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Presentation Title

QuickAssistance
Quick Assistance è un accesso digitale che consente ai clienti di accedere velocemente ai servizi di
assistenza erogati da Europ Assistance.

•

Logo BP

Multicanalità: il cliente può richiedere assistenza sia in
maniera tradizionale che digitale

•

UX semplificata: link personalizzabile ed intuitivo, facile da
ricordare. Una volta selezionato il canale di assistenza il
cliente è guidato attraverso il processo

•

Centralizzazione: possibilità di trovare tutte le
informazioni in un unico punto (documenti di polizza,
tracking dei sinistri…)
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•

Multilingua: disponibile in italiano e in inglese
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QuickAssistance
Le funzionalità

WhatsApp

VOIP

Telefono
© Europ Assistance

Richiesta tramite WhatsApp.
Possibilità di messaggio
preimpostato per migliorare la UX
del cliente

Accesso diretto ai differenti servizi di
assistenza. Il cliente seleziona la
propria necessità a video e chiama
tramite VOIP senza l’intermediazione
dell’IVR vocale.
Accesso diretto all’assistenza richiesta.
Il cliente seleziona la propria necessità
a video e chiama con il proprio credito
telefonico senza l’intermediazione
dell’IVR vocale.
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Digital
Assistance

Msite per richiedere assistenza
compilando un web form con
possibilità di geolocalizzazione
(Msite attualmente disponibile solo per
Business Pass)

Area in cui è possibile consultare e
scaricare i documenti di polizza
Polizza

Link al portale sinistri per denuncia e
consultazione dello stato delle pratiche
inserite
Sinistri

QuickAssistance
Customer Journey del cliente

Use Case di utilizzo QuickAssistance
Verifica copertura

Apertura QuickAssistance
Il cliente digita il link o
inquadra il QR code presente
sui documenti di polizza

Cliccando su «la tua polizza» il
cliente può verificare la copertura
della necessità emersa

Richiesta
Il cliente richiede assistenza sul
canale preferito (es: WhatsApp)

Logo
BP

Ciao
http://Businesspartner/Assistenza

Buongiorno Mario
Spiegami cosa è accaduto
Ho la febbre
Dove sei?

Country

Dopo l’erogazione dell’assistenza il
cliente può verificare lo stato della
eventuale pratica di rimborso

Logo
BP

Ho bisogno di aiuto
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Tracking rimborso
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QuickAssistance
I vantaggi

Department:

Country:

§ STOP ALLE CHIAMATE A PAGAMENTO DALL’ESTERO
§ STOP AI TEMPI D’ATTESA
§ FACILITAZIONE NEL CONTATTARE LA CENTRALE PER L’ASSISTENZA
§ SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI COMUNICATIVI
§ RICHIESTE DI ASSISTENZA TOTALMENTE IN DIGITALE
§ ACCESSO DIRETTO NESSUN LOGIN NECESSARIO
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