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Life insurance:

Questo ramo dello spettro assicuratore ha assunto un ruolo molto importante
sul mercato. Sebbene con un calo dei tassi di interesse negli ultimi anni, i
prodotti di assicurazione sulla vita e risparmio sono diventati un elemento di
innovazione dovuto alla crescita della speranza di vita e ad altre condizioni
sociali. Questa innovazione comporta la necessità di soluzioni flessibili, con la
possibilità di incorporare nuovi elementi in modo dinamico, con un time to
market ridotto e la capacità di strategie di combinazione con altri prodotti
assicurativi.

Ciò che conta veramente
everis possiede un centro di competenza che si occupa delle soluzioni per il
ramo Vita. Questo centro lavora sulle conoscenze, che si riflettono nei servizi e
nelle soluzioni di carattere digitale che permettono di implementare le strategie
dei nostri clienti.

Servizi:
• Diagnosi Express del modello di business per la gestione del ramo Vita.
• Assessment funzionale della diagnosi della situazione/viabilità degli

strumenti di mercato.
• Migrazione del portafoglio.
• Sistema di solvibilità "Solvency II" nel ramo Vita.
• Piano di Trasformazione e Modello Tecnologico di Intermediazione in

Bancassurance.
• Alleanze strategiche in Bancassurance.



Diagnosi Express del modello di business per la 
gestione del ramo Vita.

La diagnosi express permette di identificare il divario esistente tra la situazione
attuale e la situazione obiettivo, basandosi sul nostro modello di riferimento di
quei processi critici che sono specifici per ramo assicurativo Vita, al fine di
lanciare iniziative che permettano di migliorare la competitività dell'azienda.

Come aiuta everis
• Identifica gli obiettivi e le linee strategiche dell'azienda.
• Analizza l'attuale modello del ramo Vita della compagnia assicurativa.
• Identifica i possibili divari da rafforzare rispetto ad un quadro di riferimento.
• Stabilisce una tabella di marcia con linee di azione e strategie quick-wins.

Valori differenziali del nostro approccio
• Metodologia di lavoro chiara e concisa, con un approccio al progetto che

permette di delineare una tabella di marcia in poco tempo.
• Profonda conoscenza dell'organizzazione di una compagnia assicurativa.
• Modelli di processo di riferimento basati sulle migliori pratiche.



Assessment funzionale della diagnosi della 
situazione/viabilità degli strumenti di mercato.

Mediante uno strumento di ponderazione/valutazione è possibile affrontare la
diagnosi della situazione attuale della piattaforma Vita della compagnia
assicurativa, così come realizzare un'analisi della viabilità, al fine di selezionare
uno strumento di gestione di questo ramo, mettendo a confronto le alternative
del prodotto proposte da everis sul mercato.

Come aiuta everis
• Analizza e pondera la situazione attuale attraverso un'indagine funzionale ed

una mappa di applicazioni del sistema.
• Identifica e definisce le priorità dei miglioramenti funzionali.
• Seleziona gli strumenti di mercato.
• Identifica il miglior strumento di mercato in base ai criteri stabiliti dalla

compagnia assicurativa.

Valori differenziali del nostro approccio
• Conoscenza degli strumenti di mercato esistenti.
• Strumento di analisi semplice e adattabile alle esigenze della compagnia

assicuratrice.
• Modello concettuale di riferimento per assicurazioni sulla vita.
• Solida metodologia di lavoro.



Migrazione del portafoglio.

Al fine di snellire le operazioni, migliorare l'efficienza dei processi e ridurre i costi
di gestione e manutenzione, la fusione o acquisizione di aziende o portafogli del
ramo Vita di altre compagnie implica, spesso, l'integrazione di portafogli su
un'unica applicazione Vita (collettiva e/o individuale).

Come aiuta everis
• Definizione dei criteri di selezione.
• Realizzazione di un'analisi esaustiva di Data Quality in origine, previa

all'operazione di migrazione.
• Esaustiva analisi comparativa delle funzionalità tra gli ambienti.
• Supporto durante il processo decisionale relativo allo strumento di

migrazione.

