
Digital transformation 
nel settore assicurativo: 
Generali diventa digitale grazie a una base di dati affidabili

" Informatica Axon Data Governance ed 
Enterprise Data Catalog ci aiutano a governare 
e gestire i nostri dati in modo molto più professionale."

Victor Garcia
Data Governance Leader
Generali Spagna

Gli obiettivi La soluzione I risultati

Aumentare la consapevolezza della data governance 
da parte dei dipendenti, ridurre al minimo i processi 
manuali e creare una cultura guidata dai dati in tutte 
le business unit

Implementare Informatica Axon Data Governance 
per garantire l'intelligent data governance integrata 
e automatizzata su vasta scala

Accelera i processi di data governance con risparmio 
di tempo per 35 data owner e 45 data steward grazie 
all'automazione di processi in precedenza manuali

Organizzare i dati di livello enterprise per consentire 
ai dipendenti di scoprire e inventariare facilmente 
le risorse dati

Scansionare e catalogare automaticamente i dati 
utilizzando Informatica Enterprise Data Catalog

Consente ai dipendenti di scoprire i dati utilizzando 
semplici ricerche, con una vista completa del lineage 
dei dati

Migliorare la qualità dei dati degli assicurati e delle 
polizze per supportare una strategia dei dati in 
evoluzione e un nuovo Analytics Solution Center

Integrare data governance, data cataloging e data 
quality per una gestione dei dati olistica e analytics 
ad alto impatto

Aumenta l'affidabilità e il senso di ownership dei dati 
gettando al contempo le basi per nuove conoscenze 
di business con analytics dei Big Data



Storia di successo di Informatica: Assicurazioni Generali

Generali è una delle compagnie di assicurazioni più grandi e storiche del mondo, che si è imposta prima 

in Europa per poi espandersi a livello internazionale. Come molte compagnie di assicurazioni nel settore 

medico e nel ramo danni e infortuni, sta affrontando una fase di digital transformation con l'obiettivo 

di diventare più focalizzata sul cliente. Tuttavia, per Generali la digital transformation non parte dalle 

applicazioni, bensì da come vengono raccolti e gestiti i dati. L'azienda si affida sempre più ai dati sugli 

assicurati e sulle polizze e si impegna ad aumentare la consapevolezza che i dipendenti hanno della data 

governance, a ridurre al minimo i processi manuali basati su fogli di calcolo e a creare una cultura guidata 

dai dati in tutte le business unit.

Generali intende inoltre democratizzare e organizzare i dati creando un enterprise data catalog per consentire 

ai dipendenti di trovare e inventariare facilmente le risorse dati. Di recente ha lanciato un nuovo Analytics 

Solution Center per rafforzare la digital transformation promuovendo e supportando l'adozione degli analytics 

dei dati lungo tutta la value chain assicurativa. Per avere successo, Generali deve innanzitutto alimentare 

il Solution Center con dati di qualità elevata prima di poter utilizzare in modo affidabile gli analytics per 

ottenere nuove conoscenze utili per definire i prodotti, rafforzare i sistemi di rilevamento frodi, semplificare 

la gestione dei sinistri e identificare i clienti più adatti per prodotti specifici.

"La gestione dei dati è fondamentale per far crescere e gestire il nostro business", afferma Victor Garcia, 

Data Governance Leader di Generali Spagna. "Negli ultimi anni, i dati sono aumentati in modo esponenziale 

in tutte le nostre diverse linee di business assicurativo. Abbiamo bisogno di processi e tool moderni per 

gestire tutti questi dati e trarne valore."

Miglioramento della qualità e dell'accessibilità dei dati

Per garantire l'intelligent data governance integrata e automatizzata su scala internazionale, il Gruppo Generali ha 

scelto Informatica Axon Data Governance. Ha inoltre scelto Informatica Enterprise Data Catalog per scansionare 

e catalogare in modo automatico i dati di tutte le linee di business. L'azienda ha deciso di provare entrambi 

i prodotti innanzitutto in Spagna, uno dei suoi mercati più ampi, prima di utilizzarli a livello internazionale.

"Abbiamo scelto Informatica Axon Data Governance e Informatica Enterprise Data Catalog per tre motivi", 

sostiene Garcia. "Primo perché Informatica è un'azienda globale come Generali e può fornire il supporto 

a livello mondiale di cui abbiamo bisogno. Secondo perché Informatica offre una soluzione integrata in cui 

sono riunite insieme data governance, data cataloging e data quality. Terzo perché consultando le recensioni 

di fonti autorevoli come ad esempio Gartner, in tutte Informatica era valutata molto positivamente."

