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Welion è la prima società sul mercato italiano 
con un’offerta integrata in ambito Salute e Welfare

Un Welfare Integrato Innovativo 
e semplice. 

Welion è la nuova società di welfare.

Dalla salute ai flexible benefit, un 
mondo di servizi innovativi e semplici 
da fruire per dare più valore alle 
famiglie, ai lavoratori e alle imprese. 

Gestione prestazione sanitaria (Consulenza, Assistenza e 
Rimborso)

Sviluppo di nuovi network di servizio

Piattaforma di servizi per i clienti:
§ Sviluppo di offerte di Welfare aziendale per le imprese
§ Consulenza e servizi per i nuovi target
§ Sviluppo di piattaforme Flexible Benefits

Sviluppo commerciale:
§ Supporto alle reti distributive
§ Gestione rapporti con istituzioni e Associazioni di Categoria
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Analisi dei bisogni in ambito salute e supporto al ciclo di vita di un assistito: 
numeri e situazioni reali

1+ mln
di assistiti

1.100.000
sinistri all’anno

Alcuni clienti:

470+ mln €
di raccolta premi
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Struttura operativa: più di 300 risorse dedicate al business Salute e Welfare

Consulenti Area 
Medica

13

Liquidatori 
specializzati Salute

200+

Risorse per Gestione 
Network e Supporto 

Operativo

20

Operatori
Contact Center

80+
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Nuovi servizi

Percorsi di cura
Servizi per favorire il 

miglioramento dello stato di 
salute e supportare il 

processo di cura di stati 
patologici

Servizi di prevenzione 
medica e diagnostica «light» 
erogati tramite device digitali 
e/o telemedicina

Prevenzione e 
diagnostica «ad-hoc»

Gestione del welfare 
aziendale e dei benefit 
Servizi di gestione del welfare 
aziendale tramite l’offerta di 
una piattaforma per la gestione 
dei flexible benefits

Accesso a network e 
prestazioni di check-up

Servizi di accesso alle 
prestazioni tramite soluzioni 
«pacchettizzate» e a tariffe 

agevolate
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Percorsi di cura: progettazione del servizio

La tipologia di servizio richiede cura maniacale nel contatto con il cliente



Internal

Percorsi di cura: come abbiamo lavorato

Popolazione: pilota su un numero ristretto di clienti
Timing: live in 4 mesi
Metodologia: agile (scrum)
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Risultati raggiunti

Costruzione di una piattaforma CRM-like con layer telefonico integrato:

• Chiamate inbound e outbound
• Messaggistica, notifiche, contact history
• Metriche per monitorare i KPI di servizio
• No integrazioni con sistemi legacy

Primo ‘esperimento’ con Amazon Connect in Generali, seguito a 
qualche mese di distanza da progetti dal notevole impatto:

• WCS per servizio di consulto remoto
• Piattaforma Contact Center Generali Italia
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Guardando al domani

Perché il progetto ha funzionato? Quali i suggerimenti per replicarlo in futuro?

• Scouting tecnologico
• Prototipazione delle soluzioni
• Metodologie agili
• Approccio DevOps
• Team ristretti e operativi
• Stretta integrazione e collaborazione tra business e IT


