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Overview: gestire la riassicurazione
Negli ultimi anni, l’amministrazione delle riassicurazioni ha
ottenuto una crescente attenzione per via dell’aumento a livello
mondiale delle calamità naturali o provocate dall’uomo, e un
maggiore interesse per i controlli finanziari e di conformità. Gli
assicuratori devono automatizzare adeguatamente le procedure
di riassicurazione per essere preparati non solo al presente, ma
anche al futuro.
Purtroppo, molti assicuratori usano ancora oggi procedure
prettamente manuali per monitorare i programmi di
riassicurazione, gli inserimenti e i recuperi, causando l’esposizione
a livelli di rischio indesiderati e inefficienze nei recuperi/rivalse.

Gestione della riassicurazione in
sintesi
Il Reinsurance Management™ di Guidewire, parte della
InsuranceSuite™ di Guidewire, offre l’automatizzazione necessaria
per gestire in modo efficiente le pratiche di riassicurazione
cedute. Permettendo di gestire accordi riassicurativi con trattati di
tipo proporzionale e non proporzionale e facoltative nell’ambito
dei processi di sottoscrizione e per i sinistri, il Reinsurance
Management aiuta gli assicuratori a ridurre l’esposizione a rischi
eccessivi e ainefficienze nei recuperi/rivalse, aumentando le
efficienze operative.

Aumento dell’efficienza e
dell’efficacia operativa
I sottoscrittori e i responsabili dei programmi di riassicurazione
sono lavoratori con conoscenze fondamentali che dovrebbero
concentrarsi sulla loro competenza fondamentale di valutazione
dei rischi e gestione dei programmi di riassicurazione. Molte volte
la loro attenzione, purtroppo, ricade sulla memorizzazione o la
ricerca di accordi e linee guida complessi, aumentando così il
rischio di errori e intaccando la produttività.

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO
• Strutturare e gestire i programmi
di riassicurazione in un archivio
centralizzato
• Trattare una vasta gamma di
accordi riassicurativi proporzionali
e non
• Collegare automaticamente gli
accordi corretti ai rischi e alle
perdite corrispondenti
• Individuare e gestire le necessità di
accordi facoltativi
• Strumenti di calcolo della leva
finanziaria per determinare i premi
ceduti, le commissioni, le riserve
cedute e gli importi recuperabili
per gli accordi proporzionali
• Supporto per audit e compliance

VANTAGGI PRINCIPALI
• Riduzione dell’esposizione a rischi
eccessivi
• Diminuzione inefficienze nei
recuperi/rivalse
• Maggiore efficienza ed efficacia
operativa
• Più coerenza e riduzione degli
errori
• Promozione del rispetto delle
norme
• Benefici di un pacchetto flessibile e
integrato
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Gli assicuratori possono garantire un’amministrazione delle riassicurazioni coerente e completa automatizzando
le funzioni principali nel ciclo di riassicurazione, e permettendo ai lavoratori con conoscenze fondamentali di
dedicarsi allo sviluppo delle attività redditizie.
Il Reinsurance Management di Guidewire, unitamente al PolicyCenter® e al ClaimCenter® di Guidewire, elimina
il lavoro superfluo e ottimizza l’efficienza operativa. Fornendo una soluzione centralizzata per archiviare e
monitorare in modo sicuro le informazioni relative alla riassicurazione, riduce sensibilmente il bisogno di cercare
informazioni in diversi sistemi e guide di riferimento, o fare affidamento a tabulati cartacei.

Ridurre l’esposizione involontaria a rischi
Associando a ogni rischio il programma adeguato al momento della vendita e determinando se siano necessari
accordi facoltativi, gli assicuratori sono meno esposti a rischi eccessivi. Per ridurre ulteriormente i metodi
manuali a rischio di errori, il Reinsurance Management ha strumenti di computo che eseguono calcoli complicati
come: totale dei valori assicurati, premi trasferiti e commissioni. E siccome esistono le eccezioni, il Reinsurance
Management può essere adattato apportando delle modifiche, ad esempio cambiare gli accordi senza
modificare la polizza, tenere conto del valore totale assicurato con una cifra della possibile perdita massima.

Ridurre inefficienze nei recuperi
Quando si verificano i sinistri, gli assicuratori possono impostare un processo di recupero riassicurativo affidabile
che minimizza le perdite derivanti dai mancati recuperi. Ciò associando automaticamente le perdite ai programmi
adeguati. Il ClaimCenter di Guidewire, insieme al PolicyCenter e al Reinsurance Management, determinano le
riserve concesse e gli importi recuperabili, eliminando il bisogno di calcoli manuali e svariati tabulati. Siccome
potrebbero essere necessarie delle modifiche per tenere conto di fattori come l’indicizzazione, la flessibilità del
ClaimCenter permette di regolare gli importi recuperabili secondo le esigenze.

Promuovere il rispetto delle norme
Come con tutti gli applicativi della InsuranceSuite, il Reinsurance Management di Guidewire sostiene le
esigenze di audit e compliance come il rispetto di Sarbanes-Oxley e Solvency II con audit trail, monitoraggio
e archiviazione delle transazioni, regole di business per l’implementazione di rigidi controlli per certe fasi del
processo (es. collocamento delle polizze facoltative), e sicurezza così solo utenti autorizzati potranno apportare
determinate modifiche (es. solo un responsabile delle riassicurazioni può stabilire accordi e programmi). Inoltre,
I livelli dei dati delle transazioni negli applicativi della InsuranceSuite sono molto più granulari rispetto ai sistemi
legacy tradizionali, rispondendo meglio alle necessità di rendicontazione per la compliance.

Beneficiare di un pacchetto flessibile
Il Reinsurance Management di Guidewire è strettamente integrato al PolicyCenter e al ClaimCenter. Come
tutti gli applicativi della InsuranceSuite di Guidewire, il Reinsurance Management è molto flessibile e ha
vaste possibilità di configurazione; tutto, dal layout dello schermo, alle modifiche dei campi e ai controlli dei
permessi degli utenti, può essere adattato per rispondere alle precise necessità dell’assicuratore. Il Reinsurance
Management, che fa leva su una struttura destinata ai servizi, ha API che permettono agli assicuratori di inserire
in altri sistemi i dati delle riassicurazioni, come contabilità generale, fatture, contabilità tecnica, rendicontazione,
gestione dei documenti e modelli finanziari. Inoltre, i cambiamenti apportati all’applicativo sono upgrade safe. Il
codice sorgente rimane invariato, quindi gli assicuratori potranno continuare a usufruire di funzioni migliori nelle
future versioni rilasciate da Guidewire.
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Guidewire Software
Guidewire sviluppa il software di cui le compagnie d’assicurazione del ramo danni hanno bisogno per adattarsi
e avere successo in un periodo di rapido cambiamento del settore. Riuniamo tre elementi - applicazioni core,
dati e analytics, ed esperienza digitale - in un’applicazione tecnologica concepita per ottimizzare e potenziare le
interazioni con i clienti e le competenze interne alla Compagnia. Più di 200 compagnie di assicurazione del ramo
danni di tutto il mondo hanno scelto Guidewire. Per ulteriori informazioni, visitare l’indirizzo www.guidewire.com/
it. Seguiteci su twitter: @Guidewire_PandC.
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