
InsuranceSuite
Coinvolgi, innova, e cresci in modo 
profittevole con la piattaforma 
assicurativa più avanzata del mondo. 

BROCHURE



La sfida del 
settore
Il settore assicurativo del ramo danni sta 
affrontando un periodo di cambiamento 
senza precedenti. Per avere succeso in queste 
condizioni, le compagnie assicurative hanno 
bisogno di una piattaforma tecnologica di 
fiducia per differenziarsi dalla concorrenza. 

La nostra 
soluzione
Guidewire InsuranceSuite è la 
piattaforma assicurativa più avanzata 
del mondo; unisce i sistemi core 
mission critical con delle capacità 
digitali e insights analitici necessari per 
l'innovazione e l'affidibilità.
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Vai veloce

Pensa al digitale 
 
Sii intelligente

Sblocca il tuo 
potenziale IT

LA PANORAMICA

Aspettati di più dai tuoi sistemi core. 
La tecnologia non dovrebbe essere un'ostacolo nella tua strategia di business, ma spesso lo è. Gli 
aggiornamenti e le integrazioni dei vari sistemi possono essere frustranti oltre che un dispendio 
di tempo, e spesso l'informazione che devi analizzare risulta vecchia e sparsa in diversi posti. Non 
dovrebbe essere così. I tuoi sistemi core dovrebbero supportare la tua strategia di business e facilitare 
l'efficienza, la possibilità di prendere decisioni intelligenti o di provare qualcosa di nuovo. 

Di conseguenza, Guidewire ha creato la piattaforma assicurativa più avanzata del mondo: Guidewire 
InsuranceSuite. La InsuranceSuite combina ClaimCenter, PolicyCenter e Billingcenter per unire e 
abilitare i processi assicurativi dall'inizio fino alla fine e include l'esperienza digitale e l'analitica 
integrata. E la sottoscrizione al servizio Guidewire Cloud ti permette di trasferire il peso degli upgrades 
a noi, sapendo che avrai sempre la tecnologia più progredita. Non è un caso che più di 290 compagnie 
assicurative contano sulla InsuranceSuite per aiutarli a ingaggiare, innovare e crescere di modo 
efficiente. 

InsuranceSuite

3



Vai veloce
Accelera l'iniziative critiche - dal miglioramento dei processi 
all'offerta di nuovi prodotti e l'entrata a nuovi mercati.

Per meglio abilitare la tua strategia di business in costante evoluzione, la InsuranceSuite ti fornisce tutti 
gli strumenti e le capacità di cui hai bisogno per essere agile. Questo comprende servizi cloud nativi 
come le nostre piattaforme di rating e i motori di regole. 

Creare un nuovo prodotto assicurativo nella InsuranceSuite è facilissimo. Advanced Product Designer 
ti permette di ideare il prodotto visualmente, poi automatizza la parte tecnica della creazione del 
prodotto. Da lì, la Digital Autogeneration rende la creazione di un preventivo digitale e l'esperienza 
della vendita del prodotto semplice. Con questi strumenti potrai pensare al go-to-market in settimane 
invece di mese (o ogni tanto anni!). 

“Guidewire ci fornisce la 
piattaforma che ci abilita a 
cambiare la nostra offerta 
di prodotti in modo rapido 
e innovativo. In più, cosa 
da non sottovalutare, la 
piattaforma sta cambiando 
la nostra cultura aziendale 
ad una veramente agile dove 
tutti lavorano insieme usando 
un processo agile per far si 
che i cambi siano fatti molto 
velocemente e a costo basso." 

Jules Christmas
Group IT Director 
Saga Services
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“ Crediamo che Guidewire abbia un standard 
molto alto riguardo l'automazione e 
l'ottimizzazione di una grande parte della 
esperienza digitale condivisa tra cliente-broker-
compagnia assicurativa." 

Carol Jardine
Senior VP e Chief Strategy Officer  
Wawanesa Insurance

Pensa al digitale
Ingaggia con i tuoi cliente, gli agenti e i fornitori di servizi tramite 
i loro canali di preferenza.  
 
Il mondo è digitale. Con InsuranceSuite, le tue esperienze digitali sono considerate una parte 
essentiale della piattaforma, non una cosa a parte. Questo significa che puoi usare i prodotti 
assicurativi e i processi di business dai tuoi sistemi core per ingaggiare con tutti i stakeholder 
tramite i loro canali di preferenza dal marketing, al sales, ai servizi e ai reclami. 

