Panoramica
Guidewire Data Platform è un data repository e data
factory fatta specificamente per il ramo danni che
raccoglie continuamente dati da fonti interne ed
esterne e fornisce approfondimenti analitici lungo
l’intero ciclo di vita assicurativo.

Guidewire Data Platform
> Allarga le tue opportunità di crescita e prendi

decisioni guidate dai dati con Guidewire Data
Platform.

Sblocca un potenziale illimitato grazie ai dati.

Vantaggi
•

Ottieni valore immediato dai tuoi dati

•

Amplia la strategia dati della tua azienda

•

Incorpora l’analytics in tutto ciò che fai

Funzionalità
•

Acquisisci e archivia i dati interni
in near real time

•

Trattamento automatico basato sui metadati

•

Intelligenza artificiale e machine learning specifici per
il ramo danni per indicazioni predittive

•

Fornitura di dati tramite API e data access

•

Rendi gli analytics operativi e integrati
nei processi core

Come assicuratore, la quantità di dati che hai a portata di mano aumenta esponenzialmente ogni
secondo, sia che provenga da sistemi interni, da dati di terze parti o da dati comportamentali di clienti
e partner.
Gli assicuratori più “smart” vedono questa esplosione di dati come un'opportunità. Vogliono la
capacità di applicare i dati interni, esterni e comportamentali per aggiungere valore durante il ciclo di
vita. Le possibilità sono infinite, ma i dati sono spesso disordinati ed è difficile trasformarli in una
risorsa per il business. I dati devono essere forniti, estratti, archiviati e trattati. Il viaggio dai dati al
valore è arduo. Richiede una tecnologia che fornisca gli strumenti, le strutture e le capacità necessari
che ti aiuteranno a scoprire opportunità nascoste, migliorare i risultati dei sinistri ed assumere rischi in
maniera profittevole
Guidewire Data Platform, una componente fondamentale del tuo abbonamento Guidewire Cloud,
aiuta a sbloccare il potenziale illimitato dei dati, rendendo le assicurazioni facili da comprare e
utilizzare.

Guidewire Data Platform

Le fondamenta per un’innovazione basata sugli analytics
Gli assicuratori oggi vogliono sfruttare le forze di mercato del cloud computing, dell’esplosione dei
dati e dell’intelligenza artificiale per interagire, innovare e crescere in maniera efficiente. Vogliono
puntare a nuove opportunità come:

Un percorso sicuro dai dati al valore

•

Assicurazione per le piccole imprese: un’area di crescita interessante per gli assicuratori in cui i
clienti richiedono velocità, comodità e una grandiosa esperienza utente. Le piccole imprese
hanno bisogno di assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, l’Employment Protection Liability
Insurance (EPLI, cassa previdenziale) e Business Owners Policy (BOP, proprietà d’impresa) e le
acquistano sempre più online.

•

Rischi nuovi e in corso di evoluzione: rischi come cyber-rischio, rischi da pandemia e
reputazionali rappresentano un'altra area di crescita, in cui i rischi vengono analizzati e valutati
in modi completamente diversi rispetto ai metodi attuariali tradizionali.

•

Sistemi core ancora più smart: attuari, responsabili di prodotto, professionisti dei sinistri e
assicuratori desiderano accedere a una tecnologia che offra una migliore visione predittiva e la
capacità di analizzare i rischi in modo più preciso.

•

Business intelligence: gli utenti chiedono che la BI sia smart, semplice e in tempo reale. Vogliono
anche utilizzare syndicated data (aggregati da sorgenti esterne) per confrontare le prestazioni
con le aziende comparabili e fare benchmarking.

Guidewire Data Platform costituisce le fondamenta per un'innovazione basata sull'analytics ed è
progettata attorno ai seguenti tre principi chiave.

Acquisizione dei dati
Guidewire Data Platform acquisisce tutti i dati di Guidewire InsuranceSuite quasi in tempo reale con
uno storico delle modifiche completo e li memorizza in un data lake. Inoltre, la piattaforma sfrutta un
processo chiamato data listening (ascolto dei dati), che raccoglie vaste quantità di dati tecnici e
comportamentali da una varietà di fonti in tutta l’Internet, compreso dati pubblici, dati open-source,
dati proprietari e dati di terze parti.
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Gestione dei dati
La piattaforma applica quindi tecniche di auto-trattamento basate sui metadati per preparare i dati
per il consumo analitico. La piattaforma include un motore di intelligence integrato, Cyence, per
potenziare le tue prestazioni. Cyence sfrutta tecniche di intelligenza artificiale e machine-learning
basate su anni di esperienza attuariale e di data science, nelle polizze e nei sinistri e formata su grandi
quantità di dati per generare indicazioni predittive.

“Ci siamo resi conto che le funzionalità di
data science di Guidewire e le competenze
ingegneristiche di Cyence ci offrivano la
soluzione migliore per affrontare le sfide di
questo mondo basato sui dati.”

Fornitura dei dati
La piattaforma offre approcci che supportano tutte le soluzioni di Guidewire Analytics: Risk Insights,
Predictive Analytics e Business Intelligence. Questo è reso possibile attraverso API RESTful e servizi
cloud per l'accesso a set di dati grezzi e trattati, contribuendo così a supportare strategie di dati
aziendali più ampie e a sfruttare le applicazioni di terze parti. La piattaforma include anche una
struttura per rendere operativi e incorporare nuovamente gli approcci analitici nel ciclo di vita
assicurativo.

— Adam Rich, Responsabile tecnologia
polizze, Beazley Insurance Services

Con la sua vasta fonte di dati pronti all'uso nel cloud, immagina le possibilità che Guidewire Data
Platform può supportare con i seguenti fattori di valore trainanti:

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.

•

Migliore selezione del rischio: migliora la qualità del tuo portafoglio con una valutazione del
rischio più precisa e decisioni aziendali informate.

•

Crescita redditizia: migliora il tuo combined ratio. Individua e fidelizza i clienti redditizi.

•

Efficienza operativa: semplifica le tue operazioni con un time-to-value più rapido. Offri
preventivi in pochi minuti, lancia nuovi prodotti assicurativi in poche ore, testa e impara, adatta
e vinci.

•

Un’esperienza cliente di qualità superiore: soddisfa i clienti rendendo i servizi assicurativi
semplici da comprare e utilizzare.

Guidewire Data Platform raccoglie i dati alla scala e al tempo appropriati per garantire la migliore
posizione agli assicuratori nell'ambiente competitivo di oggi. Tratta i dati raccolti in tempo reale con
strumenti specifici per il ramo danni che integrano approcci intelligenti nei processi di business core,
rendendo gli utilizzatori brillanti in qualsiasi momento.

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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