CAPGEMINI E ZELROS
UN MODELLO INNOVATIVO PER LA
DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
La Soluzione di distribuzione
basata sull’intelligenza
artificiale e il Machine Learning,
pensata per gli assicuratori

Quello della distribuzione assicurativa è un panorama che evolve in fretta, spinto dall’aumento costante delle richieste di
copertura, dai cambiamenti delle preferenze dei consumatori e dall’entrata delle aziende BigTech e InsurTech nel settore.
La fragilità di certe dinamiche all’interno del sistema distributivo è stata messa ulteriormente alla prova dalla situazione
pandemica, obbligando gli assicuratori a ripensare la propria strategia.
La chiave del successo per gli assicuratori di oggi risiede nell’offerta di un’esperienza multi-channel, basata sulla cura (care)
e su informazioni trasparenti, in grado di adattarsi alle esigenze del cliente e alle particolarità del suo customer journey.

Gli agenti e i broker
rappresentano il canale di
distribuzione principale per il 75%
delle compagnie assicurative.
Ciò nonostante, più del 40% di
loro ha ammesso di non riuscire a
soddisfare appieno le aspettative
dei clienti in termini di tempistiche
e convenienza.

Il 30% dei clienti esige una
maggiore personalizzazione
dei servizi. Spesso però i canali
digitali tradizionalmente proposti
non risultano adatti a soddisfare
tale necessità.

Il 70% dei clienti predilige le
soluzioni multicanale quando si
tratta di informarsi o acquistare
una polizza assicurativa. Il
maggiore ostacolo all’interno di
questo processo è rappresentato
dalla limitata accessibilità ai canali
di vendita diretta (agenti).

Secondo il Capgemini World Insurance Report 2021, il panorama della distribuzione assicurativa è e sarà
sottoposto a un’evoluzione continua, così come le esigenze dei clienti, le cui scelte si baseranno sempre di più
su parametri di flessibilità, convenienza e adattabilità dei servizi.
Il focus qui di seguito proposto si sofferma sulle tre principali categorie di distribuzione assicurativa e sulle sfide che
quest’industria sta attualmente affrontando.

Offrire una customer
experience di qualità

Fidelizzazione dei clienti

Automatizzazione dei
processi

• Difficoltà nel mettere a disposizione
delle soluzioni omnichannel

• Opportunità ridotte di cross-selling e
up-selling

• Tasso ridotto di
sottoscrizione polizze

• Agenti con esperienza limitata

• Riduzione del tasso di conversione

• Ridotte opportunità di
personalizzazione e di comprensione
delle vere necessità del cliente

• Dati incompleti sulle piattaforme
CRM

• Mancanza di insights utili
ad accelerare il processo di
sottoscrizione

• Difficoltà nell’estrazione di dati
strategici dai profili clienti

• Trattamento manuale dei documenti
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CAPGEMINI E ZELROS – LA
PARTNERSHIP CHE TRASFORMA LA
DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
L’unione tra Capgemini, leader mondiale nel supportare le
aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di
business, e la potenza di Zelros, piattaforma di AI dedicata
alle assicurazioni, danno origine a un ventaglio di soluzioni
innovative e rivoluzionarie dedicate alle aziende.
La collaborazione tra le due realtà punta ad incoraggiare
e accompagnare le società assicurative nel processo di
adozione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale,
Machine Learning e predictive analysis allo scopo di
ottimizzare i processi lungo tutta la value chain.
Zelros offre agli assicuratori, i bancassicuratori e broker un
sistema di distribuzione flessibile, fluido e personalizzato
in grado di facilitare la sottoscrizione automaticama. Ma è
soprattutto la collaborazione tra Zelros e Capgemini che ha
prodotto il maggior valore aggiunto misurabile dai clienti.
Infatti la capacità di Capgemini di gestione dei dati
assicurativi a partire da qualsiasi piattaforma tecnologica

verso un’applicazione innovativa e « aperta » come Zelros
garantisce risultati tangibili e in breve tempo.
Questa sinergia consente agli assicuratori di avere a
disposizione numerosi insights e raccomandazioni durante
tutte le tappe del customer journey: dal momento della
ricerca di informazioni, all’analisi dei bisogni e dei servizi
disponibili, fino alla sottoscrizione e all’acquisto finale.
Zelros offre ai suoi clienti l’opportunità di dare il giusto
valore ai dati e di fornire un supporto in tempo reale
agli agenti sulle le necessità degli assicurati, offerte
personalizzate e le migliori strategie da adottare
al momento dell’acquisto per aumentare il tasso di
fidelizzazione dei clienti.
La piattaforma Zelros è inoltre compatibile con i maggiori
CRM vendors, come Salesforce, Microsoft e Pega. Ciò
garantisce un’implementazione rapida e priva di ostacoli.