La InsuranceSuite ti facilita la creazione di nuove esperienze digitali e a ottimizzarle tramite 
l'analytics integrati nel sistema. E, visto che non esiste un metodo "one-size-fits-all" per il customer 
journey, puoi customizzarlo tramite branding, offerte differenziate e di più. 

5

InsuranceSuite



Sii intelligente 
 
Gli insights integrati nei processi core ti permettono di rendere i 
tuoi dipendenti geniali nel momento. 

Analytics non dovrebbe essere un aspetto secondario. Perciò, Guidewire Analytics è integrato 
direttamente in InsuranceSuite per fornire insights implementabili che aiutano decisioni e operazioni 
più intelligenti. 

Analytics implementabili iniziano con i dati. La tua sottoscrizione ad InsuranceSuite Cloud include la 
Guidewire Data Platform, una fabbrica di dati che colleziona dati costantemente dalle risorse interne 
ed esterne che poi vengono distribuite tra tutto il lifecycle assicurativo. 

In più, la tua iscrizione alla InsurancSuite Cloud include:

• Guidewire Explore: Colleziona e cura i dati di InsuranceSutie in tempo-reale per misurare e 
monitorare il rendimento operativo aziendale

• Guidewire Compare: Fornisce benchmarks confrontabili da altri assicuratori per gli utenti di 
ClaimCenter per raggiungere un vantaggio competitivo

• Guidewire Predictive Analytics: Una piattaforma di machine-learning specificamente per il ramo 
danni assicurativo che ottimizza i reclami e migliora la redditività della sottoscrizione. 

• Cyence Risk Insights Starter Kit: Una piattaforma di valutazioni di rischi on-demand per migliorare 
i risultati della sottoscrizione e raggiungere nuove opportunità di crescità. 
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Sblocca il tuo 
potenziale IT 
 
Trasforma idee innovative a risultati con la piattaforma creata 
unicamente per un miglioramento continuo. 

Guidewire Cloud è stata creata per permetterti di mantenere la tua differenziazione unica 
mentre noi ci occupiamo di mantenere i servizi cloud sempre aggiornati. Lavoriamo insieme 
a te per decidere quando è il momento opportuno per gli upgrade. Nuove funzioni sono 
inizialmente disattivate e così puoi decidere quando le vuoi attivare. L'iscrizione al servizio 
SaaS Guidewire Cloud include la revisione continua dell'evoluzione del tuo codice per 
garantire il tuo rendimento, le operazioni e la sicurezza.

API aperte ed estensibili facilitano la creazione e la manutenzione di integrazioni per 
permetterti di adattarsi rapidamente a nuove opportunità e cambi inaspettati. 

“ Abbiamo deciso di adottare 
Guidewire Cloud come 
facilitatore del nostro business 
e le operazioni per migliorare 
il time-to-market, l'esperienza 
del cliente, le capacità digitali e 
la qualità dei nostri servizi.”

Lorenzo Chiofalo
Head of Innovation 
Aviva in Italia
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Più di 40 sistemi core di 
InsuranceSuite sono gestiti 
sulla Guidewire Cloud 
o nel processo di essere 
impiegati. 

Più di 140 clienti sono 
iscritti con almeno una 
applicazione su Guidewire 
Cloud

Più di 6000M$ in 
investimenti in R&S dal 
2016 - la cifra più alta del 
settore assicurativo del 
ramo danni

Compagnie assicurative di tutte le dimensioni - incluse 
alcune delle più grandi e complessi al mondo - contano su di 
Guidewire per fornire un servizio cloud affidabile e sicuro. 

Perchè scegliere 
Guidewire? Per la fiducia 
dimostrata

40+ 140+$6000M+

Guidewire a consistemente dimostrato la 
compliance con la certificazione ISO 27001, PCI 
DSS, SOC 1 e 2 e la Financial Services Competency 
di AWS. 

Guidewire è un APN Advanced 
Technology Partner e ha 
ricevuto la Financial Services 
Competency di AWS. 
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Guidewire is the platform P&C insurers trust to engage, innovate, and grow efficiently. We combine digital, core, analytics, and AI to deliver our platform as a cloud service. 
More than 400 insurers, from new ventures to the largest and most complex in the world, run on Guidewire. For more information, contact us at info@guidewire.com.


