Panoramica
Le Soluzioni Guidewire possono essere
distribuite rapidamente, consentono
un’implementazione più veloce, nonché
riducono il costo totale di proprietà e il
rischio per la compagnia assicuratrice. Il
nostro approccio all’implementazione guidato
comprende tutto ciò di cui avete bisogno
per adattarvi e avere successo: una soluzione
completamente funzionale, best practice del
settore, un codice cloud-ready distribuibile e il
nostro set di strumenti onnicomprensivo.

Vantaggi

Guidewire’s
Micro-BOP Solution
> Offrite un’esperienza completa al fine di
servire i clienti e le loro aziende home-based.
Distribuite la vostra nuova soluzione in sole
12 settimane
Dal momento che la natura del lavoro cambia, le persone stanno avviando o stanno
espandendo attività aziendali che danno voce alle loro passioni. Le piccole opzioni

•

Supporto per tutta la durata dell’assicurazione
end-to-end

•

Digital enablement completo

•

Approccio all’implementazione basato
sull’esperienza

La risposta? La soluzione Micro-BOP di Guidewire, un’offerta che è possibile distribuire

•

Piattaforma e architettura scalabili

della linea di impresa, best practice di implementazione e casi d’uso predefiniti.

assicurative commerciali tradizionali non sono adatte a questa natura unica delle
aziende home-based. E i proprietari delle piccole imprese chiedono semplicità, velocità
e facilità di utilizzo nel momento in cui si parla di esperienza assicurativa online.
rapidamente e che comprende sistemi core, integrazioni, contenuti aziendali specifici
Utilizzate la vostra nuova piccola soluzione commerciale Micro-BOP in pochi mesi

Funzionalità

seguendo un modello di distribuzione a tre fasi e basato sull’esperienza, che comincia
con l’installazione dei componenti preintegrati di Guidewire, procede poi con il branding

•

InsuranceSuite nel Cloud di Guidewire

•

Modelli aziendali predefiniti per le aziende
home-based

flussi di lavoro per la sottoscrizione di polizze. Al termine del processo, stipulerete una

•

Supporto per preventivi e acquisti nel canale diretto

alle fonti dei dati necessari per modificarla e per aumentare i vostri affari nel tempo. È

•

Integrazioni aggiuntive per autenticazione,
produzione di documenti e gestione dei documenti

e le attività di test, nonché comprende la configurazione del modello del prodotto e i
polizza relativa a un prodotto Micro-BOP completo attraverso l’accesso agli strumenti e
un progetto greenfield ottimizzato per un successo a lungo termine.

Guidewire’s Micro-BOP Solution

Creazione
• InsuranceSuite
• Panoramica del prodotto
• Integrazione con i partner
• Test dell’unità
• Architettura core
• Tasso base e fatturazione
• Fornitura di infrastrutture e di InsuranceSuite

Un approccio graduale per lanciare la piccola
assicurazione commerciale Micro-BOP
Fase 1: Creazione
Il progetto inizia con l’installazione di InsuranceSuite insieme all’architettura pre-progettata
della Soluzione Micro-BOP per i modelli aziendali, fatturazione, tassi e prodotti.
Ridefinirete i seguenti aspetti nella fase successiva. I nostri esperti, quindi, aggiungono
la panoramica del prodotto e il vostro branding. Dopo le attività di test, il progetto sarà
pronto per la personalizzazione.

Personalizzazione
• Terminare il prodotto, il prezzo e il tasso
• Flussi di lavoro per la sottoscrizione delle polizze
• Integrazioni e documenti aggiuntivi
• Test di regressione

Immediato, veloce, diretto
Offrite piccole assicurazioni commerciali per il
mercato in rapida espansione dei freelance,
degli imprenditori aziendali che lavorano da casa,
dei lavoratori dello spettacolo e di molti altri.

Fase 2: Personalizzazione
In questa fase, affinerete il modello del prodotto a seconda delle vostre esigenze con
un tasso e un prezzo più dettagliati. Inoltre, potrete abilitare i fattori comportamentali
e di utilizzo, includere i flussi di lavoro per la sottoscrizione delle polizze e qualsiasi
integrazione aggiuntiva necessaria (ad esempio, ulteriori fornitori di dati terzi). Dopo il
test di regressione, la soluzione sarà pronta per essere rilasciata.
Il presente piano si basa sul quadro di implementazione SurePath di Guidewire. SurePath
si fonda sulle best practice del settore e sulle lezioni apprese (lessons learned) dal nostro
team e da più di 400 clienti a livello globale, dopo aver portato sul mercato quasi ogni
possibile prodotto assicurativo del ramo danni/infortuni nelle regioni di tutto il mondo.
Il rispetto del presente quadro è un passaggio fondamentale per garantire il successo della
vostra offerta Micro-BOP.

Supporto aziendale micro-BOP
• Home Office (Consulenza IT, Contabilità)
• Piccoli fornitori (Prato, Giardino, Vernici, ecc.)
• V
 endite online direttamente da casa (Etsy,
Abbigliamento, ecc.)
• Pet-walking e pet-sitting

Guidewire è la piattaforma su cui le compagnie d’assicurazione del ramo danni
(P&C) fanno affidamento per coinvolgere, innovare e crescere in modo efficiente.
Combiniamo digitale, core, analitica e IA al fine di fornire la nostra piattaforma
sotto forma di servizio in cloud. Più di 450 compagnie d’assicurazione, dalle
start up a quelle più grandi e complesse al mondo, si avvalgono di Guidewire.
Per maggiori informazioni, contattaci all’indirizzo info@guidewire.com.
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