
Panoramica

Promuovere nuove idee e innovazioni può 
costituire spesso una sfida, per via delle troppe 
scelte possibili e delle risorse insufficienti. 
Per gli utenti Guidewire, c’è Marketplace—una 
raccolta di app affidabili e contenuti costruiti 
specificamente per la piattaforma Guidewire 
dai brand più innovativi del settore.

Vantaggi

• Aumenta l’innovazione

• Semplifica l’IT

• Accelera i tempi di accesso al mercato

• Risolvi rapidamente i problemi di business

• Concentra le risorse sulla differenziazione

Funzionalitá

• 170+ app e il numero sta ancora crescendo

• 160+ brand leader come partner

• App di partner convalidati

• Zero costi per le soluzioni Marketplace

• App provenienti da operatori consolidati

• App da InsurTechs

Scopri tutte le  
novità con Guidewire 
Marketplace
> Scopri nuove soluzioni e fai progredire la tua  

attività con le app, i contenuti e molto altro 
dai partner più affidabili e innovativi nel ramo 
assicurativo danni.

Accelera l’innovazione ed estendi la tua piattaforma

Promuovere nuove idee e innovazione nella tua azienda può essere una sfida. Con così   
tante start-up InsurTech e tecnologie avanzate, non è sempre chiaro quali soluzioni  
aggiungeranno valore reale al tuo sistema e alle tue operazioni core. Inoltre, le risorse  
per lunghi progetti di integrazione sono scarse e difficili da giustificare, rendendo  
quasi impossibile un approccio “test and learn” (prova e impara) all’innovazione.  
Ma per gli utenti di Guidewire, c’è Guidewire Marketplace — una raccolta di oltre 170  
app e conte nuti predefiniti, convalidati e attendibili per la piattaforma Guidewire.  
Dagli operatori consolidati alle start-up InsurTech, Marketplace ti dà accesso al set  
più completo e innovativo di soluzioni per estendere le funzionalità della tua piattaforma  
e far progredire la tua attività.



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 520 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.

Scopri tutte le novità con Guidewire Marketplace

Abbiamo deciso di lavorare con  
FRISSperché ci siamo resi conto che 
avrebbero potuto aggiungere un 
notevole valore al nostro processo  
di gestione dei sinistri. Inoltre,  
l’acceleratore Guidewire viene  
rapidamente e facilmente scaricato  
e implementato.”

—Ruben Dario Cañas Aranzazu, Manager 
sinistri auto SURA Colombia

Innova più velocemente

Accelera il ritmo dell’innovazione e differenzia la tua attività con app, contenuti e molto 
altro dal mercato più grande e completo al mondo di soluzioni danni. Con più categorie 
di app su un ampio spettro di funzionalità, Marketplace ti offre opzioni su come costruire 
il tuo ecosistema con Guidewire. Abbiamo convalidato tutte le app in Marketplace per  
garantire che le soluzioni siano compatibili, sicure e di alta qualità. Soprattutto, fornis-
cono il valore di business che ci si aspetta dai partner di Guidewire.
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App personalizzate per quello di cui hai bisogno

Per saperne di più o esplorare le app, visita il Marketplace di Guidewire.
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