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Informazioni affidabili  
per una comprensione esaustiva 
Conoscere chi sono i propri clienti, come si relazionano tra di loro, quali polizze e prodotti 

utilizzano e a quali agenti o broker si affidano è fondamentale per le compagnie assicurative 

che desiderano valutare nuove opportunità di cross-selling, migliorare il servizio ai clienti, 

gestire i rischi, garantire la conformità e ridurre i costi operativi. 

Purtroppo, anni di attività in silos aziendali isolati, la mancanza d’integrazione e governance 

delle informazioni essenziali per il business su clienti, broker e agenti a livello aziendale, 

unitamente all’incompatibilità di standard e formati dei dati hanno generato gravi ripercussioni 

che rendono impossibile rispondere ad alcune semplici domande, quali: 

• Con quanti singoli clienti abbiamo relazioni di business in essere?

• Quali clienti probabilmente non rinnoveranno le loro polizze?

• Quanti e quali prodotti assicurativi sono utilizzati dai clienti?

• Quali prodotti sono più adatti a ciascun cliente? Quali prodotti sono economicamente 

alla loro portata?

• Da quali agenti o broker i clienti preferiscono essere seguiti più spesso?

• Quali prodotti sono stati offerti? Sono in procinto di acquistarne qualcuno?

La soluzione Insurance  
Master Data di Informatica 

VANTAGGI

• Individuare nuove opportunità di 

cross-selling per incrementare il 

fatturato e fidelizzare i clienti

• Migliorare la visibilità nel 

rapporto con il cliente nei diversi 

settori operativi

• Ridurre il time-to-market e 

accrescere il valore di business



La soluzione Insurance Master Data di Informatica
Insurance Master Data di Informatica® è una soluzione completa che offre: 

• Una vista a 360 gradi, rilevante e affidabile su assicurati, polizze e agenti in tutti i settori 

operativi, attraverso una singola soluzione che fornisce i dati master per applicazioni 

commerciali, servizi, marketing, soluzioni di valutazione dei rischi, conformità e antifrode;

• Dati bonificati e standardizzati su clienti, polizze e informazioni di contatto;

• Quanti e quali prodotti assicurativi sono utilizzati dai clienti;

• Conformità immediata con i più recenti standard per i dati ACORD XML;

• Una vista completa e integrata sui clienti in ogni classe di polizza, con viste sulle 

relazioni tra clienti (famiglie), agenti o broker e dipendenti.

Figura 1.  
La soluzione Insurance Master Data di Informatica offre a utenti e applicazioni aziendali una vista affidabile, completa ed 
ampia su clienti, agenti o broker in ogni canale.



Caratteristiche e vantaggi principali
Acquisizione dei dati. Funzionalità flessibili e scalabili di acquisizione dei dati per integrare, 

bonificare e trasformare i dati attuali di clienti, polizze, agenti o broker provenienti dai sistemi 

interni ed esterni. 

• Connettività dati universale alle piattaforme mainframe, a tutti i database relazionali, XML, file 

flat, code di messaggistica, sistemi ERP, CRM e SFA in batch o in tempo reale;

• Trasformazione ACORD XML integrata per standardizzare i dati sui più recenti standard 

ACORD, con gestione automatizzata dei feed e monitoraggio delle eccezioni, al fine di 

adattare rapidamente fonti personalizzate senza alcuna necessità di programmazione.

Gestione dei dati. Soluzione configurabile, scalabile e facile da utilizzare per gestire i dati master 

di clienti, famiglie, agenti o broker e polizze.

• Modelli di dati predefiniti che sfruttano il Modello di Informazioni ACORD per organizzare e 

correlare i dati di clienti, polizze, agenti e/o broker provenienti dai sistemi interni ed esterni;

• La gestione del modello dati fornisce un approccio flessibile per estendere i modelli 

predefiniti o crearne di personalizzati per soddisfare le esigenze di business;

• Le funzioni di risoluzione e corrispondenza dell’identità individuano accuratamente i singoli 

clienti e i dati correlati, grazie ad una tecnologia di corrispondenza e standardizzazione 

leader nel settore;

• La gestione delle gerarchie governa le relazioni tra clienti, polizze, agenti o broker all’interno 

dei servizi e delle polizze sottoscritte.

Consorzio dei dati. Connettività universale e distribuzione ottimale dei dati di riferimento richiesti 

dai sistemi a valle.

• La connettività universale a qualsiasi sistema, database o applicazione di destinazione 

garantisce la disponibilità di dati master affidabili su clienti, polizze, agenti e/o broker nei sistemi 

analitici e operativi a valle;

• Le funzionalità configurabili di trasformazione dei dati convertono i dati master nei formati 

richiesti dai sistemi a valle, evitando i costi e rischi propri degli script personalizzati;

• La funzione di ‘right-time syndication’ consente l’integrazione in batch o in tempo reale  

ai sistemi analitici e operativi a valle.



Il successo di un cliente
Dopo sei fusioni negli ultimi dieci anni, con un canale Internet in crescita e sedi commerciali 

in 42 stati degli Stati Uniti, questa grande compagnia di assicurazioni americana ha dovuto 

superare notevoli difficoltà nella gestione delle informazioni relative ai propri clienti per 

implementare nuove campagne di cross-selling, fidelizzare i clienti e ridurre i costi operativi.

Con più di 100 diverse applicazioni per gestire le informazioni di clienti, broker e polizze, 

l’azienda incontrava difficoltà nell’individuare i clienti, le loro reciproche correlazioni, i canali di 

provenienza e le polizze sottoscritte dalle famiglie nel settore vita, auto e immobiliare.

Dopo l’implementazione della soluzione Insurance Master Data di Informatica per gestire i dati 

conformi ad ACORD relativi a clienti, polizze e agenti nei tre settori in cui opera, l’azienda ha 

potuto disporre di una vista sui dati affidabile. Tale vista ha consentito di aumentare del 15 per 

cento il tasso di risposta alle campagne marketing di cross-selling, ridurre del 22 per cento le 

richieste fraudolente di indennizzi, migliorare la precisione nella reportistica come previsto dalla 

legge e ridurre i processi ridondanti di gestione dei dati nell’IT, risparmiando più di 1,5 milioni di 

dollari all’anno.

INFORMAZIONI SU INFORMATICA

Informatica Corporation (NASDAQ: 
INFA) è il principale fornitore 
indipendente di software per 
l’integrazione dei dati. Aziende in 
tutto il mondo si affidano a Informatica 
per massimizzare l’Efficienza dei 
propri Dati, ottenendo un evidente 
vantaggio competitivo. Oltre 5.000 
aziende a livello mondiale utilizzano 
Informatica per sfruttare appieno 
il proprio patrimonio informativo, 
presente nell’infrastruttura aziendale 
tradizionale, nel Cloud e nei social 
network.

Per ulteriori informazioni:  
www.informatica.com/it 

Per restare in contatto con Informatica: 

twitter.com/InformaticaITA 

twitter.com/InformaticaCorp 

linkedin.com/company/informatica 

facebook.com/ InformaticaCorporation
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