
  

  

 

Guidewire Business 
Intelligence 
> Scopri istantaneamente nuove opportunità per 

migliorare l’efficienza di business, per promuovere 
la trasformazione e superare la concorrenza con 
Guidewire Business Intelligence. 

Misura e monitora la business performance 

Oggi, come assicuratore, affronti spesso uno di questi due problemi: una quantità insufficiente di 
informazioni o troppe informazioni; entrambi comportano l'impossibilità di prendere decisioni 
tempestive o efficaci. Il torrente quotidiano di dati interni ed esterni aggrava ulteriormente queste 
circostanze: più dati, ma strumenti sempre troppo rigidi.  

Mentre gli strumenti di archiviazione e reporting dei dati sono necessari per il reporting finanziario, 
spesso contengono informazioni incomplete o non aggiornate. Report statici e business intelligence 
tradizionale possono rispondere alle domande di ieri, ma non a quelle sul domani. Inoltre, i data 
warehouse aziendali forniscono solo una prospettiva interna. È difficile vedere una luce alla fine del 
tunnel.  

Qualcosa deve cambiare. Non hai bisogno di ulteriori informazioni; hai bisogno di informazioni in 
tempo quasi reale e con un contesto migliore. Hai bisogno di soluzioni per problemi aziendali mirati 
nelle aree dei sinistri, della sottoscrizione delle polizze, delle vendite e della gestione dei servizi. 
Infine, hai bisogno di una prospettiva esterna: un gruppo di controllo dei cui risultati ti puoi sempre 
fidare.  

In poche parole: Ti serve Guidewire Business Intelligence. 

  

Panoramica 

Guidewire Business Intelligence aiuta a misurare e a 
monitorare la business performance dell’intera 
organizzazione, consentendo ai tuoi team di 
prendere decisioni consapevoli. Fornisce inoltre 
benchmark basati su organizzazioni comparabili per 
aiutarti a ottenere un vantaggio competitivo. 

 

Vantaggi 

• Misura la performance di business in modo coerente e 
accurato 

• Offri un servizio ottimale ai tuoi assicurati 

• Supera le performance della tua concorrenza 

Funzionalità 

• Accesso ai dati dei sistemi core Guidewire in tempo 
quasi reale 

• Soluzioni personalizzate per sinistri, sottoscrizione 
polizze, vendite e gestione assistenza 

• Benchmark assicurativi sicuri, anonimi, attuali e 
comparabili 

• Esperienza utente semplice, intuitiva, collaborativa 

• Business Analytics integrata 

• BI self-service 
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Misura, monitora e migliora la performance di Business 

Guidewire Business Intelligence raccoglie e tratta i dati della Guidewire InsuranceSuite in tempo quasi 
reale con un completo storico dei dati. Per gli utenti che si occupano di sinistri, migliora efficienza ed 
efficacia consentendo decisioni di business intelligenti per l'ottimizzazione dei workflows, la gestione 
delle attività, i contatti critici, l'analisi dei tempi di ciclo, la gestione dei fornitori, la gestione delle 
catastrofi, l'accuratezza del calcolo delle riserve e gli indennizzi. Per gli utenti che si occupano di 
polizze, consente allo stesso modo decisioni di business intelligenti, migliorando efficienza e 
redditività per l'elaborazione delle richieste di sottoscrizione, l'analisi delle conversioni e quella delle 
pipeline, così come nel bilanciamento del carico di lavoro del team, nella scoperta di strozzature di 
processo e nel raggiungimento di obiettivi di redditività. 

Guidewire Business Intelligence misura le prestazioni di business nell'intera organizzazione 
assicurativa con coerenza, accuratezza e facilità. Aiuta inoltre a monitorare l’impatto di business di 
Guidewire Predictive Analytics e sfrutta i risultati per migliorare i risultati del portafoglio aziendale. 

 
Gestione delle operazioni relative ai sinistri 

  

 

 
 
Gestione assistenza e vendite 
 

 

Confronti di benchmark 
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Consenti ai team di prendere decisioni informate 

Guidewire Business Intelligence è progettato per potenziare il processo decisionale. Include uno 
strumento di ricerca universale in formato libero nell'intero set di dati, con numerose visualizzazioni e 
dashboard. Un'esperienza utente semplice e intuitiva riunisce business analyst, data scientist, manager 
esperti di dati, periti, supervisori, assicuratori e dirigenti grazie ad approfondimenti in tempo reale che 
non solo migliorano la reattività al cliente ma anche i processi interni, aumentando al tempo stesso la 
produttività dell'utente. Include anche funzionalità self-service, e tutta l’analytics può essere facilmente 
integrata nuovamente in InsuranceSuite. Il risultato finale è che gli addetti vendite e all'assistenza 
possono ora fornire un servizio ottimale agli assicurati sfruttando linee guida predittive. 

Aggiudicati un vantaggio competitivo sui competitor 

Guidewire Business Intelligence comprende Guidewire Compare, che fornisce feedback sul rendimento 
della tua organizzazione rispetto agli assicuratori comparabili nella community di Guidewire o rispetto a 
te stesso nelle varie regioni o nel tempo. Puoi visualizzare rapidamente metriche esplicite che ti aiutano 
a prendere decisioni e agire. Compare si collega a e ottiene informazioni da Guidewire ClaimCenter 
quasi in tempo reale. 

Compare ti permette di impostare rapidamente e confrontare sinistri e scenari di esposizione lungo 
qualunque arco temporale. Mostra i risultati tramite un confronto tabulare fianco a fianco con barre di 
deviazione. Compare fornisce inoltre molti filtri per configurare gli scenari. Tutte le metriche di 
benchmark vengono normalizzate e anonimizzate, così che i dati di un assicuratore dominante non 
possano prevalere sugli altri 

Compare presenta i dati sui sinistri e sull'esposizione in un formato fruibile e accessibile che facilita una 
migliore comunicazione sia all'interno del reparto sinistri che con il personale non addetto ai sinistri. 
Aiuta a risparmiare tempo e risorse nell’indagare i problemi e riduce l'uso di strumenti e report offline.  

Guidewire Business Intelligence ti consente di ottenere di più dal tuo investimento nel sistema core, 
superando al tempo stesso le altre organizzazioni paragonabili. Guidewire Business Intelligence è incluso 
con l'abbonamento cloud. 

 

“Guidewire Business Intelligence ci ha aiutato 
considerevolmente nel migliorare le nostre 
attività di surroga nella linea di business 
auto. Ora siamo uno dei migliori performer 
nel settore. 

— James Kauffman, Senior Vice President, 
Sinistri, California Casualty Insurance 

Su Guidewire Analytics 
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. 


