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Clienti:

Nessuno discute che la visione del cliente da parte di un'azienda debba essere
completa, al fine di garantire una corretta gestione di tutti e di ciascuno dei
servizi e dei prodotti che gli vengono offerti. Le compagnie assicuratrici non
sono un'eccezione e a maggior ragione quando possiedono un volume elevato
di prodotti e di rami che possono essere acquistati, gestiti e rinnovati attraverso
multipli canali.

Ciò che conta veramente
Clienti è una delle principali aree di sviluppo di everis nel settore Assicurazioni. Il
cliente, come centro dei servizi e dei prodotti, influisce su come i sistemi di
informazione gestiscono tali dati, dal momento che si tratta di clienti potenziali
fino ai processi di fidelizzazione. Le soluzioni come il MDM (Master Data
Management) sono una delle leve che everis propone alle compagnie
assicurative attraverso un modello proprio di cliente, adattato alle esigenze
dell'attività, e mediante risorse software che permettono l'accelerazione delle
implementazioni.

Servizi:
• Visione unica del cliente.
• Modelli analitici di segmentazione dei clienti.
• Laboratorio di campagne commerciali.
• Contact Centers del settore Assicurazioni.
• Portali.



Visione unica del cliente.

Offriamo alle compagnie assicuratrici una visione unica dei loro clienti,
presentando le informazioni più complete e di maggior qualità, che gli
permettano di avere una conoscenza differenziale su questi ultimi, in modo da
poter offrire un servizio e un'offerta commerciale personalizzata alle loro
caratteristiche.

Come aiuta everis
• Conoscenza, esperienza e referenze nell'implementazione dei pilastri

necessari per la gestione del rapporto con i clienti, dalla definizione e
progettazione della strategia (everis Business) e specializzazione settoriale
(everis Solutions - Assicurazioni), fino alla loro implementazione
tecnologica (everis Solutions - Tecnologia).

Valori differenziali del nostro approccio
• Metodologia di lavoro basata sull'esperienza in un gran numero di progetti.
• Modelli di processo di riferimento basati sulle migliori pratiche.



Modelli analitici di segmentazione dei clienti.

Offriamo alle compagnie assicuratrici una visione unica dei loro clienti,
presentando le informazioni più complete e di maggior qualità, che gli
permettano di avere una conoscenza differenziale su questi ultimi, in modo da
poter offrire un servizio e un'offerta commerciale personalizzata alle loro
caratteristiche.

Come aiuta everis
Attraverso un approccio che include:
• Comprensione e trattamento dei dati.
• Clustering e Profiling.
• Un piano di marketing segmentato.

Valori differenziali del nostro approccio
• Il nostro approccio è dimostrato dal prisma di esperienze e dal successo di

implementazione.
• Realizzazione, nell'ambito del processo di clustering, di un esercizio di

chiara identificazione del valore del cliente per la compagnia assicuratrice.



Laboratorio di campagne commerciali.

Cerchiamo la massima efficienza ed efficacia nel rapporto "messaggio-pubblico
target", a partire da una soluzione che permette di aumentare la probabilità di
successo della campagna, ottimizzare il lancio della stessa ed ottenere la
massima redditività di ogni prodotto assicurativo promosso.

Come aiuta everis
Con il suo Laboratorio di Campagne, everis può raggiungere l'efficienza
commerciale attraverso un triplo obiettivo:
• Incrementare la probabilità di successo della campagna.
• Ottimizzare il lancio riducendo al minimo costi e tempi.
• Ottenere la massima redditività di ogni prodotto promosso.

Valori differenziali del nostro approccio
• Progettazione di esperimenti con il lancio di campagne pilota.
• Valutazione delle campagne mediante criteri di successo di misurazione

oggettiva.
• Condivisione dell'esperienza di everis in potenziali campagne promozionali

con la campagna del settore Assicurazioni.



Contact Centers del settore Assicurazioni.

Sosteniamo le compagnie assicurative dalla definizione della strategia e del
modello di assistenza, fino all'implementazione della soluzione tecnologica che
offra un servizio di qualità ed efficienza all'assicurato, che permetta di
fidelizzarlo, ne incrementi il valore, e riesca a captare nuovi clienti per l'azienda.

Come aiuta everis
• Definizione della strategia.
• Modello di assistenza.
• Implementazione della soluzione tecnologica.

Valori differenziali del nostro approccio
• La nostra capacità di definizione della strategia non si basa solo sulle

conoscenze, ma anche sulle capacità proprie di everis, con la fornitura di
servizi di Contact Center per il settore assicurativo.



Portali.

Offriamo soluzioni tecnologiche con servizi di valore aggiunto che permettono
alle compagnie assicuratrici di ottimizzare le operazioni con fornitori, clienti,
mediatori e collaboratori, e che le posizionino su tutti i canali e dispositivi al fine
di raggiungere nuovi utenti.

Come aiuta everis
• Definizione strategica dei canali digitali necessari e la loro integrazione con i

sistemi operativi.
• Integrazione dei canali con le soluzioni di marketing digitale, fin dalla nascita

del portale o di un determinato canale.
• everis mette a disposizione uno staff multidisciplinare e le sue capacità di

gestione delle infrastrutture, di implementazione, di Cloud, di mobilità, di
creazione di contenuti, ecc.

Valori differenziali del nostro approccio
• everis possiede una visione completa delle esigenze di costruzione dei

portali di ultima generazione, in cui l'integrazione, le soluzioni multimediali, i
social network e le capacità digitali si fondono in un approccio preciso,
unico e che offre una copertura completa.

• L'approccio integrato proposto da everis può includere soluzioni Cloud, con
un metodo di servizio integrale per le infrastrutture.
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