di tutti i processi con strumenti di pagamento avanzati, grazie alla partnership
con PayTipper-Enel X che consente di gestire il 10% di tutti i pagamenti PagoPA del Paese."
Il core-business del Gruppo Sermetra Holding poggia su due driver. Da una parte le soluzioni di pagamento, tra di esse è da
segnalare PagoPA, la piattaforma per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni pubbliche; dall’altra la totale
digitalizzazione dei processi, ad esempio quelli legati al rilascio del Documento Unico di Circolazione, ovvero il documento che
dal 1 gennaio 2020 ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà.
"Noi siamo un polo tecnologico - prosegue Andreoli - che sviluppa questi servizi informatici e soluzioni di pagamento con
sistemi evoluti sia per gli operatori professionali, sia per i privati cittadini e vogliamo essere il valore aggiunto nella gestione di
tutte le pratiche automobilistiche. La scelta fatta alcuni anni fa dal nostro Gruppo di sviluppare piattaforme in cloud si è rivelata
vincente perché ha reso possibile la continuità operativa dei clienti anche durante la pandemia: titolari e dipendenti hanno potuto
lavorare in modalità smart working, garantendo i servizi a migliaia di aziende."
I futuri investimenti del Gruppo Sermetra Holding, che già si avvale di oltre 100 dipendenti, saranno dunque orientati
all’integrazione totale dei servizi per coprire in un solo luogo tutte le esigenze dirette e indirette connesse al mondo automotive.
Infine, la controllata Sermetra Assistance nel 2021 consoliderà ulteriormente i rapporti con i principali player assicurativi come
Genertel, Genialpiù, Prima, Quixa, TUA, Zurich Connect, Atradius, Chubb, Europ Assistance, UCA, UnipolSAI oltrechè con
alcuni importanti gruppi di agenti assicurativi.
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20 Gennaio 2021

Affaritaliani.it

Gruppo Sermetra, fatturato a 17 milioni di euro e investimenti nelle piattaforme
cloud
(Roma, 20 gennaio 2021) - Anno di consolidamento per il Gruppo Sermetra Holding che chiude il 2020, caratterizzato
dall’emergenza pandemica, con un fatturato complessivo di 17 milioni di euro, ed un Ebitda del 20%, confermandosi così¬ il
principale ‘system integrator’ per aziende che erogano servizi all’automotive, ad oggi con 3.400 imprese di cui 2.700 agenzie di
pratiche-auto, 400 autoscuole, e 300 intermediari assicurativi. Dopo questi risultati positivi, nonostante il Covid, il Gruppo
Sermetra Holding si prepara alla ripartenza con nuovi progetti: “Punteremo alla securizzazione delle compravendite dei veicoli e
all’attivazione di micropolizze tagliate in maniera sartoriale – dichiara Luca Andreoli, Presidente e Consigliere Delegato del
Gruppo – perfezionando sempre più¹ le nostre piattaforme digitali per gli operatori professionali, con un mix di strumenti
informatici, assistenza qualificata e servizi innovativi, tra i quali spicca l’integrazione di tutti i processi con strumenti di
pagamento avanzati, grazie alla partnership con PayTipper-Enel X che consente di gestire il 10% di tutti i pagamenti PagoPA
del Paese.”Il core-business del Gruppo Sermetra Holding poggia su due driver. Da una parte le soluzioni di pagamento, tra di
esse è¨ da segnalare PagoPA, la piattaforma per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni pubbliche; dall’altra la
totale digitalizzazione dei processi, ad esempio quelli legati al rilascio del Documento Unico di Circolazione, ovvero il
documento che dal 1 gennaio 2020 ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà .“Noi siamo un polo
tecnologico – prosegue Andreoli - che sviluppa questi servizi informatici e soluzioni di pagamento con sistemi evoluti sia per gli
operatori professionali, sia per i privati cittadini e vogliamo essere il valore aggiunto nella gestione di tutte le pratiche
automobilistiche. La scelta fatta alcuni anni fa dal nostro Gruppo di sviluppare piattaforme in cloud si è¨ rivelata vincente
perché© ha reso possibile la continuità operativa dei clienti anche durante la pandemia: titolari e dipendenti hanno potuto
lavorare in modalità smart working, garantendo i servizi a migliaia di aziende.”I futuri investimenti del Gruppo Sermetra
Holding, che già si avvale di oltre 100 dipendenti, saranno dunque orientati all’integrazione totale dei servizi per coprire in un
solo luogo tutte le esigenze dirette e indirette connesse al mondo automotive. Infine, la controllata Sermetra Assistance nel 2021
consoliderà ulteriormente i rapporti con i principali player assicurativi come Genertel, Genialpiù¹, Prima, Quixa, TUA, Zurich
Connect, Atradius, Chubb, Europ Assistance, UCA, UnipolSAI oltrechè¨ con alcuni importanti gruppi di agenti assicurativi.
Ufficio stampa Effeci Comunicazione Sergio Cerini s.cerini@effecicomunicazione.it
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Gazzetta di Mantova.it

