Panoramica
Guidewire DataHub crea un'unica fonte di dati
verificati grazie a un repository di transazioni
dettagliato in cui i dati interni e di terze parti
vengono orientati al soggetto, resi conformi e
inseriti in un contesto comune. DataHub permette
una facile estrazione dei dati da Guidewire
InsuranceSuite, il consolidamento con i dati da
sistemi legacy e la pubblicazione sui sistemi a valle.

Vantaggi
•

Riduci il rischio legato alla trasformazione

•

Raggiungi una raccolta dati più strategica

•

Riduci i costi

Funzionalità
•

Estrazione dati giornaliera in batch da InsuranceSuite

•

Archiviazione, trattamento, accesso e strumentazione
per i dati

•

Acquisizione e archiviazione di dati dalle applicazioni
non-Guidewire

•

Data conformance e pubblicazione dati

•

Automazione basata sui metadati

Guidewire DataHub
> Un data store specifico per il settore assicurativo

che unifica, standardizza e archivia i dati
provenienti da sistemi interni e da fonti esterne.

Per consentire trasformazioni aziendali di successo
Gli assicuratori del ramo danni dispongono di grandi quantità di dati archiviati nei loro sistemi
principali, sistemi ausiliari e data warehouse. Questi dati vengono utilizzati per supportare le
operazioni principali attraverso i processi relativi a polizze, fatturazione e sinistri, nonché per
monitorare il business e soddisfare i requisiti normativi. Tuttavia, può essere difficile ottenere
l'accesso ai dati giusti al momento giusto. Alcune sfide comuni includono la gestione di set di dati
disgiunti, modelli di dati incoerenti e dati incompleti.
I moderni sistemi core generano molti dati e devono essere in grado di condividerli in modo efficiente
con i sistemi a valle. Questi preziosi dati devono essere estratti in un modo che abbia senso dal punto
di vista aziendale; devono essere consolidati, unificati e conformati ai dati dei sistemi legacy; e infine
inseriti in più sistemi di consumo o casi d'uso. La gestione dei dati è spesso uno sforzo molto costoso
per la maggior parte degli assicuratori.
Guidewire DataHub è un data store assicurativo che acquisisce, standardizza, convalida e archivia i
dati provenienti dal tipico mosaico dei sistemi dell’assicuratore e delle fonti esterne. Consente agli
assicuratori di creare un'unica versione della verità attraverso un repository di transazioni dettagliato
in cui i dati interni e di terze parti vengono orientati al soggetto, resi conformi e inseriti in un contesto
comune. Questo fornisce la piattaforma di staging perfetta per soddisfare le esigenze sia dei
consumatori che dei produttori di dati. La pre-integrazione con Guidewire InsuranceSuite consente ai
clienti di accelerare i progressi e ridurre il rischio di trasformazione.

Guidewire DataHub

Le fondamenta di un’azienda data-centrica
“L'architettura DataHub è facile da
usare, l'implementazione è stata
rapida e si adatta perfettamente a
Guidewire InsuranceSuite.
L'integrazione con i sistemi a valle è
stata facile da realizzare.”
— Andreas Jud, acquirente del
prodotto, Basler Verischerung

Gli obiettivi aziendali delle trasformazioni del sistema core - miglioramento del servizio clienti,
maggiore agilità aziendale e migliore efficienza operativa - sono ben compresi. Vengono raggiunti
attraverso miglioramenti dei processi aziendali e l'applicazione delle best practices guidate dalle
funzionalità di un moderno sistema core. I sistemi core creano gran parte dei dati di importanza critica
per il business all'interno di un'azienda. Di conseguenza, l'implementazione core deve anche
supportare una serie di altri obiettivi aziendali chiave.

