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General Insurance:

La diversità di prodotti inclusi in Assicurazioni Generali, in cui i modelli tradizionali
si vedono influenzati sia dalla crescente globalizzazione che dalla domanda
mutevole dei clienti e da come soddisfarla, suggeriscono alle compagnie
assicuratrici un nuovo modo di gestire l'organizzazione, i sistemi ed i processi
supportati dalla loro attività commerciale.

Per rispondere alla situazione attuale, è necessario che ogni ramo si trasformi e
diventi flessibile ed agile al cambiamento, cercando la maggior quantità di
sinergie possibili, in modo che i processi risultino efficienti e che permettano di
far fronte a tutte le complessità richieste dal mercato attuale. Questo implica
ottimizzare le organizzazioni attraverso una semplificazione dei processi e
strumenti di supporto dell'attività commerciale.

Ciò che conta veramente
everis ha dimostrato la sua capacità di comprendere l'unicità di ogni ramo e la
sua contestualizzazione in tutte le aree dell'organizzazione, al fine di
accompagnare le compagnie durante l'adattamento dei loro modelli esistenti,
attraverso il miglioramento e l'automazione dei processi di business, la
trasformazione delle operazioni e il consolidamento delle loro piattaforme. La
realizzazione di questi passaggi conduce a: una semplificazione del back-office,
il raggiungimento di sinergie tra i rami, ed una flessibilità senza precedenti tra i
prodotti offerti, con una conseguente riduzione dei costi a livello globale.

Servizi:
• Abbonamento multi-ramo.
• Sinistri.
• Motori di calcolo dei premi.
• Rinnovazione CORE di Assicurazioni Generali.



Abbonamento multi-ramo.

Il nostro obiettivo è aiutare le compagnie assicuratrici a trasformarsi, innovarsi ed
adattarsi agli ambienti competitivi di oggi. Attraverso la nostra esperienza e
l'uso efficiente delle tecnologie, miglioriamo lo sviluppo di prodotti, modellandoli
per offrire una proposta di valore differenziata e favorirne la commercializzazione.

Come aiuta everis
Disponiamo di risorse specializzate che combinano le nostre conoscenze nel
settore di Assicurazioni Generali, le competenze ed i servizi, al fine di aiutare le
compagnie assicuratrici nell'industrializzazione dei processi e nell'esecuzione
delle strategie di business con una rigorosa efficienza.

• Laboratorio di prodotti.
• Soluzioni di abbonamento.
• Tarificatori e servizi di multi-pricing.
• Selezione dei prodotti di SW P&C.

Valori differenziali del nostro approccio
• Orientamento al cliente come punto di ingresso principale
• Vocazione commerciale, con strumenti di supporto alla vendita:

raccomandazione di prodotti, supporto durante campagne commerciali
specifiche per un canale, segmentazione della clientela, tipo di attività, ecc.

• Accelerazione dello sviluppo di nuovi prodotti
• Miglioramento della capacità di abbonamento, valutazione e selezione del

rischio
• Aumento della produzione di nuove attività commerciali
• Maggiore flessibilità e indipendenza nel circuito commerciale



Sinistri.

Le compagnie assicuratrici cercano di ottenere prestazioni elevate all'interno
delle loro operazioni nel ramo Sinistri, in modo da dover adottare una visione
digitalizzata della gestione di questi ultimi, orientata a migliorare la soddisfazione
del cliente (attraverso un'esperienza più personalizzata e focalizzata su di lui),
ridurre i costi ed aumentare la ritenzione, così come ad ottenere una migliore
identificazione delle attività fraudolente.

In un mondo digitale, le aspettative dei clienti non sono mai state così alte, e un
punto chiave per soddisfarle è la presenza di un sinistro che determinerà il
futuro rapporto con loro.

Come aiuta everis
everis offre alleanze, metodologie, modelli e capacità digitali combinati con una
profonda conoscenza del mercato nel settore Assicurazioni Generali,
esperienza nella consulenza ed altri strumenti tecnologici che ci permettono di
aiutare le compagnie assicuratrici a trasformare le loro operazioni di sinistri ed
offrire risultati misurabili e di massima qualità nelle seguenti aree:
• Gestione digitale dei sinistri.
• Definizione dei sistemi di prestatori e fornitori.
• Modelli di riferimento per l'ottimizzazione della gestione delle frodi e soluzioni

analitiche.
• Integrazione di soluzioni di monitoraggio dell'attività di elaborazione BPM.
• Soluzioni di mobilità.

Valori differenziali del nostro approccio
• Riduzione delle spese di liquidazione e del costo unitario del sinistro,

migliorando i risultati nei conti della compagnia.
• Sostanziale miglioramento del servizio di assistenza ai clienti attraverso le

nuove tecnologie.
• Riduzione dei costi di IT.
• Riduzione delle frodi.



Motori di calcolo dei premi.

Di fronte ad un ambiente cangiante e a sistemi che non offrono la flessibilità
necessaria per adattarsi alla concorrenza del mercato in modo sufficientemente
rapido, è necessario disporre di motori di calcolo che permettono di realizzare
regolazioni nei prodotti in base alle esigenze del mercato.

Come aiuta everis
everis possiede una vasta esperienza nell'implementazione di motori di calcolo
dei premi configurabili per il settore di Assicurazioni Generali, basati su strumenti
di definizione e risoluzione di regole di business per il calcolo delle tariffe; con la
capacità di dirigere il premio medio del portafoglio verso un limite minimo
obiettivo nelle linee di business che lo richiedano.

Sia mediante l'implementazione di strumenti di mercato, sia attraverso soluzioni
su misura, l'integrazione dei sistemi esistenti con questo tipo di soluzioni di
calcolo, può offrire alle organizzazioni, in un periodo di tempo limitato, flessibilità
sulla tariffa necessaria per continuare ad essere competitive.

Valori differenziali del nostro approccio
• Aumentare la coerenza e migliorare l'efficienza operativa accelerando i

cambiamenti delle tariffe.
• Configurazione flessibile che permette di migliorare i processi ed aumentare

la redditività.
• Integrazione con i sistemi legacy.



Rinnovazione CORE di Assicurazioni Generali.

Negli ultimi anni, le compagnie assicurative sono state coinvolte in una
modernizzazione del loro CORE, sia a livello funzionale che tecnologico.
L'obiettivo principale è raggiungere una soluzione che permetta loro di far fronte
alle nuove richieste e tendenze del mercato in un modo veloce, flessibile e con
sforzi ridotti.

Come aiuta everis
everis possiede una comprovata esperienza in progetti di trasformazione,
aiutando le compagnie assicurative durante il processo di rinnovamento del loro
CORE e offrendo supporto nella decisione di "buy or build".

Disponiamo di alleanze, metodologie, modelli, capacità digitali e di gestione dei
programmi complessi di trasformazione.

Valori differenziali del nostro approccio
• Aumentare la flessibilità per rispondere rapidamente alle esigenze del

mercato.
• Sistematizzare e standardizzare i processi per raggiungere l'efficienza

operativa.
• Ridurre i costi di IT e snellire gli sforzi di manutenzione.
• Ridurre i futuri sforzi di integrazione.
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