Sara, studentessa di 24 anni che vive a Roma, desidera acquistare
una polizza vita online durante la pausa tra le lezioni.

Sottoscrizione automatizzata
La risposta alle vostre necessità
Valutazione del rischio al punto di vendita
hr | ReFlex consente di effettuare una valutazione del rischio
immediata e qualificata di un’ampia gamma di prodotti assicurativi e di emettere le polizze direttamente al punto di
vendita.
hr | ReFlex è un sistema modulare di sottoscrizione
automatizzata che fornisce gli elementi necessari per
una decisione in tempo reale in funzione del rischio,
direttamente al punto di vendita. È compatibile con tutti
i canali di distribuzione e sfrutta tutto il potenziale di un
processo totalmente digitale in grado di incrementare il
volume d’affari e la redditività. Grazie alla sua eccezionale flessibilità, il sistema hr | ReFlex si integra con
estrema facilità al percorso di selezione del rischio
arricchendolo con prodotti e soluzioni innovative.

Informazioni aggiornate a 2020

In funzione dei diversi canali di distribuzione, le proposte
di polizza potranno essere gestite direttamente dall’utente
finale, online e mediante i dispositivi elettronici, attraverso gli
sportelli bancari, gli agenti o i broker assicurativi, con l’ausilio della tele-sottoscrizione o di siti aggregatori e altri canali
di vendita.
Sarà possibile seguire da vicino il percorso dei propri
clienti grazie ad un questionario semplice e intuitivo e alla

flessibilità intrinseca del sistema. La logica che sta alla base
di hr | ReFlex reagisce ad ogni informazione fornita dall’assicurando con domande contestuali, garantendo così un processo avanzato di emissione di polizza.

di sottoscrizione, hr | ReFlex sarà in grado di rispondere in
modo estremamente flessibile alle sfide del mercato.

Aumento delle vendite e riduzione significativa delle polizze non perfezionate.
Meno casi da valutare per il vostro team
di sottoscrizione.

Esperienza di sottoscrizione del rischio

Le funzioni di ricerca intelligente ottimizzano l’esperienza
dell’utente e consentono di ottenere informazioni precise e
coerenti sul rischio. Il miglioramento del dialogo permette
di scartare le richieste di polizza incomplete e di ridurre
significativamente la documentazione medica richiesta, con
un conseguente risparmio in termini di tempo e costi per ciascuna polizza.
hr | ReFlex può rappresentare la soluzione ideale per una
vasta gamma di obiettivi di sottoscrizione automatizzata,
dalla possibilità di prendere decisioni in tempo reale alla
razionalizzazione delle richieste di documentazione per la
sottoscrizione medica.

Il sistema fornisce valutazioni definitive
per il 90 % dei rischi caso morte.
Ideare il percorso del cliente
In un mondo in costante evoluzione, in cui il cliente dispone
di una serie di offerte competitive costantemente a portata
di clic, la rapidità di commercializzazione di un prodotto è
diventato un elemento chiave per il successo.
Se desiderate introdurre sul mercato nuovi prodotti assicurativi, ampliare la vostra rete di vendita con nuovi canali e
partner di distribuzione, lanciare una campagna di fine anno
efficace, ottimizzare il percorso del vostro cliente per un segmento specifico, o adattare in modo dinamico il vostro profilo
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La base di regole personalizzabili, la piattaforma di vendita
e il monitoraggio degli affari in tempo reale consentono di
apportare le modifiche desiderate in modo rapido, efficace e
trasparente.

hr | ReFlex può essere utilizzato per una gamma completa
di prodotti e rischi. E’ frutto di anni di intenso lavoro ed è
stato sviluppato anche grazie alla vasta esperienza maturata nell’ambito della sottoscrizione automatizzata da alcuni
nostri clienti nei rispettivi mercati.
Grazie a questa vasta esperienza sottoscrittiva sarà possibile
migliorare immediatamente la coerenza e l’accuratezza delle
decisioni e della selezione del rischio. La valutazione diventa
più facilmente riproducibile, il processo decisionale ben documentato, chiaro e trasparente. I dati raccolti in fase di sottoscrizione sono validati e arricchiti da informazioni verificabili.
I nostri clienti potranno trarre beneficio dalla nostra continua ricerca e dall’evoluzione costante del sistema in funzione
delle nuove terapie mediche e delle valutazioni delle malattie. Inoltre, hr | ReFlex offre aggiornamenti costanti, sia per
quanto riguarda gli aspetti legali e normativi che i cambiamenti legati ai mercati, mettendo così a vostra disposizione
i migliori strumenti di valutazione del rischio esistenti sul
mercato.
Il sistema consente altresì di integrare in qualsiasi momento
nel processo di valutazione dati provenienti da fonti terze
in modo da completare e verificare le informazioni fornite
dall’assicurando.
hr | ReFlex include un insieme di connettori di dati standard e
può essere ampliato in modo da ricevere dati da altri sistemi
che devono essere integrati al processo di vendita.

hr | ReFlex consente all’utente di personalizzare le regole standard.