Migliora la comprensione del business tramite i dati
Migliorare la comprensione del business oggi richiede molto più di un semplice reporting operativo.
Richiede dati rilevanti per il business, aggregati su più istanze di sistemi core legacy e moderni e
combinati in un unico modello di dati consolidato, specifico per il settore assicurativo. L’analytics
necessaria per migliorare il processo decisionale oggi proviene da una varietà di soluzioni, tra cui
predictive analytics, analisi attuariale, un data warehouse a valle e altri strumenti ad hoc. I dati
provenienti da sistemi core, pertanto, devono alimentare altri sistemi.
DataHub migliora la comprensione del business rendendo disponibili i dati giusti per supportare
l'utente nella decisione del momento. DataHub consente l'estrazione, il consolidamento e la
semplificazione performanti dei dati dei sistemi core di più modelli di dati core, così come strumenti
per supportare la traslazione dei dati per i sistemi a valle.

Accelera la consegna dei progetti e riduci il rischio
Oltre alle necessità di reporting, business intelligence e analytics, i dati dei sistemi principali devono
anche essere inseriti in un data warehouse più ampio, nella contabilità generale, nella riassicurazione,
nel CRM, nei download degli agenti e in altri sistemi ancora. La maggior parte dei clienti necessita
anche dei dati provenienti da sistemi core per supportare il reporting normativo e regolatorio. Questa
necessità di integrazione dei sistemi tende ad aumentare nel tempo. DataHub aiuta ad affrontare
queste sfide di integrazione con l'estrazione, il consolidamento e la traslazione adeguati dei dati di
sistemi core legacy e moderni.
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DataHub aiuta ad accelerare l'iniziativa di trasformazione riducendo la complessità dell'integrazione,
fornendo conformità dei dati tra i sistemi di origine e di destinazione e supportando l'aggiunta e la
rimozione facili di nuove integrazioni.

Ottieni sostenibilità a lungo termine
I dati necessari per un'azienda si estendono ben oltre il progetto di implementazione core iniziale. I
modelli di dati dei sistemi core cambiano, vengono introdotti nuovi prodotti e vengono implementate
nuove unità di business o linee di business. I nuovi sistemi vengono introdotti nell’architettura
informatica e devono essere integrati con i sistemi principali. Nel tempo, i sistemi devono essere
sottoposti ad aggiornamenti per sfruttare queste innovazioni.

Tratta una volta sola, usa tutte le volte che vuoi

DataHub si evolve di pari passo con InsuranceSuite e aiuta a rispondere rapidamente alle mutevoli
esigenze aziendali. Fornisce prestazioni su vasta scala, genera misurazioni finanziarie complesse e
affidabili, gestisce i trasferimenti di dati asincroni e consente la migrazione dei dati e il ritiro dei
sistemi legacy.
Guidewire offre anche DataHub Services per aiutare i clienti a definire, progettare e implementare
una strategia di integrazione dei dati perché possano raggiungere i propri obiettivi tecnici e aziendali.

Su Guidewire Analytics

Le sfide relative ai dati associate ai progetti di trasformazione core creano rischi e opportunità.
Guidewire DataHub consente ai clienti di ridurre i rischi e i costi complessivi di trasformazione
fornendo al contempo la sostenibilità a lungo termine.

Identifica opportunità per la crescita e promuovi
un decision-making intelligente con un chiaro
percorso dai dati al valore, con Guidewire
Analytics basato su tecnologia Guidewire Data
Platform e Cyence.

Guidewire fornisce alle compagnie di assicurazione del ramo Danni la piattaforma
settoriale su cui possono fare affidamento per adattarsi e avere successo in un
momento in cui i cambiamenti evolvono ad un ritmo accelerato. Forniamo il
software, i servizi e l’ecosistema in qualità di partner per consentire ai nostri clienti
di gestire, differenziare e sviluppare la loro attività. Abbiamo il privilegio di servire
più di 350 aziende in 32 paesi.
Per maggiori informazioni, visita www.guidewire.com e seguici su Twitter:
@Guidewire_PandC.
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