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Il verticale completo per la 
gestione assicurativa
Basato su Microsoft Dynamics 365
Scopri la soluzione completa per le compagnie e i 
gruppi assicurativi che si inserisce rapidamente 
nell’organizzazione aziendale grazie alla gestione 
parametrica dei flussi operativi.
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Il verticale DIS è la soluzione sviluppata da Var Prime che governa tutti i principali flussi orga-
nizzativi del settore bancario e assicurativo (calcolo polizze, sinistri, prodotti…) completando le 
funzionalità di business presenti in Microsoft Dynamics 365.

L’evoluzione del settore assicurati-
vo italiano e internazionale richiede 
alle compagnie un’efficienza sempre 
maggiore in termini di organizzazio-
ne aziendale: le compagnie assicu-
rative e bancarie di successo devo-
no dotarsi di strumenti essenziali, 
innovativi e integrati per la gestione 
ottimizzata di una struttura organiz-
zativa decentrata che opera da inter-
mediario nella relazione tra il cliente 
e l’agenzia.

Abbiamo sviluppato una soluzione 
verticale user friendly su piattafor-
ma Microsoft in grado di governare 
l’intero ciclo di business di una com-
pagnia, dalla gestione dei clienti ai 
prodotti, dai contratti fino alla gestio-
ne dei canali, grazie ad un sistema 
progettato per operare in rete distri-
buita e a una struttura modulare e 
componibile.

Var Prime è la società di Var Group 
dedicata alle soluzioni Microsoft Dy-
namics per la piccola e media impre-
sa con competenze a valore aggiun-
to per i clienti, attraverso soluzioni 
integrate e project management per 
i principali settori industriali, quali: 
Finance, Fashion, Retail and Distri-
bution, Travel, Professional Services, 
Manufacturing.

Strumenti modulari e integrati a supporto dei nostri clienti per la razionaliz-
zazione e l’analisi puntuale dei dati aziendali e l’integrazione dei processi.

DIS

È un sistema multicanale integrato con la rete (banche, promotori, agenzie e internet) attraver-
so servizi web e portali di servizi esposti come app.

Si integra con sistemi terzi e con la produttività individuale di Microsoft 365 e utilizza la 
piattaforma Microsoft Dynamics 365 su cui è sviluppata la suite dei prodotti di business 
(contabilità tecnica, controllo di gestione…).

Garantisce rapidità al processo di codifica dei prodotti che è integrato nel sistema.

Razionalizza la struttura dei prodotti e ne diminuisce la complessità di gestione perché si basa 
su una logica di Distinta Base Assicurativa (DIS Product Builder) con il vantaggio di poter mo-
nitorare la redditività fino al minimo dettaglio.

Permette di effettuare in tempo reale report e analisi di redditività su qualsiasi entità del siste-
ma (prodotti, contraenti, polizze...).
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PROCESSI GESTITI DALLA SOLUZIONE
(Schema grafico di riferimento)

PRINCIPALI VANTAGGI

• Ottimizzazione 
   performance

• Razionalizzazione 
   struttura prodotti

• Analisi redditività 
   in real time

• Decisioni veloci basate 
   su dati certi

• Automatizzazione processi

• Aumento efficienza 
   operativa

• Multicanalità

• Piattaforma flessibile 
   e personalizzabile

• Adattabile a ogni 
   modello di business
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