Rating Management
Immettere prodotti sul mercato più velocemente, con
meno rischi
DATA SHEET
Il Rating Management™ di Guidewire, modulo aggiuntivo del
PolicyCenter® di Guidewire, offre alle compagnie assicurative
visibilità, flessibilità, e time to market rapido, necessari per
sfruttare le opportunità di mercato. Il Rating Management
permette un controllo e una capacità di risposta più precisi
sul rating e sul pricing durante tutte le fasi di vita del prodotto
aumentando l’agilità aziendale della compagnia d’assicurazione.
Il Rating Management conferisce le funzioni necessarie a
supportare gli obiettivi commerciali chiave per gli assicuratori:
agilità aziendale per sfruttare le opportunità più velocemente e
lanciare prodotti innovativi, efficienza operativa per ridurre i costi
senza compromettere la qualità e eccellenza nelle sottoscrizioni
per migliorare la redditività.
Il Rating Management di Guidewire comprende le seguenti
funzioni:
• Mantenimento tabelle di rating
• Workbench algoritmi di rating
• Testdi impatto di nuove regole di rating
• Fogli di calcolo per il rating

Mantenimento tabelle dei rate
Il Mantenimento tabelle di rating agevola la gestione delle
tabelle dei fattori di calcolo del premio attraverso un’interfaccia
utente flessibile e dinamica. Per gli assicuratori la maggior parte
del lavoro di gestione dei rating comprende modifiche a queste
tabelle, ad esempio modifiche dei rate o altri fattori relativi a
un dato codice di classe, classe di veicolo, tipo di costruzione,
codice di territorio, ecc; inserimento di nuove voci nelle tabelle
di rating per nuove coperture o nuovi massimali; e creazione di
nuove regole per definire nuovi fattori da usare per migliorare
l’algoritmo di rating. Gli strumenti per il mantenimento tabelle
dei rate permettono agli utenti commerciali di creare e gestire
tabelle dei rate, con un supporto di controllo completo per le
tabelle dei rate creando registri dei rate sensibili alla data, tramite
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un browser via Web o con Microsoft Excel, velocizzando e semplificando decisamente queste attività ordinarie.
L’impegno per la gestione del rating si riduce grazie alla notevole integrazione con il modello per i prodotti
del PolicyCenter, permettendo specifiche del prodotto configurate secondo il business come le coperture,
le condizioni di copertura e elenchi dei valori da riutilizzare direttamente nelle tabelle dei rate. Per facilitare
la generazione dell’algoritmo di rating sono incluse ricerche nelle tabelle di rate riutilizzabili e facilmente
estensibili. Questi strumenti aiutano altresì a gestire i cambiamenti, testandoli e approvandoli, e promuovendo
modifiche all’ambiente produttivo del PolicyCenter. Il caching dei dati sui rate consente prestazioni migliori in
fase di esecuzione.
Funzioni principali:
• Workbench di definizione delle tabelle dei rate con interfaccia web per ampliare rapidamente le tabelle o
definire tabelle di rating interamente nuove, includendo svariati tipi di parametri di ricerca e fattori di rating
• Editor della tabella di rate per visualizzare e modificare i contenuti della tabella di rate, editare i rate o
aggiungere altre voci per nuove coperture, massimali, ecc.
• Inserire più valori in una stessa colonna di una tabella di rate per ridurne le dimensioni e facilitare un
mantenimento efficiente
• Import/export in Microsoft Excel per permettere agli utenti di esportare i dati delle tabelle in un foglio di
calcolo, fare modifiche usando gli strumenti potenti e conosciuti di Microsoft Excel e caricare nuovamente i
risultati nel sistema. Inoltre, questo permette agli assicuratori di usare e convertire gli asset nella tabella di rate
già presenti in Microsoft Excel senza reinserirli.
• Stretta integrazione con la definizione dei prodotti, che permette di collegare le colonne della tabella dei
rate alle coperture, ai massimali, ecc. e capire automaticamente quali opzioni di massimali, ad esempio, siano
possibili per una copertura quando vengono stabiliti i fattori per ogni massimale
• Registri dei rate per definire un determinato set di tabelle di rate (e versioni delle stesse), che verranno gestiti
come insieme, includendo l’approvazione, il test, e promozione alla produzione
• Versioning e selezione delle tabelle sfruttando la logica della disponibilità per stabilire quale versione
della tabella e di registro dei tassi impiegare in base a prodotto, giurisdizione, data di efficacia, società di
sottoscrizione, ecc. Permette anche di assegnare un nuovo rating a una polizza nel medio termine con un
set coerente di tabelle di rating, creando nuove versioni delle tabelle per polizze future con data di efficacia
uguale.
• Strumenti di approvazione e migrazione per gestire il ciclo di vita dei cambiamenti di rating, compresa
l’acquisizione delle autorizzazioni, la gestione dello status e la migrazione dei cambiamenti agli ambienti di
prova e produttivi
• Ottimizzazione delle tempistiche di esecuzione con caching intelligente dei rate e dei fattori di rating per
calcoli di rating con una performance elevata in un ambiente a elevato volume produttivo

