
L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
A SUPPORTO DEL 

RISK ENGINEERING

La valutazione dei rischi – o risk engineering –
consente alle compagnie assicurative di
ridurre le perdite e di ottimizzare il processo di
sottoscrizione dei contratti tramite un’analisi
approfondita e strutturata dei rischi.

L'importanza
del risk

engineering

La tecnologia di expert.ai
sfrutta la comprensione del
linguaggio naturale per
leggere tutti i documenti
disponibili, offrendo alle
compagnie assicurative la
possibilità di identificare
rapidamente le situazioni
di esposizione ai rischi e di
evitare al contempo i limiti
del processo tradizionale.

Come sfruttare
il valore del
linguaggio naturale 
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LIMITI E CRITICITÀ 
DEL PROCESSO TRADIZIONALE

La valutazione dei rischi risulta
gravosa e problematica a causa
della grande quantità di
documenti che occorre
analizzare per gestire rinnovi
e richieste di preventivi.

Spesso vengono assegnati gradi 
di rischio notevolmente diversi
(oltre il 25%) dovuti alla soggettività
dell' interpretazione.

Alto livello di soggettività

Per essere scalabile e accurato, 
il processo di risk engineering 
necessita di costosi investimenti.

Costi elevati

Difficoltà di gestione1

IL PROCESSO DI RISK ENGINEERING 
CON EXPERT.AI
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Valutare tutti i rischi, assegnando un

singolo punteggio a ciascuno di essi e
fornendo poi un punteggio totale.

04
Aggregare le informazioni relative a
determinate proprietà (ad es. vari
edifici descritti nello stesso
documento, oppure la stessa struttura
presente in diversi report).

01
Leggere e comprendere tutti i documenti

disponibili che descrivono i rischi a cui
sono esposte le proprietà da assicurare

(ad es. il rischio di incendio per una
determinata struttura).

02
Individuare i fattori di rischio
analizzando l'intero report relativo a
una specifica proprietà (ad es. edificio,
fabbrica, processo produttivo ecc.).

La tecnologia di expert.ai consente di:
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KPI

Riduzione minima
della durata 
del processo

Pagine 
elaborate 
al secondo

risparmiati 
per ogni report 

(top result)

di precisione
nell'analisi
del rischio

www.expert.ai

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.

http://www.expert.ai/