19 Gennaio 2021

Esami di guida bloccati a Mantova: «In sospeso 3mila iscritti»
Le autoscuole alzano la voce contro il fermo imposto dalla zona rossa. Il segretario Unasca: «Si rischia di impiegare anche sei
mesi per la patente»
Daniela Marchi 19 Gennaio 2021
MANTOVA. Per chi compie 18 anni, la patente è¨ il primo sogno che si avvera. Ma di questi tempi, è¨ un sogno sempre più¹
sfuggente, difficile da afferrare. Con le limitazioni imposte dalla zona rossa, infatti, gli esami di pratica sono bloccati. Ci si può²
iscrivere all’autoscuola, seguire le lezioni, dare l’esame di teoria e poi fare anche le lezioni di guida. Ma non si può² sostenere
l’esame pratico e si resta così¬, nel limbo del foglio rosa, per mesi e mesi.
La buona notizia è¨ che, per i ritardi accumulati anche durante il precedente lockdown, la durata del foglio rosa da sei mesi è¨
stata prorogata a un anno. La cattiva notizia è¨ che le autoscuole mantovane, a causa dei continui inserimenti della Lombardia in
zona rossa, ad oggi hanno in sospeso tremila candidati in attesa di dare l’esame finale.
«Una decisione cervellotica, quella di impedirci di fare gli esami di guida, che nemmeno noi riusciamo a capire. Un danno
enorme per noi autoscuole, ma anche per le famiglie e i ragazzi che restano in attesa mesi e mesi, con aggravio di costi e
l’impossibilità di rendersi autonomi» tuona Alberto Bondioli, segretario provinciale di Unasca, associazione di categoria, che
insieme a Confarca riunisce le autoscuole - Per la precisione, non possono essere sostenuti gli esami di patente B, BE e B96,
cioè¨ auto e auto con rimorchi di una certa consistenza. Ora dobbiamo scalare tutti gli esami, col risultato che, se in tempi
normali un ragazzo impiega tre mesi a prendere la patente, adesso si può² arrivare fino a sei mesi».
«Abbiamo toccato il fondo, così¬ non possiamo più¹ andare avanti, ho ancora iscritti del 2019 che non hanno dato la patente prosegue nella protesta Marisa Scaglioni, titolare della omonima autoscuola di Mantova - Nei centri commerciali, tutti senza
finestre, si può² stare assembrati e senza che venga misurata la temperatura, e noi non possiamo fare gli esami di guida con tre
persone a bordo, in totale sicurezza, con mascherina e auto disinfettata ad ogni cambio di candidato. Assurdo, una follia».
Le limitazioni e le relative pratiche di accesso agli uffici pubblici stanno creando problemi anche alla Motorizzazione, già
gravata da una cronica carenza di personale.
Come ci segnala la mamma di una ragazza invalida di Curtatone «siamo in attesa da tre mesi del foglio rosa, ma non arriva mai;
fa in tempo a scadere senza che mia figlia sia riuscita a dare l’esame». I fogli rosa “speciali” (privatisti, estensioni di patenti,
disabili) infatti vengono rilasciati non dalle autoscuole ma direttamente dalla Motorizzazione: «Abbiamo solo due operatrici - ci
spiega il responsabile Marco Carlin - e con gli appuntamenti da prendere, tutto ha tempi più¹ lunghi. Abbiamo un arretrato di
30-40 fogli rosa speciali, per fortuna ora durano un anno e non sei mesi».
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