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Digital:

Il processo di Digitalizzazione di una compagnia assicurativa è un'attività che
riguarda tutti i livelli di quest'ultima. Investire nel settore Digitale significa
possedere capacità interne digitali, unite ad una trasformazione culturale interna
e ad un cambiamento nel modo di fare e nella definizione di prodotti, servizi,
processi e sistemi.

Ciò che conta veramente
Al momento di sviluppare l'attività aziendale di una compagnia assicurativa, per
everis questa trasformazione comporta un cambiamento nel modo di pensare.
Naturalmente è importante integrare nello schema di evoluzione digitale tutte le
attività che supportano le operazioni attuali. Allo stesso modo, affinché questa
integrazione non sia solo interna, ma implichi anche diversi soggetti ed aziende
esterne che possiedono un rapporto diretto con noi, è essenziale aprire al
mercato e al mondo digitale, le capacità che qualsiasi compagnia assicurativa
possiede.

Servizi:
• InsurTech.
• IoT nel settore Assicurazioni.
• Servizi basati su tecnologie innovative.



InsurTech.

InsurTech è l'area delle conoscenze che riassume la visione dell'impatto del
Digitale nel mondo assicurativo, con la visione di nuovi modelli digitali sviluppati
sul mercato.

Come aiuta everis
• everis possiede la banca dati B2B ICT più grande del mondo, e con questo

strumento e con le nostre conoscenze del settore, abbiamo un'eccellente
visione del mondo digitale che influenza e si sviluppa all'interno
dell'ecosistema assicurativo: start-up, nuovi modelli di business, tecnologia
di ultima generazione, identificazione di investimenti in capacità digitali, e
così via.

Valori differenziali del nostro approccio
• Possediamo un rapporto di riferimento di ciò che sta accadendo a livello del

mercato digitale.
• Lavoriamo con i nostri clienti su un'innovazione disruptive, mediante una

metodologia di accelerazione delle idee per la loro trasformazione in valore.



IoT nel settore Assicurazioni.

L'Internet delle cose è un elemento che influenza in modo significativo il mondo
assicurativo in diversi rami, come Auto, Casa e Salute. I dispositivi si sono
guadagnati uno spazio nella nostra vita, e le compagnie assicurative
propongono nuovi modelli di rapporto con i propri assicurati, con
comportamenti ed azioni molto più vicini, che garantiscono attraverso i loro
prodotti. Questi prodotti sono molto più vantaggiosi per i clienti finali, giacché le
loro politiche riflettono le azioni da coprire, molto più vicine e personalizzate,
cosa che incide sull'importo e sui servizi di valore proposti.

Come aiuta everis
• Creando modelli di business e casi d'uso con un sostegno finanziario

credibile e dimostrabile.
• Insegnando e lavorando in Proof of Concept (PoC) adattati alle esigenze dei

modelli individuati.
• Creando soluzioni di analisi dei dati attraverso le piattaforme di Big Data e

Analytics che everis possiede.

Valori differenziali del nostro approccio
• everis possiede diverse aree su tutta la catena di valore di IoT per

compagnie assicuratrici, che vanno dalla definizione del modello di business
(Pay per Use, scenari di integrazione di sensori per polizze del ramo Casa,
casi d'uso di prevenzione, ecc.), fino ad aree di conoscenze dettagliate
delle infrastrutture di IoT.

• Uso di alleanze con soluzioni che forniscono infrastrutture e piattaforme di
integrazione dei dati provenienti da tutti i sensori.



Servizi basati su tecnologie innovative.

Il numero di tecnologie disruptive sul mercato si traduce in un'importante
dedizione alla loro contestualizzazione all'interno dell'ecosistema assicurativo.
Questo implica, non solo Proof of Concept, definizione di modelli di business,
ecc., ma anche un potente esercizio di revisione delle diverse normative di uso
di una tecnologia nuova per tutti, che spesso non si trova sotto nessun modello
chiaro di controllo.

Come aiuta everis
• Utilizzando le aree di innovazione, del settore Digitale e le tecnologie

avanzate che possiede, ed identificando soluzioni a tematiche come:
 RPA – Robotica.
 Intelligenza Artificiale.
 Robot sociali.
 BlockChain.
 IoT in tutti suoi approcci.
 Realtà Virtuale ed Aumentata.
 Soluzione sul mondo del Cloud.

• Lavorando con le aree di innovazione di NTT Data e NTT.

Valori differenziali del nostro approccio
• everis possiede un'area denominata "incubatrice" che si occupa della

contestualizzazione di questa tecnologia nel settore di Assicurazioni, e per
far questo utilizza un modello aperto di rapporto, facendo affidamento su
esperti del mercato, fornitori di soluzioni, metodologia di accelerazione,
rapporto con organizzazioni di innovazione ed università, conoscenza del
settore e tecnologie di ultima tendenza.
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