Le novità di Guidewire
BillingCenter 10
D ATA S H E E T

Guidewire BillingCenter™ 10 amplia le nostre abilità nel servire complesse
compagnie d’assicurazione, garantendo allo stesso tempo funzionalità
trasversali tra le suite tramite GuidewirePolicyCenter™. I miglioramenti in
questo rilascio si basano su un sistema di fatturazione già solido in partenza,
per offrire alle assicurazioni nuove opzioni di configurazione progettate per
gli utenti business per ottimizzare le operazioni e introdurre rapidamente le
innovazioni.

Consentire agli utenti business di
ottimizzare le operazioni di fatturazione
Valute multiple per singolo piano: BillingCenterora conferisce ai clienti la
capacità di condividere un unico piano su molteplici account, polizze o
produttori che utilizzano valute differenti. I business analyst impiegano il loro
tempo per creare e mantenere diversi piani che gestiscono la fatturazione, i
pagamenti, l’inadempienza, il conto dell’agenzia, gli andamenti delle
commissioni e le procedure automatiche.Tale nuova funzione offre il
supporto nella configurazione di base per i progetti BillingCenter,per la
gestione di valute multiple, al momento della creazione e della modifica:
riducendo il numero totale di progetti necessari a una compagnia
d’assicurazioneper creare, supportare e conservare.
Ripristino dai termini di fatturazione pre-cancellazione: la presente funzione
aiuta le compagnie d’assicurazione a soddisfare le aspettative di fatturazione
dei clienti rendendo semplice il ripristino di polizze appena prima della loro
cancellazione. Vengono conservati snapshot delle voci fatturate, compreso
qualsiasi cambiamento come il trasferimento delle voci fatturate, oppure la
ridistribuzione o il frazionamento delle fatture in qualsivoglia sede
doganale.Ciò rimuove completamente la necessità che il servizio clienti passi
in rassegna gli appunti per risalire alle modifiche di fatturazione e le
ricomponga manualmente. I membri del team di fatturazione sono in grado di
servire i loro clienti in modo migliore senza il bisogno di ricreare i
cambiamenti nella fatturazione.

RIEPILOGO
Guidewire BillingCenter 10
aumenta le già esistenti flessibilità e
la semplicità di utilizzo per gli utenti
riducendo i costi di realizzazione del
piano e manutenzione, che
attualmente gravano sui business
analyst. Le nuove funzioni
riguardano le configurazioni e le
integrazioni comuni che ridurranno
i costi di implementazione e
aumenteranno la produttività degli
utenti commerciali.
Funzionalità chiave
• Valute multiple per singolo
piano
• Ripristino dai termini di
fatturazione pre-cancellazione
• Importo fisso per il rialzo delle
commissioni
• Gestione della privacy dei dati
Vantaggi chiave
• Consentire agli utenti business
di ottimizzare le operazioni.
• Ridurre costi fissi e TCO.
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Importo fisso per il rialzo delle commissioni: Le commissioni nelBillingCenter
vengono calcolate, di default, utilizzando un tasso di commissione. In alcune
situazioni, le compagnie d’assicurazione negoziano commissioni a import
monetario fisso. All’interno diBillingCenter 10, forniamo la possibilità, nella
configurazione base dell’interfaccia utente, di rialzare le commissioni con un
importo fisso. Questo consente agli utenti business di aumentare i tassi di
commissione senza nessun codice di configurazione speciale.

Ridurre costi fissi e costi totali di proprietà
Gestione della privacy dei dati, è sempre statadi estrema priorità per
Guidewire. ConBillingCenter 10, le compagnie d’assicurazione rimangono
aggiornate sulle più recenti normative e sulle condizioni dei consumatori per il
trattamento delle informazioni personali identificabili. Il programma Data
Privacy Management offre una serie di strumenti che consentono agli
assicuratori di mettere in pratica efficaci politiche di conservazione e
distruzione dei dati. Questo significa che le compagnie d’assicurazione hanno
completo controllo del tempo per il quale conservano le informazioni e che
possono modificare nel tempo la loro strategia relativa ai dati. BillingCenter 10
supporta completamente tutti i requisiti del Regolamento europeo generale
sulla protezione dei dati (GDPR).
Integrazione PolicyCenter–BillingCenter: Gli utenti diGuidewire PolicyCenter
10 godranno del vantaggio di un’integrazione migliorata con BillingCenter. Per
le nuove polizze, gli assicurati ora possono uniformare le date dei pagamenti e
le date di accredito dello stipendio alla fine del quadrimestre. Inoltre, possono
ottenere informazioni sul conto corrente e sulla carta di credito durante la
procedura di inoltro per impostare pagamenti automatici. PolicyCenter 10 può
inviare le informazioni di valuta del piano di ogni polizza a BillingCenter,
favorendo l’allineamento con la gestione miglioratadelle valute multiple di un
piano di BillingCenter.

Notizie suBillingCenter
Guidewire BillingCenterè un
sistema per la fatturazione e la
gestione monetaria di facile utilizzo
per l’utente, realizzato interamente
da zero per soddisfare i bisogni
specifici delle attuali compagnie
d’assicurazione del ramo danni.
BillingCenterè progettato per
aiutare i team incaricati della
fatturazione a offrire un servizio
clienti eccellente, e incrementare
gradualmente le prestazioni per
dare spazio alla crescita futura. È
utilizzato da assicurazioni di tutte le
dimensioni in tutte le linee di
prodotti ed è disponibile come
sistema indipendente o all’interno
di Guidewire InsuranceSuite™. È
possibile il rilascio on premises o sul
cloud, BillingCenter si integra
uniformemente con Guidewire
InsurancePlatform™è può anche
essere integrato con un sistema
legacy di una compagnia
d’assicurazione e con applicazioni di
terzi.

Notizie su Guidewire Software
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