L’intelligenza artificiale
per la revisione e il confronto
delle polizze assicurative

Il contesto
La revisione delle polizze consente alle compagnie assicurative di garantire
la conformità contrattuale e normativa e di limitare le situazioni impreviste di
esposizione al rischio durante il processo di sottoscrizione dei contratti.

La revisione delle polizze riguarda:

new
Nuovi
contratti

Rinnovi

Allineamento
alle polizze
globali

Risposta
a eventi rari o
imprevisti

Limiti e criticità
Capacità e scalabilità limitata:

le risorse e i requisiti variano durante il
processo, rendendo difficile l’assegnazione
dei compiti.

La quantità e la complessità
della documentazione da elaborare
comporta un significativo lavoro
manuale da parte degli assicuratori.

Processo di revisione ricorrente
e oneroso:

la revisione di una sola polizza può richiedere
fino a 6 ore

Qualità di revisione soggettiva
e incoerente:

mancando i criteri di revisione standard, spesso
non si riescono a cogliere i dettagli rilevanti

Il supporto dell’intelligenza artificiale

$20 mln

risparmio su base
annua grazie alla
riduzione di inefﬁcienze
nei processi di
sottoscrizione delle
polizze

La tecnologia di intelligenza
artiﬁciale di expert.ai
affronta i problemi di
sottoscrizione potenziando
le capacità umane grazie
a una tecnologia di
comprensione del
linguaggio naturale.

4 ore

risparmio medio
del tempo di
revisione
delle polizze

Il processo di revisione e confronto delle polizze

vs.

Leggere e comprendere
i termini contrattuali di
ogni polizza

Analizzare e classificare
ogni polizza

Estrarre le informazioni
rilevanti in base a una
logica personalizzabile per
comprendere coperture
implicite ed esplicite,
esclusioni e approvazioni

Effettuare una
valutazione di rischio per
identificare le informazioni
chiave, sovraesposizioni
e disallineamenti

Confrontare i documenti
per identificare le differenze
tra le polizze (linee guida
della polizza standard
dell’azienda, polizza di un
competitor, ecc.)

Offrire agli assicuratori
una migliore user experience
per visualizzare i risultati
aggregati, esportarli e
integrarli nei processi e nei
sistemi esistenti

Benefici

Ridurre
l’esposizione a
situazioni di
rischio impreviste

Migliorare
la qualità e
l’accuratezza
nella revisione
delle polizze

Aumentare
capacità e
scalabilità,
senza limiti

Ottenere
risultati facilmente
veriﬁcabili
e spiegabili

Expert.ai è una delle principali piattaforme di intelligenza artificiale
per la comprensione del linguaggio. Grazie a un approccio ibrido al
Natural Language Understanding, basato su un mix unico fra comprensione
simbolica simile a quella umana e machine learning, expert.ai trasforma
i processi ad alta-densità di informazioni in conoscenza pratica, fornendo
la visione necessaria per migliorare i processi decisionali all’interno
delle organizzazioni.

www.expert.ai