Ampia gamma di rischi e prodotti

Criteri di rischio 1

Valutazioni 2

Medico

4.000 malattie

Professionale

25.000 professioni

Tempo libero

850 attività

Geografico

≥ 245 paesi

Finanziario

Limiti e regole di affari

Lingue 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spagnolo
Inglese
Tedesco
Francese
Finlandese
Norvegese
Svedese
Russo
Polacco
Giapponese
Arabo

Coperture
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caso morte
Diaria ospedaliera
Invalidità
Invalidità funzionale
Infortuni
Malattie gravi
Morte da infortunio
Long term care
Protezione del reddito

1

	Possibilità di valutare diversi tipi di rischi combinati
A seconda della lingua e del mercato locale
3
Presto disponibile in altre lingue
2

A livello locale, i nostri esperti forniscono un servizio di
gestione delle modifiche pratico ed efficace, garantendo
rapidità nei tempi di risposta, fluidità dei processi e qualità
comprovata.

Architettura modulare: un’integrazione
sicura ed efficace
hr | ReFlex è stato concepito con l’intento di coniugare la protezione dei dati e il rispetto delle normative. Il sistema fornisce informazioni verificate per tutto il processo di sottoscrizione della polizza, rispettando i più stringenti requisiti
normativi.
L’architettura modulare di hr | ReFlex si articola su un’ampia
serie di microservizi che consentono di connettersi da qualsiasi piattaforma o ambiente. Tutte le applicazioni per i clienti e
gli amministratori sono online e possono essere utilizzate dal
proprio dispositivo mobile senza necessità di installazione.

Informazioni di gestione esaurienti
hr | ReFlex include un potente strumento per le informazioni
di gestione in tempo reale che fornisce il livello di dettaglio
necessario per le vostre decisioni operative e strategiche. La
creazione di report ad-hoc e gli strumenti di analisi consentono di avere una prospettiva globale dell’attività in termini di:

•
•
•
•

 fficacia dei canali di distribuzione e delle vendite
E
periodiche, incluse le statistiche sui clienti
Efficacia della sottoscrizione in funzione dei dati
e delle prove statistiche.
Possibili cambiamenti del percorso del cliente, es.
questionari semplificati.
Probabili cause di sinistro e altri indicatori del rischio.

Le informazioni di gestione sono uno strumento indispensabile per monitorare le vendite e l’efficacia della sottoscrizione
allo scopo di garantire la redditività degli affari sottoscritti.

Gli amministratori avranno a disposizione innumerevoli
opzioni di installazione per i nostri servizi di gestione delle
risorse e i servizi di assistenza dedicata per le operazioni
decentralizzate, il bilanciamento del carico e il failover.
hr | ReFlex è eseguibile in modalità SaaS oppure può essere
ospitato sui server del cliente.
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Controllo in tempo reale delle vendite e della sottoscrizione

Quadro di
controllo

Report
Informazioni
di gestione di
hr | ReFlex

Controllo immediato delle vendite e dei rischi
• C
 anali di vendita, statistiche demografiche dei clienti e
proposte di polizza
• Trasparenza totale, incluse le informazioni e le decisioni

Report personalizzati facilmente accessibili
• Serie completa di grafici e tabelle
• Funzione di stampa e PDF

Massima flessibilità per un’analisi esauriente
Analisi

Sicurezza

• Accesso illimitato a tutti i dati, inclusi quelli relativi alla
proposta di polizza
• Funzione di ricerca del testo intuitiva

Sistema centralizzato
• Rispetto delle normative più stringenti sulla protezione dei dati
• Elevata disponibilità grazie al servizio cloud

In breve …
hr | ReFlex agevola i cambiamenti ed evita le limitazioni imposte dalle regole della sottoscrizione. Ideato per essere all’altezza delle moderne sfide del mercato, consente di allungare
il passo rispetto alla concorrenza.

Alta direzione

hr | ReFlex soddisfa le aspettative in rapida evoluzione dei
clienti. Per maggiori informazioni, potete contattarci al
seguente indirizzo: hr-reflex@hannover-re.com

I vostri obiettivi

La nostra offerta

• R
 idurre il costo per proposta di polizza e migliorare l’efficacia
del processo per mantenere un vantaggio sulla concorrenza

• C
 ondizioni di licenza vantaggiose
e costi di lancio del prodotto convenienti per un rapido ritorno del
capitale investito

• R
 idurre il rischio operativo per quanto riguarda sottoscrizione,
vendite e IT grazie alla nostra gamma completa di servizi
Vendita

• A
 umentare il volume d’affari mantenendo i costi di gestione e
delle vendite ad un livello pressoché costante
• M
 odificare il processo di vendita, il percorso del cliente o la strategia
sottoscrittiva, se necessario

Sottoscrizione

• L
 imitare la sottoscrizione manuale ai casi particolari: il processo
di sottoscrizione può essere automatizzato fino al 90 % dei casi per
i rischi caso morte

• P
 rocesso standardizzato in tutta la
rete di distribuzione e in tutti i segmenti di clientela con un monitoraggio delle vendite online
• P
 rocesso decisionale e selezione del
rischio completi, coerenti e precisi
(inclusa la documentazione dei casi)

• A
 dattare facilmente le regole decisionali in funzione del cliente e
del contesto geografico
Operazioni IT

• T
 rarre vantaggio dal minimo sforzo di integrazione grazie ad un’architettura altamente configurabile basata su una serie di microservizi
• O
 ttenere risultati eccellenti in termini di conformità e di rischio
operativo

• G
 amma completa di servizi che includono Service Level Agreements,
servizi cloud e assistenza internazionale.

www.hannover-re.com