Capgemini svolge il ruolo di
partner strategico per più di 200
aziende e holding attive nel settore
assicurativo worldwide.
La strategia Go-To-Market di
Capgemini fa leva sull’innovazione
e lo scale up di soluzioni innovative
grazie a best practice e acceleratori
di crescita.
Grazie a tutto ciò, i clienti esistenti,
così come quelli futuri, riusciranno a
tenersi al passo con la concorrenza
e ad affrontare le sfide del
settore, rese ancora più aspre
dall’emergenza pandemica.

CAPGEMINI E ZELROS
CARATTERISTICHE DI UNA
PARTNERHISP VINCENTE
Capgemini
Scale Up & Expertise

Zelros
Focus sulla distribuzione assicurativa

• Impatto globale e conoscenza profonda del settore

• Polizza danni e infortuni (P&C, Vita, Sanitaria, Rendita)

• Attitudine scale-up

• Copertura per l’intero ciclo di vendita, dalla
manifestazione di interesse alla sottoscrizione

• Digital transformation expertise
• Community SME

Strategia
• Supporto alla scelta Make or Buy
• Definizione del sistema di distribuzione

Technologia
• Integrazione semplificata con i sistemi assicurativi

• Modelli di assicurazioni pre-trained
• Focus sulla crescita assicurativa (aumento del fatturato)

Piattaforma assicurativa basata sull’IA
• Intelligenza artificiale applicata al campo assicurativo
• Utilizzo di dati strutturati e non strutturati
• Catalogo dati arricchito grazie a Insurance Data Catalog

Customer and employee journey

• Data management e governance

• API per un’integrazione semplice e immediata

• Data Science per contestualizzare i modelli di machine
learning agli specifici ambiti

• Integrazione ai sistemi preesistenti

Change management
• Consulenti certificati in change management

UX & UI
• Guida per la costruzione del miglior customer journey
• Customer experience al centro di qualsiasi soluzione

• Information System for Direct Marketing (ISDM)
integrabile con le piattaforme assicurative IT

LA SOLUZIONE
1

2

Zelros fornisce ai team
di Sales & Marketing
una conoscenza
completa dei profili degli
assicurati e delle polizze
esistenti. Attraverso i
canali digitali e diretti,
consente di proporre
l’offerta giusta al
momento giusto,
aumentando così il tasso
delle vendite e il grado di
soddisfazione dei clienti.
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Zelros, la piattaforma
specializzata nelle
assicurazioni, collega
tutti i tipi di dati
assicurativi, strutturati o
non strutturati (come ad
esempio quelli estratti
dalle chiamate vocali,
dall’analisi dei documenti,
ecc.), per permettere agli
agenti di erogare una
consulenza su misura,
rapida e attraverso il
canale più adatto al cliente.

Zelros utilizza il
proprio catalogo
di dati assicurativi
(Insurance Data
Catalog) per arricchire
e personalizzare
ulteriormente le
raccomandazioni con
approfondimenti
costituiti su open data
e altri fornitori terzi
autorizzati.

I BENEFICI PER GLI ASSICURATORI
La nostra partnership combina insieme approcci smart basati sull’interazione con
il cliente e un’automazione mirata (parziale) dei processi assicurativi, sviluppata in
seguito ad anni di esperienza. Il nostro prodotto, si basa sulle seguenti caratteristiche:
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1
Clienti e
Sales partner
soddisfatti

Aumento
dell’automatizzazione
dei processi di vendita,
sottoscrizione e
assistenza al cliente

Aumento dell’acquisizione
dei lead dal 20 al 50%
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4
Supporto rapido e
garantito dal primo step
dell’implementazione fino
al suo termine.

