Tecnologia
affidabile, risultati
comprovati
AURA è una soluzione di sottoscrizione
automatizzata, alimentata dall’esperienza di
RGA in questo settore.
AURA è leader globale nella sottoscrizione
automatizzata perché confeziona l’ineguagliabile
esperienza e competenza di RGA nel settore della
sottoscrizione in una tecnologia veloce, flessibile e
affidabile. AURA approva rapidamente i casi “puliti”
e avvia i casi più difficili ai tuoi sottoscrittori per la
revisione. Con un processo di sottoscrizione più
snello, la tua azienda può realizzare miglioramenti
significativi nei tempi e nei costi delle sottoscrizioni.
Con AURA, la sottoscrizione in tempo reale può
avvenire in diversi ambienti, dai laptop degli agenti,
dai totem multimediali e da applicazioni online
dall’abitazione o dall’ufficio del cliente. Sei tu a
selezionare il livello di personalizzazione richiesto.
RGA può anche essere utile a minimizzare il lavoro
tecnico connesso con l’attuazione di AURA,
offrendo un software as a service (SaaS) in cui
RGA ospita il software e gli utenti vi hanno accesso
tramite internet.

Vantaggi AURA
AURA aumenta notevolmente l’efficienza del
processo di sottoscrizione, in modo da permettere
alla tua azienda di standardizzare la qualità delle
decisioni di sottoscrizione. Ma AURA è molto più di
una semplice soluzione tecnologica. Come cliente
AURA, potrai godere del supporto di un eccezionale
team di esperti RGA, che fanno in modo che AURA
possa offrire le soluzioni adatte ai tuoi obiettivi
specifici, sia che desideri sviluppare un prodotto
direttamente rivolto al cliente, entrare in un nuovo
mercato, o migliorare le capacità di decisione
relativamente alla sottoscrizione.
AURA ti aiuta inoltre a massimizzare le capacità
dei tuoi coordinatori e sottoscrittori, eliminando le
attività ridondanti. I tempi di sottoscrizione saranno
drasticamente ridotti grazie a processi inquisitori
riflessivi e dinamici, e alla capacità di applicare
delle regole a dati che precedentemente erano
esaminati manualmente. Adesso potrai raggiungere
un equilibrio nella gestione dei casi e migliorare la
qualità delle sottoscrizioni in futuro.

Con AURA, la tua azienda potrà:
Vendere più prodotti assicurativi
Comprendere il tuo business in tempo reale
Ridurre i costi
Abilitare sottoscrizioni efficienti e coerenti

AURA
Tecnologia
Regole relative alla
sottoscrizione
Analisi dei tuoi dati

Leggi come le compagnie assicurative
stanno riscuotendo successo grazie
ad AURA.
Il caso AEGON
Il caso BENESURE
Il caso BIRLA SUN LIFE
Guarda come funziona AURA.
Fai clic sul video qui di seguito.

La differenza AURA
Regole di sottoscrizione superiori

Integrazione del flusso di lavoro

AURA è costruita sulle fondamenta solide date dalle
regole relative alla sottoscrizione e dall’esperienza
RGA, leader a livello mondiale. Inoltre, le regole
AURA sono continuamente aggiornate per
riflettere le più recenti tendenze nel campo della
sottoscrizione.

Il modulo motore delle regole AURA può essere
integrato con qualsiasi flusso di lavoro industriale
standard e qualsiasi sistema di gestione
sottoscrizioni da scrivania. AURA consente una
facile integrazione tramite servizi web e XML. I
clienti possono inviare i dati ad AURA e riceverne
decisioni e dati, inviando il lavoro giusto alla
persona giusta al momento giusto.
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Il motore delle regole è il fulcro di AURA. Accetta i
dati elettronici raccolti dai diversi moduli di AURA
e applica le regole relative alla sottoscrizione,
personalizzate su misura per la tua azienda, in modo
da poter arrivare ad una decisione.

Strumento di amministrazione delle
regole AURA
Questo potente strumento consente agli utenti di
creare e gestire le regole AURA per più prodotti,
fattori di rischio, requisiti linguistici o regioni. La tua
azienda può copiare e modificare le regole relative
alla sottoscrizione RGA che fanno parte di AURA,
o costruire delle regole a sé stanti, per riflettere la
filosofia di sottoscrizione propria dell’azienda.

Gestione delle informazioni
Il modulo di gestione delle informazioni (GI)
fornisce un archivio di informazioni a portata di
mano e permette alla tua azienda di affinare le
regole relative alla sottoscrizione, monitorare i dati
demografici, analizzare le tendenze, monitorare
la frequenza delle decisioni, mantenere la
qualità delle decisioni, individuare nuove attività
e altro ancora. Il modulo GI fornisce inoltre
un meccanismo semplice per trasmettere
informazioni di controllo ai riassicuratori.
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