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Mobi24

Proud to help!
L’auto non parte? Un assicurato si ammala durante un 
soggiorno all’estero? Da oltre 20 anni Mobi24 fornisce 
soccorso ai nostri clienti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. 
Primo piano sulla centrale di assistenza della Mobiliare.

Jana Baumann                     Karin Simmen               Dati del 2018

Assistance

Contact Center

Il servizio Assistance aiuta rapidamente i clienti 
in caso di guasto ai veicoli, malattia durante gli 
spostmenti o emergenza a domicilio.

Nel 2018 quasi un caso su dieci è capitato all’estero, 
la maggior parte in Germania, Francia e Italia. In 
Svizzera Mobi24 fornisce anche prestazioni di assis-
tenza a persone assicurate all’estero.

Nel 2018 il Contact Center ha risposto a oltre 180 000 chiamate telefoniche, pari a una 
                  media giornaliera di 504 chiamate. La maggior parte delle richieste di assis-
                           tenza arriva il lunedì.

Le attività del Contact Center sono gestite dal settore Sinistri/Supporto. Quest’ultimo 
risponde anche alle chiamate indirizzate alle agenzie generali al di fuori dei loro orari 
di apertura. Il suo campo d’intervento è molto vasto: consulenza ai clienti e prepara-
zione di offerte, elaborazione delle notifiche di sinistro, senza dimenticare l’inoltro delle 
richieste d’informazioni alle agenzie generali.

I collaboratori del servizio Assistance hanno risposto a più di 125 000 
chiamate, ovvero 25 000 in più di dieci anni prima. Complessivamente hanno 
trattato 75 374 pratiche.