Miglioramento
dell’esperienza
cliente e della sua
efficienza

Miglioramento nel
Net Promoter Score
(NPS) per una maggiore
fidelizzazione dei clienti

Aumento delle vendite
cross selling e up-selling

CASO STUDIO: OTTIMIZZAZIONE
DELLA VENDITA DI POLIZZE DANNI E
INFORTUNI ATTRAVERSO UNA
MIGLIORE SELEZIONE DEI RISCHI
CLIENTE
Gruppo assicurativo
francese leader nel
mercato delle polizze
auto, con premi
assicurativi GWP fino a
2,4 miliardi di euro.

OBIETTIVO
Aumentare le vendite
dei prodotti di
assicurazione auto,
ridurre il tasso di
abbandono (dropout)
e aumentare la
produttività durante
il processo di
negoziazione.

SOLUZIONE
I modelli IA di Zelros forniscono raccomandazioni
personalizzate basate sull’offerta più rilevante sia
per i clienti attuali che per i prospect..L’algoritmo di
valutazione è in grado di fornire un feedback immediato
sul livello di rischio previsto.
Inizialmente focalizzata sui prodotti assicurativi auto
per le linee retail, la soluzione Zelros è ora utilizzata per
i prodotti Vita & Risparmio e Salute, così come per le
linee commerciali di piccole e medie imprese. Essa inoltre
è già stata adottata sia dagli agenti assicurativi, dai
rappresentati e dagli addetti al servizio clienti.

RISULTATO

20%

50%

Zelros ha permesso ai nostri consulenti di ottenere insight
strategici approfondito sui nostri clienti, rilevandone
le esigenze, aumentando tasso di cross-sales e di
soddisfazione degli utenti.”

di sottoscrizioni
automatizzate senza
necessità di supporto
tecnico

VICE AMMINISTRATORE DEGELEGATO,
Assicuratore mutualistico francese e leader di mercato nel
settore Motori.

Di nuovi contratti

L’unione tra Capgemini e Zelros dà origine e sviluppa una soluzione unica per sostenere gli agenti nell’ambito delle
assicurazioni vita, facilitando le fasi di iscrizione e consulenza. La soluzione include la costruzione di clienti olistici che sono
creati sfruttando gli appositi dati, i punti di contatto tra le interfacce e gli assicuratori, l’interazione con il cliente, ecc.
La piattaforma Zelros AI utilizza contenuti dinamici, modelli AI e voice2insights (interpretazione vocale) per fornire una
consulenza altamente personalizzata in tempo reale.
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Capgemini

Capgemini è leader mondiale nel supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione
digitale e di business facendo leva sul potere della tecnologia. Lo scopo del Gruppo è garantire un
futuro inclusivo e sostenibile, sprigionando l’energia umana attraverso la tecnologia. Capgemini
è un’organizzazione responsabile e diversificata di 290.000 persone presente in quasi 50 paesi
nel mondo. Oltre 50 anni di esperienza e una profonda conoscenza dei settori di mercato
rendono Capgemini un partner affidabile per i suoi clienti, in grado di fornire soluzioni innovative
per le loro esigenze di business, dalla strategia alla progettazione alle operation, grazie alle
competenze in ambito cloud, dati, AI, connettività, software, digital engineering e piattaforme.
Nel 2020 il Gruppo ha registrato ricavi complessivi pari a 16 miliardi di euro.

Get the Future You Want | www.capgemini.com/it-it/
www.capgemini.com/insurance
insurance@capgemini.com

Zelros

Zelros è una startup specializzata nell’insurtech che offre a compagnie assicurative, operatori
della bancassicurazione e broker una piattaforma, basata sull’Intelligenza Artificiale, finalizzata
a supportare l’attività di agenti e collaboratori, automatizzare i processi e offrire ai clienti la
migliore esperienza. Connettendo un’ampia base di fonti informative, la piattaforma consente
agli agenti di formulare immediatamente raccomandazioni e proposte commerciali agli assicurati.
Costituita in Francia nel 2016 da tre imprenditori con una lunga esperienza nei data analytics e
nel machine learning, Zelros detiene attualmente un capitale di 16,5 milioni di dollari e collabora
con 15 dei principali operatori del settore in Europa tra cui BPCE, AXA, Crédit Agricole, MAIF, La
Banque Postale, AssurOne, +Simple, per le polizze property and casualty (P&C) ed il ramo vita.
La società ha quattro sedi (Parigi, Monaco di Baviera, Berlino e Milano) e conta circa 50
dipendenti.

Turn Data into unique customer experience | www.zelros.com
hi@zelros.com
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