
Le Compagnie di Assicurazione, in special modo quelle 
tradizionali, considerano la rete di Agenti, Broker, Collabo-
ratori esterni e Fiduciari come il canale fondamentale di 
collocazione dei propri prodotti e servizi. Grazie alla pro-
fonda conoscenza del territorio e del tessuto economico, 
tale tipologia di  professionisti costituisce un innegabile 
valore aggiunto. La Governance delle reti distributive 
deve però sottostare a precise regole interne ed indica-
zioni dell’Istituto di Vigilanza.

IN.sureIN.sure è la soluzione Alfa Group per la Governance del Rischio finanziario e 
reputazionale delle reti di intermediari e collaboratori dedicata al mercato Insurance: 
raccogliendo e correlando fonti informative interne e provenienti da infoprovider 
esterni, la soluzione consente di monitorare in real time  i segnali relativi a variazione 
del profilo di rischio delle terze parti. 

www.alfagroup.it info@alfagroup.it @AlfaGroupIT(+39) 06.52244040 

L’utilizzo di strumenti non sempre omogenei e di fonti in-
formative talvolta insufficienti rendono il processo di ge-
stione frammentato, complicato, privo di valore aggiunto. 
L’adozione di processi di Smart Governance offre alle 
Compagnie l’opportunità di proteggersi da incidenti fi-
nanziari e reputazionali creando, nel contempo, valore 
reale nelle attività di controllo.

GESTIONE 
PROCESSO e 
ACCOUNTABILITY

Il motore di workflow inte-
grato in IN.sure è stato di-
segnato per digitalizzare ed 
ottimizzare i processi di ge-
stione e selezione delle reti, 
semplificando la prioritizza-
zione delle attività di reme-
diation richieste dal profilo 
di rischio globale di ciascun 
collaboratore. Eliminando le  
lavorazioni manuali di archivi 
di grandi dimensioni, gli scam-
bi di e-mail tra i diversi uffici e 
le inevitabili attese dei passag-
gi autorizzativi, IN.sure dà alla 
Compagnia l’opportunità  di  
concentrarsi esclusivamen- 
te sulle posizioni realmente 
da approfondire e le attività a 
concreto valore aggiunto.

ANALISI RETI 
INTERMEDIARI 
CON KPI

IN.sure mette a disposizio-
ne strumenti di analisi mul-
tidimensionale delle reti di 
intermediari e collaborato-
ri. Attraverso l’utilizzo di nu-
merosi indicatori di Rischio 
garantisce il pieno presidio 
del portafoglio esistente, 
così come dei processi di 
selezione ed onboarding di 
nuove figure professionali.

INTEGRAZIONE 
NATIVA CON 
INFO-PROVIDER 

IN.sure nasce per facilitare 
l’utilizzo simultaneo di fonti 
informative di diversa pro-
venienza, patrimonio della 
Compagnia ma anche forni-
te da provider esterni. Alfa 
Group ha scelto di integrare 
le migliori informazioni e 
gli score più performanti 
sul mercato rivolgendosi ad 
un partner rilevante come 
CRIF. L’expertise delle due 
realtà consente alle Com-
pagnie di conoscere più a 
fondo e costantemente nel 
tempo la propria rete, anche 
in ottica antifrode ed anti- 
riciclaggio.

DATA 
PRESENTATION 
& REPORTING 

IN.sure mette a disposizio-
ne della Compagnia una 
serie di dashboard e cru-
scotti per la rilevazione in  
real-time del profilo di ri-
schio complessivo e pun-
tuale; è possibile seguire il 
trend di variazione, la distri-
buzione geografica e perso-
nalizzare le viste desiderate 
partendo dalla libreria di 
widget disponibili. Grazie a 
IN.sure è possibile creare e 
condividere con facilità Re-
port di Compliance per au-
dit interni o regolamentari.

NEED MORE INFORMATION? CONTACT US!

IN.sure: GESTIONE DIGITALE DELLE RETI DI  
INTERMEDIARI E COLLABORATORI
Trasforma un’attività di Compliance in opportunità di sviluppo!




