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Health:

Il ramo assicurativo di Salute si distingue per essere uno con i più elevati livelli di
crescita e concentrazione degli ultimi tempi. Nonostante la crisi economica,
questa crescita si è mantenuta costante durante gli ultimi anni. Tre compagnie
assicuratrici raggiungono quasi il 60% del mercato.

Il ramo è caratterizzato da margini operativi ridotti, che derivano dall'alto tasso di
sinistrosità e dall'elevato costo delle prestazioni.

Ciò che conta veramente
Con un crescente invecchiamento della popolazione, la domanda di servizi di
assistenza sanitaria, così come i loro costi medi, aumentano.

Il tradizionale modello di pagamento a prestazione comincia ad non essere più
appropriato. Iniziano, invece, a considerarsi più adeguati i modelli di pagamento
a valore aggiunto, in base al miglioramento della salute dell'assicurato.

L'evoluzione della tecnologia (IoT, weareables, ecc.) semplifica la possibilità di
monitorare i principali indicatori di salute del paziente, diventando dei fattori
importanti per il passaggio dal tradizionale modello delle compagnie assicuratrici
ai modelli più inclini alla prevenzione e al benessere della popolazione.

everis possiede un centro di competenza dove si concentrano le conoscenze e
le migliori pratiche in materia di progetti di assicurazione sanitaria, offrendo
servizi orientati a migliorare e sviluppare gli attuali sistemi di una compagnia
assicuratrice (riduzione dei costi, aumento del risparmio, ecc.), così come a
promuovere l'evoluzione verso soluzioni innovative.

Servizi:
• Rinnovazione del CORE di Assicurazione Sanitaria.
• Controllo dei costi del ramo e Controllo delle frodi.
• Lancio del ramo Salute.



Rinnovazione del CORE di Assicurazione Sanitaria.

Quando è necessario rinnovare un CORE di Assicurazione Sanitaria?
Ciclicamente le compagnie assicuratrici si possono vedere impegnate in un
processo di cambiamento e rinnovamento dei loro principali sistemi aziendali,
sia a livello di aspetti funzionali sia a livello di aspetti tecnologici. Cercano una
soluzione completamente integrale ed integrata che soddisfi i requisiti aziendali
e che permetta un adattamento alle nuove esigenze emergenti in un modo
veloce, flessibile e con sforzi ridotti.

Come aiuta everis
• Rispondendo ai requisiti aziendali attuali relativi all'attività commerciale e di

assistenza.
• Migliorando i tempi di risposta nei processi rinnovati.
• Aumentando la qualità dei dati, diminuendo l'azione manuale e fornendo

una tracciabilità dei dati completa.
• Facilitando la manutenzione dei sistemi, attraverso l'alta configurabilità e il

riutilizzo di componenti, che ridurranno notevolmente lo sforzo richiesto e, di
conseguenza, i costi.

• Creando un modello di gestione che implichi uno sfruttamento flessibile
delle informazioni, a livello operativo, tattico e strategico.

Valori differenziali del nostro approccio
• everis ha collaborato nella ristrutturazione del CORE di alcune delle principali

compagnie assicuratrici nel ramo Salute. Questa esperienza fa sì che everis
sia una garanzia in questo tipo di progetti.

• everis ha creato un Centro di Competenza di Salute (CCS) dedicato.
• Disponiamo di un modello di riferimento nel ramo Salute, basato sulle

principali pratiche di mercato.



Controllo dei costi del ramo e Controllo delle frodi.

Il servizio di gestione dei costi medici permette di aumentare il livello di controllo
della spesa sanitaria a tutti i livelli della catena di gestione, il controllo delle
pratiche, l'integrazione dei diversi tipi di costi (onorari medici, cliniche,
ambulanze, ecc.) e la conformità di questi alle norme di fatturazione
dell'azienda.

Come aiuta everis
• Ottenendo, attraverso la trasparenza nel processo, una riduzione delle

spese per sincronismo all'interno delle autorizzazioni dei costi con le regole
di fatturazione.

• Migliorando i tempi del processo di liquidazione.
• Aumentando la qualità dei dati grazie alla diminuzione dell'azione manuale, e

rendendo disponibili tutti i dati di costo aggregati.
• Definendo regole di business che permettano di controllare i costi/le frodi in

Salute, dalla contrattazione alla liquidazione delle spese mediche.
• Applicando al modello di gestione un pannello di controllo delle spese, che

permetta di monitorare il comportamento dei costi rispetto ai dati storici, e di
prendere decisioni in merito a coperture, fornitori e clienti.

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

implementazione.
• Profonda conoscenza dell'organizzazione di una compagnia assicurativa.



Lancio del ramo Salute.

Il servizio di lancio del ramo Salute permette di accompagnare il cliente durante
il processo di incorporazione di questo ramo alla sua attività commerciale:
definendo il modello organizzativo, operativo e tecnologico di destinazione;
stabilendo una tabella di marca che definisca la procedura da seguire in
accordo con la strategia aziendale definita; offrendo consulenza durante la
negoziazione con potenziali fornitori o agenti coinvolti (gestione delle prestazioni,
potenziale migrazione del portafoglio, ecc.).

Come aiuta everis
Accompagnando l'entità durante il processo di incorporazione del ramo in
diverse aree:
• Identificando i requisiti sanitari in dettaglio.
• Definendo il modello obiettivo del ramo Salute in termini operativi,

organizzativi e tecnologici, ed analizzando l'impatto sul modello attuale.
• Definendo e coordinando il piano di progetto associato, sotto forma di

ufficio di gestione dei progetti.
• Coordinando l'invio delle autorizzazioni del DGS e la negoziazione con i

fornitori.

Valori differenziali del nostro approccio
• Conoscenza del ramo Salute a partire dal modello di business, così come

delle possibili vie di sviluppo e necessità da coprire.
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