INSURANCE
SMART PAYMENT
the evidence of simplicity

“Operare in mobilità con un unico dispositivo che
consente la preventivazione e l’emissione della
polizza, la sottoscrizione del contratto e il pagamento
attraverso le funzionalità del POS digitale”.

Il settore Assicurativo sta affrontando da tempo
cambiamenti dovuti al comportamento dei consumatori,
sempre più attratti dalle tecnologie. Anche le continue
trasformazioni, imposte dalle normative, influiscono in
maniera significativa a frequenti investimenti.
Questo fenomeno però induce le Imprese Assicurative a
ripensare alcuni dei propri modelli di business, ispirandosi
a strategie coerenti tra canali, prodotti e servizi, per
rendere la propria offerta più competitiva e più aderente
alle aspettative del proprio mercato, orientando le proprie
scelte su paradigmi offerti dalle tecnologie digitali.
Tuttavia le Compagnie hanno la necessità di affiancare,
alle proprie risorse, partner esterni in grado di contribuire
in termini significativi.

Da 25 anni Gruppo EURIS opera nel settore della consulenza e dei servizi ICT, con lo scopo di supportare processi di
trasformazione e di innovazione, in particolare per il settore
Assicurativo.
Nel corso delle proprie attività Gruppo EURIS ha saputo
sviluppare e consolidare le capacità per interpretare e
individuare correttamente dove il business incontra
la tecnologia ed è quindi naturale suggerire interventi
migliorativi basati su dinamiche di modernizzazione.
Proprio su queste dinamiche oggi Gruppo Euris è
particolarmente impegnata a proporre non solo servizi
e prodotti ICT, ma anche esperienze, che derivano da
conoscenze specifiche orientate a facilitare la relazione
tra la Compagnia e i propri assicurati.

ACCESSIBILE, FACILE, UNICO.
Secondo l’ANIA, nel 2013 oltre l’88% dei premi delle polizze ramo danni e più del 31% dei premi dei contratti vita
vengono perfezionati attraverso i canali tradizionali (agenti, intermediari, broker).
La soluzione di EURIS nell’ottica di modernizzare l’interazione con la clientela, oltre a garantire la contestualità
fra emissione e incasso, facilita l’operatività degli intermediari sul campo, consentendo loro di operare in piena
mobilità, ma soprattutto utilizzando un unico strumento di lavoro. Il principio fondamentale consiste nell’aver
“assemblato” funzionalità connesse tra loro, tali da permettere di eseguire l’intero processo di vendita:
dall’emissione del preventivo fino all’incasso del premio. Infatti, dopo l’apposizione della firma, è possibile
completare con il pagamento, utilizzando il POS sul dispositivo mobile.

“Le Compagnie con una forte presenza digitale
sono, nella media, il 26% più redditizie delle altre.
Di tutti i canali digitali, quello mobile è quello più
efficiente nel fornire ai clienti un accesso immediato
alle Compagnie e nel semplificare le funzioni in
pochi e semplici passi.”

PAGAMENTO

(World Insurance Report 2014)

“Nel 2013 l’e-commerce in Italia cresce del
18% rispetto al 2012, con un fatturato annuo
complessivo di circa 12 miliardi di Euro e il canale
“mobile e-commerce” ha prodotto un aumento di
oltre il 160%.”
(Assintel Report 2013)

“La relazione agente–cliente tende a diventare
sempre più “paperless”, dalla fase di presentazione del prodotto, all’acquisizione del consenso,
al pagamento del premio, fino alla denuncia dei sinistri.”

Il pagamento avviene con Bemoov, una piattaforma leader
nell’ambito dei pagamenti mobile gestita dal consorzio
Movincom.
Si tratta di un ecosistema già operativo il cui scopo è quello
di divulgare acquisti e pagamenti via mobile, rispettando i
principi di circolarità, con oltre 1.200 servizi attivi in tutta
Italia e più di 400 banche abilitate ad emettere “portafogli
mobile” (wallet mobile) sul circuito. La piattaforma è aperta
a tutti i soggetti della filiera ed è basata su un modello
MultiMerchant, MultiWallet e MultiBanca.
È sufficiente una sola registrazione per tutti i servizi e
non ci sono vincoli di carattere tecnologico. I servizi sono
accessibili con qualunque dispositivo mobile e qualunque
SIM. Il pagamento con Bemoov garantisce la sicurezza a 2
fattori (Strong Authentication) prescritta dalla BCE, rispetta
le linee guida EPC sull’interoperabilità ed è conforme alla
PSD. È possibile operare con Carta di Credito e Prepagata.
Gli upgrade della piattaforma di prossimo rilascio,
prevedono la possibilità addebito anche su Conto Corrente
e Bancomat.

(Dal documento IVASS 2014 - “La distribuzione dei prodotti
assicurativi: ruolo e prospettive degli intermediari”)

“L’Italia è il primo Paese in Europa per mobility.
L’acquisto di un prodotto assicurativo però, alla
fine, passa dal canale tradizionale.”
(XIIa Insurance Day 2013)

DEMATERIALIZZAZIONE
Oggi, con i contrassegni cartacei, la copertura decorre
dalla data riportata sul contratto consegnato all’assicurato,
a prescindere dal pagamento. Domani no!
Con la dematerializzazione questi due momenti coincideranno:
“ricevo i soldi, registro l’incasso e garantisco la copertura
con l’invio dei dati al sistema di compagnia”.
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