
Panoramica

Guidewire Data Platform è la piattaforma di 
dati del settore assicurativo del ramo danni/
infortuni più completa, distribuita come 
servizio cloud. Essa ti consente di accedere ai 
tuoi dati in sicurezza, accelera il time-to-insight 
e sblocca il tuo potenziale per l’innovazione.

Vantaggi

• Sfrutta tutti i tuoi dati

• Accelera il time-to-insight

• Sblocca il tuo potenziale per l’innovazione

Funzionalità

• Raccoglie e conserva i dati da fonti di dati  
esterne e interne

• Esegue la data curation all’interno dei set di  
dati business-ready e dei data mart

• Servizi di accesso ai dati sincroni e asincroni

• Data science e analytics services

Guidewire Data Platform
> Amplia le tue opportunità di crescita con le 

decisioni basate sui dati 

Sblocca un potenziale illimitato con i dati

Oggi si sentono spesso espressioni quali “i dati sono il nuovo petrolio” e “i dati sono i nuovi 
software”. La quantità di dati disponibili sta aumentando in maniera esponenziale e il settore 
assicurativo non fa eccezione. I dati assicurativi provengono dai sistemi core, possono essere 
raccolti da terze parti e includono anche i dati comportamentali di clienti e partner.

Le compagnie assicuratrici smart vedono tale esplosione di dati come un’opportunità in grado 
di trasformare la propria azienda. Desiderano poter sfruttare i dati per svariati casi d’uso, dalla 
reportistica e dai sistemi di integrazione fino ad arrivare a diversi carichi di lavoro analitici e di 
data science. Le possibilità di utilizzo dei dati sono infinite, ma rendere i dati utili e accessibili a 
tutti è un problema difficile da risolvere. Spesso i dati sono in disordine, si trovano all’interno di 
silos ed è difficile trasformarli in una risorsa commerciale.

Sono state impiegate molte soluzioni per affrontare tali esigenze: database, data warehouse e,  
più di recente, i data lake. Queste soluzioni hanno i loro ovvi vantaggi, ma presentano sempre  
più limitazioni in quanto la gestione dei dati si è evoluta nel corso degli anni. La nascita del  
cloud computing ha creato un’opportunità per ripensare tali soluzioni.

Una soluzione completa deve consentire l’uso di un sistema data as a service capace di supportare 
l’accesso, la selezione (curation) e la conformità dei dati all’interno di diversi sistemi, rispettando, 
al contempo, i requisiti di fedeltà e latenza. Guidewire offre la soluzione specifica del settore 
assicurativo del ramo danni/infortuni più completa — Guidewire Data Platform — distribuita  
come servizio cloud.



Guidewire Data Platform

Guidewire Data Platform raccoglie i dati dai sistemi core di Guidewire, dai sistemi core esistenti e 
dai dati esterni e di terzi, nonché dai dati forniti dall’universo dei clienti di Guidewire. I dati sono 
raccolti mediante uno streaming all’interno di un repository simile a un data lake e tramite batch 
ETL all’interno di un repository di data warehouse. Successivamente si esegue la data curation, 
usando prima i semplici principi di utilizzo dei metadati e poi usandoli all’interno dei set di dati 
business-ready e nei data mart di tipo batch. I servizi a valore aggiunto della piattaforma di dati 
sfruttano poi tali dati selezionati per supportare gli scenari di utilizzo dei dati dei clienti e per 
alimentare le applicazioni e soluzioni di Guidewire.

Servizi di accesso ai dati
I seguenti servizi consentono di accedere facilmente ai dati mediante processi sia sincroni  
sia asincroni:

• Servizio di replicated data streaming:  accesso quasi in tempo reale a tutti i dati grezzi 
dell’InsuranceSuite di Guidewire 

• Servizio di accesso ai dati selezionati: accesso unificato ai dati grezzi e preselezionati 
mediante Data Studio, uno strumento di creazione e gestione dei set di dati aziendali  
che fornisce servizi di integrazione dei dati batch

• API per il servizio dei dati esterni: accesso ai dati raccolti mediante il motore di ascolto

• Servizio gateaway per l’integrazione: iscrizione sincrona e fruizione di eventi aziendali

Guidewire Data Platform

Libera i tuoi dati con Data Studio



Guidewire è la piattaforma a cui le compagnie assicuratrici del ramo danni/
infortuni si affidano per impegnarsi, innovarsi e crescere in maniera profittevole. 
Combiniamo analisi dei dati, digitale, sistemi core e IA per offrire la nostra 
piattaforma come servizio cloud. Oltre 450 compagnie assicuratrici, a partire 
dalle start up fino ad arrivare alle imprese più grandi e complesse del mondo, 
utilizzano Guidewire. Per ulteriori informazioni, contattaci all’indirizzo e-mail 
info@guidewire.com.

Informazioni su Guidewire Live

Guidewire Live è una suite di app analitiche che 
fornisce insight in tempo reale per tutta la durata 
dell’assicurazione. Guidewire Live rende ogni 
decisione più intelligente sfruttando una serie di 
informazioni curate provenienti da una gamma di 
fonti di dati di alto valore, integrando l’intelligenza 
nei processi core e imparando costantemente 
attraverso il monitoraggio dell’impatto aziendale. 

“Abbiamo scoperto che le funzionalità 
di data science di Guidewire e 
l’esperienza in ambito ingegneristico 
ci hanno offerto la migliore soluzione 
per affrontare le sfide del mondo 
odierno basato sui dati.”

—Adam Rich,
Responsabile della Tecnologia di 

sottoscrizione delle polizze,  
Beazley 

Guidewire Data Platform

Servizi di analisi dei dati e di data science

I seguenti servizi caratterizzano le applicazioni Guidewire Live:

• Il servizio di intelligenza aziendale operativo in tempo reale (Explore) fornisce  
una gamma di visualizzazioni e dashboard per sinistri e assicurazioni.

• Il servizio di modellazione predittivo (Predict) ti consente di creare, importare, 
distribuire, integrare e monitorare i modelli predittivi.

• Il servizio di analisi comparativa (Compare) offre l’analisi dei sinistri e un confronto 
con le aziende del settore per gli utenti di ClaimCenter di Guidewire.

• Il servizio di valutazione dei rischi (HazardHub) esegue la differenziazione dei  
rischi e una sottoscrizione continua delle polizze sfruttando i dati comportamentali 
e non ovvi.

La Guidewire Data Platform è inclusa nel tuo abbonamento al cloud e ti consente di  
accedere ai tuoi dati in sicurezza, supportando, al contempo, una gamma di carichi di 
lavoro analitici. Con Guidewire Data Platform, puoi:

• Sfruttare tutti i tuoi dati: dati aumentati con dati esterni, terzi, sociali e anonimi 
delle aziende del settore

• Accelerare il time-to-insight: accesso semplificato e data curation di tutti i tuoi dati 
al fine di offrire insight cinque volte più veloci

• Sbloccare il tuo potenziale innovativo: miglioramento delle analisi smart-loop per 
far sì che le tue idee innovative si trasformino rapidamente in risultati aziendali.

La Guidewire Data Platform raccoglie i dati secondo la giusta portata e il giusto ritmo 
al fine di offrire la posizione migliore alle compagnie assicuratrici nell’attuale ambiente 
competitivo. Inoltre, esegue la data curation in tempo reale con uno sguardo specifico al 
settore assicurativo del ramo danni/infortuni che integra insight intelligenti all’interno 
dei processi core aziendali, facendo in modo che i knowledge worker (lavoratori della 
conoscenza) dell’ambito assicurativo abbiano sempre delle prestazioni brillanti.
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