Valori differenziali del nostro approccio
• Un approccio metodologico rigoroso, testato su migrazioni già realizzate,

che faciliti i test, quadri i risultati e garantisca un numero minimo di incidenti
operativi.

• La creazione di procedure iterative di prova durante l'intero processo di
migrazione e di avviamento, che permettano di testare:
 Coerenza dei dati migrati.
 Coerenza tecnica dei processi massivi.



Processo de Solvência II no ramo de Vida. 

Apportare una visione globale, esperienza e metodologia end-to-end per i
diversi pilastri che compongono il sistema di solvibilità "Solvency II" nel ramo
Vita.

Come aiuta everis
• Estrazione del portafoglio tecnico.
• Sviluppo del processo di calcolo per simulare i diversi scenari biometrici e

finanziari.
• Esperienza nel calcolo dei diversi SCR (requisiti patrimoniali di solvibilità).
• Conoscenza per la preparazione dei rapporti dell'organismo di

regolamentazione, così come di quelli di gestione interna della compagnia
assicurativa.

Valori differenziali del nostro approccio
• Metodologia basata sull'esperienza e sulle migliori pratiche di mercato.



Piano di Trasformazione e Modello Tecnologico di 
Intermediazione in Bancassurance. 

In everis possediamo una vasta esperienza in Bancassurance, dalla definizione
di come deve trasformarsi l'attività assicurativa, allineandosi con la strategia
della Banca, a come dovrebbe essere definito ed implementato il modello
tecnologico di intermediazione.

Come aiuta everis
everis può aiutare in Bancassurance in diversi ambiti:
• Sviluppo del piano di trasformazione delle assicurazioni in cerca del

benessere finanziario globale del cliente della Banca.
• Progettazione della tabella di marcia da implementare all'interno di un

contesto globale della Banca.
• Analisi dei requisiti funzionali di alto livello.
• Sviluppi funzionali dettagliati al fine di affrontare l'intero piano di

trasformazione.
• Sviluppi tecnologici, implementazione e gestione del cambiamento.

Valori differenziali del nostro approccio
• Conoscenza ed esperienza di everis Business Consulting, sia nelle nuove

tendenze del mercato che nella definizione di un solido Piano di
trasformazione di Bancassurance, che aiuti a incrementare le vendite di
assicurazioni e fidelizzare il cliente della Banca.

• Esperienza, metodologia e modello di riferimento proprio per lo sviluppo di
una Piattaforma di Intermediazione per Bancassurance, con tutti i moduli
necessari per Gestione del portafoglio, Controllo delle Commissioni,
Campagne, Contabilità, Reporting, ecc.



Alleanze strategiche in Bancassurance.

Nel quadro di alleanze strategiche, everis ha assistito diverse banche sia nella
promozione della ristrutturazione dei loro accordi con le compagnie assicurative
durante il periodo di consolidamento bancario, sia nella creazione di nuove
partnership.

Come aiuta everis
everis può aiutare in Bancassurance in diversi ambiti:
• Coordinazione dell'ufficio di gestione dei progetti per garantire il successo

delle operazioni: compravendita di aziende, ristrutturazioni aziendali di
Bancassurance, riassicurazione del portafoglio, gestione del cambiamento
della posizione di mediazione, fusione di società, ecc.

• Assistenza nella creazione di alleanze strategiche (joint-venture, nuovi
accordi di distribuzione, ecc.) e preparazione di Due Diligence di compagnie
assicuratrici.

• Definizione degli schemi di mediazione.
• Assistenza nei cambiamenti della posizione di mediazione: Operatore di

Bancassurance, da Esclusivo a Vincolato e viceversa, e/o Fusione di
Operatori.

Valori differenziali del nostro approccio
• Garantire la redditività dell'operazione, proteggere i risultati della Banca di

fronte a rischi economici futuri, e valorizzare il portafoglio da vendere.
• Esperienza in modelli di distribuzione che garantiscano il rispetto delle

normative e delle leggi di mediazione in vigore, e che siano facili da utilizzare
per la Banca.
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