
Guidewire Cloud 
> Il nostro servizio cloud è il modo migliore di

sperimentare le piene potenzialità di Guidewire.

Progettato specificamente per il ramo danni 

Ogni assicuratore assiste i suoi clienti in maniera unica. Ecco perché Guidewire offre una piattaforma 
che consente a ciascun cliente di conservare la propria esclusiva differenziazione mentre noi ci 
occupiamo di mantenere il servizio aggiornato nell’ambito del contratto di abbonamento. 

I sistemi core di ciascun abbonato a Guidewire Cloud sono isolati in quanto single-tenant, così che 
ciascun cliente può decidere quando aggiornare il servizio. Ci sono due release ogni anno, e gli 
abbonati devono aggiornare almeno una volta l’anno nel momento che preferiscono. Con ogni nuova 
release, le nuove funzionalità sono disattivate di default, dandoti la flessibilità di decidere quando 
introdurle nel tuo business. 

Sempre di più, stiamo aggiungendo nuove caratteristiche sotto forma di servizi multi-tenant. Questi 
servizi possono essere sempre attivi così come venire aggiornati quando gli abbonati lo desiderano — 
senza tempi morti o la necessità di attendere una finestra di manutenzione. Esempi di questi servizi 
includono il nostro servizio di Rating, le regole di business e il servizio Provisioning per i clienti di 
InsuranceSuite. 

Con Guidewire Cloud, tutti i prodotti Guidewire sono ora disponibili come servizi cloud.  
Guidewire Cloud è alimentato da Amazon Web Services (AWS) e utilizza più di 30 servizi web. 
Guidewire è un partner tecnologicamente avanzato del Amazon Partner Network (APN) e ha 
conseguito la AWS Financial Services Competency. I Competency Partners dispongono di esperienza 
nel settore, di soluzioni in linea con le migliori pratiche architetturali AWS e di personale con 
certificazioni AWS. La piattaforma cloud leader nel mondo, AWS è conforme a più di 60 standard 
normativi      e regolamentazioni nazionali.  

Panoramica 

Sblocca il tuo potenziale IT in modo che il tuo business 
possa tradurre idee innovative in risultati concreti. Il 
nostro servizio cloud è specificamente progettato per 
un miglioramento continuo nel ramo danni. Guidewire 
Cloud consente a ogni assicuratore di offrire ai clienti 
un servizio unico, rendendo anche molto più facile 
modificare il sistema nel suo complesso. È possibile 
lanciare nuove linee di business più velocemente e 
ottimizzarle in maniera rapida in base alla risposta del 
mercato. 

Vantaggi 

• Rimani sempre al passo con le funzionalità più recenti

• Controlla quando e come introdurre nuove
caratteristiche 

Funzionalità 

• Sistemi core isolati, single-tenant

• Servizi cloud-native multitenant

• Aggiornamenti al momento desiderato

• API aperte ed estensibili

• Test e provisioning automatici

• Analytics incorporati
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Progettato per semplificare il modo in cui modifichi il tuo 
sistema 

Oltre agli ambienti di produzione e pre-produzione, gli abbonamenti a Guidewire Cloud includono 
ambienti di sviluppo che possono essere impostati automaticamente e on demand. Quando i tuoi 
sviluppatori hanno bisogno di un nuovo ambiente, questo può essere creato con la semplice pressione 
di un pulsante. Le applicazioni core e single-tenant sono incapsulate con API basate su sistemi, su 
processi e su esperienze, in modo che le integrazioni siano solide e che le modifiche in un sistema 
possano essere indipendenti da tutti gli altri sistemi. Stiamo automatizzando i test e forniamo una 
pipeline di integrazione continua/consegna continua (CI/CD) in modo che gli aggiornamenti possano 
essere messi in produzione molto più velocemente rispetto agli ambienti tradizionali. Guidewire Cloud 
Console offre agli assicuratori un modo intuitivo per gestire codice sorgente, CI/CD, ambienti, segreti, 
utenti, fatturazione e auditing. 

"Guidewire Cloud ci aiuterà a 
trasformare ulteriormente la nostra 
attività e a proseguire nel nostro 
impegno a fornire ai nostri clienti e agli 
agenti i migliori prodotti e servizi 
assicurativi." 

– Roby Shay, VP & CIO Grinnell

Metti i dati al lavoro 

Prendi la via più breve dai dati agli approcci 
operativi.  

• Acquisisci e archivia i tuoi dati core ed
esterni quasi in tempo reale con Guidewire
Data Platform. 

• Potenzia le tue prestazioni sfruttando l'IA e
le tecniche di machine-learning. 

• Ottimizza il ciclo di vita assicurativo e
migliora la redditività con gli analytics
integrata nei processi core. 
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Conformità provata a molteplici standard di settore 

Guidewire Software ha dimostrato che tutti i nostri servizi cloud sono conformi agli standard stabiliti 
dall’ISO, dall’AICPA      e dal PCI SSC. Su richiesta, siamo in grado di fornire le seguenti dichiarazioni di 
conformità: 

• Certificazione ISO 27001

• SOC 1 (Report di tipo 1 e 2)

• SOC 2 (Report di tipo 1 e 2)

• PCI ROC (Dichiarazione di conformità)

Servizio cloud ISO 27001 SOC 1 
 (tipo 1 e 2) 

SOC 1 
 (tipo 1 e 2) PCI ROC 

InsuranceSuite 

InsuranceNow 

Underwriting Management N/A* N/A** 

Predictive Analytics N/A* N/A** 

Live N/A* N/A** 

Live Analytics N/A* N/A** 

DataHub e InfoCenter N/A* N/A** 

Cyence N/A* N/A** 

Digital Small Business N/A* 

Affidabilità provata 

• Più di 35 sistemi core InsuranceSuite e 45
InsuranceNow sono attualmente in produzione su 
Guidewire Cloud o sono in fase di implementazione. 

• Più di 140 clienti si sono abbonati a oltre 350 esclusivi 
servizi Guidewire Cloud. 

• Guidewire ha il più alto valore di investimento in 
ricerca e sviluppo nel ramo danni, con 800+ milioni di 
dollari investiti dal 2016. 

Servizi assicurativi nel cloud 

• Allineamento con le funzionalità produttive di
base 

• Aggiornabilità e scalabilità dell’integrazione

• Adesione a standard SurePath documentati

• Scansioni del codice per individuare vulnerabilità 
di sicurezza 

• Convalida del soddisfacimento degli standard di 
performance 

• Assicurati un monitoraggio e un accesso

appropriati 

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. 

* Queste applicazioni non riguardano il reporting finanziario, pertanto la norma SOC 1 non è applicabile (N/A). ** 
Queste applicazioni non gestiscono informazioni sulle carte di pagamento, pertanto la norma PCI DSS non è 
applicabile (N/A). 