Workbench algoritmi di rating
Il workbench algorimi di rating permette agli utenti commerciali e del comparto tecnologico di creare,
revisionare e modificare le formule e i calcoli usati per determinare i premi delle polizze. Oltre ad ampliare i ruoli
dell’utente in grado di gestire gli algoritmi di rating, è possibile fare modifiche in modo veloce ed efficiente,
permettendo un ingresso più rapido sul mercato per sfruttare le opportunità di mercato.
Sebbene le modifiche degli algoritmi di rating siano molto meno frequenti delle modifiche dei rate e dei fattori
di rating (tabelle di rating), il Workbench algoritmi di rating conferisce agli utenti di business più potere e
controllo sul rating per rendere più agile l’assicuratore. Gli attuari e gli analisti commerciali spesso desiderano
revisionare e modificare le formule e i passaggi di calcolo usati per determinare i premi per la linea di business.
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Ciò al fine di verificare gli algoritmi di rating in uso. Gli utenti potrebbero altresì voler modificare gli algoritmi per
sperimentare scenari di rating alternativi.
Funzioni principali:
• Generatore di algoritmi con interfaccia web progettata per permettere ai non programmatori di definire step e
formule dei rate usando semplici elenchi a discesa e funzioni preimpostate
• Ricerche integrate nelle tabelle di rate per trovare facilmente un tasso o un fattore di rating dalle tabelle di rating
e aggiungere una formula di rating
• La stretta integrazione con le definizioni dei prodotti con accesso nativo alle stesse rende immediatamente
accessibili i dati di rischio e copertura in una formula di rating
• Versioning e selezione degli algoritmi per assicurarsi che venga applicato l’algoritmo adeguato alla copertura in
base a criteri stabiliti, come prodotto, copertura, giurisdizione, data di efficacia, società di sottoscrizione, ecc.
• Strumenti di approvazione e migrazione per gestire il ciclo di vita delle modifiche agli algoritmi, compresa
l’acquisizione delle autorizzazioni, la gestione dello status e la migrazione dei cambiamenti agli ambienti di test e
produttivi
• Esportazione dell’algoritmo di rating per permettere la revisione e la convalida della logica di rating nell’ambito
di un ampio numero di stakeholder

Test di impatto dei rating
Il test di impatto dei rating permette di testare nuovi modelli di rating rispetto a un registro delle attività per
determinare l’influenza che avranno in scenari concreti — un valido strumento per misurare l’effetto di un
cambiamento e valutare le alternative. Riconoscere l’impatto di un cambiamento nel rating è fondamentale per il
processo decisionale per l’implementazione di un cambiamento di rating.
Funzioni principali:
• Wizard multi-step per identificare e selezionare il registro di attività in base a determinati criteri
• Applicazione del modello di rating rispetto al registro di attività selezionato
• Visualizzazione grafica del trasferimento conseguente
• Download dell’analisi dei dati risultante

Fogli di calcolo rating
I fogli di lavoro rating sono progettati per dare più informazioni sui risultati del processo di rating e dare agli utenti
autorizzati una visione dettagliata dei calcoli dei premi. Queste informazioni sul processo di rating permettono al
sottoscrittore di conoscere chiaramente il premio di una polizza, cosicché potrà agire concretamente per gestire
l’adeguatezza del rate per un rischio e competere impiegando l’esattezza nella sottoscrizione.
Funzioni principali:
• Visione passo dopo passo dettagliata di tutti i calcoli per il premio di una polizza
• Impostazione automatica del layout basata sull’algoritmo di rating configurato

Lavorare con i Rate Books
I Rate Books comprendono una serie di tabelle di rate e rate routines. Con un Rate Book, le tabelle e le rate
routines sono gestite come un insieme, testate, approvate e promosse durante il ciclo di sviluppo del prodotto. Il
Rating Management permette agli utenti di lavorare con i Rate Book con efficacia ed efficienza.
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Funzioni principali:
• Comparazione e unione dei Rate Book per creare nuove versioni. All’interno del Rating Management si
possono identificare le differenze e i contrasti tra due Rate Book. Gli utenti possono selezionare le opzioni
preferite e unirle in una nuova versione per il Rate Book.
• Ricerche con menu a tendina per sfruttare le tabelle di rate e le procedure standard comuni per semplificare il
mantenimento.

PolicyCenter di Guidewire
Il PolicyCenter di Guidewire è un sistema di sottoscrizione e amministrazione delle polizze flessibile che
permette alle compagnie d’assicurazione del ramo danni di accrescere la loro attività in modo redditizio
migliorando l’efficienza, al contempo rispondendo velocemente alle opportunità di mercato e migliorando
il rapporto con gli agenti e i clienti. Ideato per supportare le linee commerciali e personali, il PolicyCenter
aiuta gli assicuratori a efficientare le pratiche di front-office e di back-office, dalla presentazione di attività, alle
quotazioni, al rinnovo delle polizze. Il PolicyCenter è disponibile come sistema indipendente o come parte della
InsuranceSuite™ di Guidewire e può essere integrato ai sistemi legacy o ad applicazioni di soggetti terzi.

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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