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 Chi è Prima Assicurazioni

La fintech con una mission

Innovare il mondo dell’assicurazione rendendo più intuitiva 
e immediata l’interazione con i clienti attraverso un’elevata 
attenzione alle esigenze degli utenti e alla UX: da questa 
idea nasce Prima Assicurazioni.

● Polizze auto, moto e van  (dal 2015 ad oggi)

● Polizze ciclomotori e casa  (novità 2021)

● 1.000.000+  Clienti in Italia 



I principali canali di comunicazione 
diretta con i nostri clienti

● Prima.it

● App (iOS e Android)

● Customer care

     



Cosa monitoriamo attraverso Wonderflow? 

Feedback sull’APP

APP store (Apple)

Google Play Store

APP

Email sinistri

Denuncia di sinistro, 
invio documenti (API 
Zendesk)

sinistri@prima.it

Email clienti 

Acquisto, preventivi, 
documenti, post vendita 
(API Zendesk)

clienti@prima.it

Feedback sul web

Google My Business 

Trustpilot

Prima.it



Lancio 
             Help center 

Obiettivo: rendere i nostri clienti sempre più 

autonomi, mettendo a disposizione una 

sezione dedicata al supporto online sul sito 

Prima.it per trovare più facilmente le risposte 

e le soluzioni ai dubbi più frequenti.

Fasi principali

L’Help Center di Prima 
dedicato alle esigenze dei clienti

       Selezione e creazione   
contenuti completi ed 

efficaci 

             
  

Analisi del 
    sentiment per 

i topic
 più ricorrenti 

          

Analisi dei topic 
più ricorrenti tra i 

feedback dei 
clienti 

 

Prima customer care + Wonderflow

Analisi dei dati ed 
eventuale ottimizzazione dei 

contenuti

Prima customer care + Wonderflow



Focus su alcuni topic:

● Metodi di pagamento

● Documenti

● Sconti

Help center 
Contenuti principali

1. Motore di ricerca 

2. Selezione di domande 
frequenti 

3. Sezione Guide di 
approfondimento

4. Sezione Contatti



Topic - Documenti
Lancio Help Center 
Luglio 2020

Menzioni neutre e 
sentiment 
negativo 
(Q4 2020)

- 54% 



Lancio Help Center 
Luglio 2020

Menzioni neutre e 
sentiment 
negativo 
(Q4 2020)

- 40% 

Topic - Sconto



Topic - Pagamenti
Lancio Help Center  
Luglio 2020

Menzioni neutre e 
sentiment 
negativo 
(Q4 2020)

- 55% 



Riassumendo

Analisi dei feedback più ricorrenti e del relativo 
sentiment  

● Selezione e ottimizzazione dei contenuti 
destinati all’Help center di Prima 
Assicurazioni

● Riduzione email con sentiment negativo nel 
quarter successivo al lancio dell’ Help Center

● Riduzione email e menzioni con sentiment 
neutro
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