Requisiti di business:

•  Governare i dati finanziari per adempiere 
alla direttiva Solvency II dell'Unione Europea

•  Catalogare un enorme volume di dati e fonti 
dati all'interno di Generali Spagna

•  Selezionare un vendor di soluzioni per 
la gestione dei dati con una presenza 
internazionale

Informazioni su Assicurazioni 
Generali
Fondata nel 1831, Assicurazioni Generali 

S.p.A. (Generali) è una compagnia di 

assicurazioni italiana con sede centrale 

a Trieste. È la più grande compagnia 

di assicurazioni in Italia e la terza a livello 

mondiale, con oltre 70.000 dipendenti 

e più di 16 milioni di clienti in tutto il mondo.



Con Informatica Axon Data Governance, Generali può identificare facilmente gli stakeholder e agevolare 

il trasferimento di conoscenze in tutte le diverse linee di business. Molti processi di data governance che 

in precedenza erano manuali possono essere automatizzati per migliorare l'efficienza, consentendo a 35 data 

owner e 45 data steward di risparmiare tempo prezioso.

"Quando utilizzavamo i fogli di calcolo per gestire la data governance, erano molti gli stakeholder che apportavano 

modifiche e la situazione era diventata molto difficile da gestire", afferma Garcia. "Con Informatica Axon 

Data Governance è molto più semplice per loro collaborare."

Informatica Enterprise Data Catalog si integra con Informatica Axon Data Governance consentendo di trovare 

rapidamente i dati necessari per ottenere conoscenze dagli analytics. Inoltre, Informatica Axon Data Governance 

permette a Generali di eseguire misurazioni della data quality in base a definizioni di business, quindi di valutarle 

e monitorarle nel tempo.

"Informatica Axon Data Governance e Informatica Enterprise Data Catalog ci aiutano a governare e gestire 

i nostri dati in modo molto più professionale", afferma Garcia. "Attualmente in Spagna ci concentriamo 

sull'adempimento alla direttiva Solvency II dell'UE riguardante i requisiti di capitale e la nostra ambizione 

è diffondere l'adozione dei tool al nostro Analytics Solution Center."

Risparmiare tempo per la data governance e la discovery

Le soluzioni integrate di Informatica aiutano Generali a creare una cultura della data governance e a comunicare 

policy di governance standardizzate in tutte le business unit. L'automazione dei processi di data governance 

consente ai dipendenti di risparmiare tempo, poiché ora possono scoprire i dati utilizzando semplici ricerche, 

con una vista completa del lineage dei dati.

"Informatica Axon Data Governance e Informatica Enterprise Data Catalog ci permetteranno di ridurre 

il numero di attività manuali correlate alla gestione dei dati e alla data governance", sostiene Garcia. "I processi 

vengono portati a termine più rapidamente e stiamo aumentando l'affidabilità dei nostri dati, oltre al senso 

di ownership dei dati dei nostri dipendenti."

" Informatica Axon Data Governance 

ci aiuta ad alimentare i nostri modelli 

di analytics con dati affidabili e governati 

per soddisfare le alte aspettative del 

business e i nostri clienti in termini 

di digital transformation."

Victor Garcia

Data Governance Leader

Generali Spagna



Rafforzare le funzionalità degli analytics guidati dai dati

La soluzione permetterà a Generali di alimentare il suo Analytics Solution Center con dati di qualità migliore, 

aiutando la compagnia a generare conoscenze di business ad alto impatto con analytics dei Big Data. 

Ad esempio, può utilizzare gli analytics per automatizzare la gestione dei rimborsi delle spese mediche, 

associare i clienti ai prodotti assicurativi e persino utilizzare gli analytics delle immagini per automatizzare 

la liquidazione di sinistri automobilistici non complessi.

"Per essere un'azienda davvero data-driven, dobbiamo sempre migliorare le nostre funzionalità di analytics", 

dichiara Garcia. "Informatica Axon Data Governance ci aiuta ad alimentare i nostri modelli di analytics con 

dati affidabili e governati per soddisfare le alte aspettative del business e i nostri clienti in termini di digital 

transformation."
Dentro la soluzione:
• Informatica Axon Data Governance

• Informatica Enterprise Data Catalog
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La Digital Transformation sta cambiando il mondo. Siamo leader nell'enterprise cloud data management e possiamo aiutarti nel 
processo di crescita intelligente. Ti offriamo una prospettiva che ti consentirà di implementare una struttura più agile, realizzare nuove 
opportunità di crescita o persino inventare nuove cose. Ti invitiamo a scoprire tutto quello che Informatica ha da offrirti e a liberare 
"the power of data" per promuovere la tua prossima intelligent disruption. Non solo una volta, ma ogni volta che ne avrai bisogno.
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