COMUNICATO STAMPA
TECNOLOGIE E SOLUZIONI DIGITAL PER L’INSURTECH.

ATUM entra nel capitale sociale di Intek e consolida la proposizione
di Gruppo “end-to-end” per l’innovazione del mondo assicurativo.
Milano, 1° dicembre 2021 – ATUM Technologies & Solutions, system integrator,
software factory e abilitatore Insurtech con forte orientamento all’innovazione
tecnologica e di processo per il mondo insurance, entra nel capitale sociale di INTEK
Insurance Technology, “storico” e qualificato partner di prodotto e asset applicativi
per il core business di Compagnie Assicurative, broker, intermediari e
Bancassicurazione.
A costituire, oggi, il nuovo impianto societario di Intek sono: Fabio Piccinini, CEO e
founder di Atum che assume la carica di presidente esecutivo di Intek e i soci fondatori,
Omar Ogliar Badessi e Giorgio Dossena, che restano amministratori delegati della
società.
L’operazione dà, così, avvio ad un vero e proprio Gruppo integrato core insurance che
copre end-to-end tutto il processo assicurativo, forte di un team di oltre 50 persone e di
un fatturato superiore ai 5 milioni di euro. A Fabio Piccinini l’incarico operativo per
studiare e veicolare una strategia aziendale “di Gruppo” sul fronte delle soluzioni
applicative, del marketing, della comunicazione e, soprattutto, nella proposizione più
propriamente commerciale.
LE SOLUZIONI DEL GRUPPO - Alla solidità delle soluzioni per la gestione del
Portafoglio danni e sinistri messe a punto da Intek (suite WISE), si unisce la proposta
integrata ATUM-Intek sul digital portal FEWFINe, frontend che ottimizza
l’onboarding del cliente e rivoluziona i canali di distribuzione, la vendita e il postvendita dei prodotti danni e vita, andando a semplificare l’apertura dei sinistri e la
gestione delle loro notifiche.
Una proposizione tecnologica che si completa “a monte” con le expertise della
controllata TECSO, società specializzata in analytics, analisi del bisogno, data
governance e machine learning, acquisita da ATUM nell’ottobre 2020.
Tre brand che, da oggi, diventano un Gruppo, agendo come un’unica, completa ed
ininterrotta filiera tecnologica omogenea che, nel valorizzare le specializzazioni di
ciascuno, propone un’offerta di soluzioni - in termini di know how e piattaforme perfettamente strutturata, integrata, modulare e referenziata, in una direzione
assolutamente innovativa per tutto il mondo assicurativo.
«Lavorare, da ora in poi, come Gruppo in ambito insurtech – sottolinea Fabio
Piccinini -, con una capacità di delivery ed una dimensione aziendale decisamente
superiore, significa per noi poter cambiare passo rispetto ad un mondo assicurativo in

forte movimento, proponendo soluzioni integrate che coniughino innovazione
tecnologica e di processo in ambito distributivo, con la solidità, la completezza e la
competenza in ambito backend per le componenti di portafoglio polizze e sinistri».
«L’operazione conclusa guarda al futuro del settore assicurativo - sottolineano i soci
Intek, Omar Ogliar Badessi e Giorgio Dossena -. Insieme ad Atum raccogliamo
questa nuova sfida all’insegna della digitalizzazione e dell’innovazione con lo stesso
entusiasmo e caparbietà degli inizi, ma anche con un solido bagaglio professionale e
tecnologico da condividere. Certi di poter assumere un ruolo da protagonisti
nell’insurtech».
Omar Ogliar Badessi, Giorgio Dossena e Fabio Piccinini hanno inoltre espresso il loro
grazie a Maurizio Barlocchi, già socio fondatore di Intek per l’ottimo lavoro svolto in
tutti questi anni.
ATUM Techologies & Solutions - Con sede a Milano, ATUM è una giovane software factory dalla
struttura dinamica e reattiva, nata a fine 2015 dalla collaborazione di un team di professionisti con
oltre vent’anni di esperienza professionale nel mercato assicurativo. Grazie a questa aggregazione di
esperienze e competenze specifiche, negli anni Atum si è imposta come abilitatore Insurtech con
un forte orientamento all’innovazione tecnologica e di processo. Con la soluzione asset FEWFINe,
realizzato in collaborazione con Intek, Atum ha tradotto concretamente la sua “vision” aziendale “semplificare per innovare - Less is more” - anche per le Compagnie assicurative, Banche, Broker
ed Intermediari. Attenzione al cliente e collaborazione con i partners sono i caratteri distintivi di un
Gruppo flessibile che lavora sulle soluzioni migliori in grado di soddisfare le esigenze delle società
clienti, così da potenziarne produttività ed efficienza nei processi. E creare un reale vantaggio
competitivo.
www.atumtech.it
INTEK Insurance Technology
Costituita da professionisti con ventennale esperienza nel mondo assicurativo, Intek nasce nel 2003
a Crema e opera nella progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche e nella conduzione di
progetti. Grazie alla propria Suite di prodotti WISE, integrata dal front end FEWFINe - realizzato in
collaborazione con Atum - Intek mette a disposizione dei propri clienti un'offerta di servizi completa
in grado di assolvere ad ogni esigenza e problematica assicurativa. Grazie all’impiego di tecnologie
avanzate, alla metodologia utilizzata ed alla competenza degli analisti, architetti e sviluppatori, la
Suite si posiziona oggi al vertice delle soluzioni gestionali assicurative.
www.inteksrl.it
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