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Secondo il rapporto ‘Healthcare 2015 and U.S. health plans: New roles, new
competencies’,1 lo stato attuale dell’assistenza sanitaria non è sostenibile e nel
2015 il mercato sarà molto diverso da ciò che vediamo oggi. È vero che il
cambiamento è una costante, ma pochi settori stanno cambiando tanto
rapidamente quanto la Sanità. Oltre alle variabili note di globalizzazione e
consumismo, la Sanità è particolarmente sensibile all’evoluzione demografica
e degli stili di vita, all’impennata dei costi legati alla cura delle malattie e ai
rapidi progressi nel campo della medicina e delle tecnologie medicali. Le
assicurazioni sanitarie – i soggetti paganti (enti pubblici e privati che
finanziano le prestazioni sanitarie), le aziende e i governi – subiscono
pressioni su tutti i fronti. Di fatto, hanno un ruolo di leadership nella
trasformazione: compiono analisi e implementano portali e strumenti che
studiano a livello individuale il profilo degli assicurati, ponendo questi ultimi
al centro del sistema sanitario e ridefinendo i principi organizzativi intorno ai
quali si evolveranno assistenza e servizi.
Le conseguenze di questa trasformazione sono enormi. I piani sanitari
devono tagliare i costi, migliorare la qualità dell’assistenza e rispettare severe
normative, ma non solo: devono vincere la concorrenza offrendo nuovi
prodotti e servizi, anticipando le esigenze di contraenti e soggetti erogatori,
ponendosi come interlocutori di alto livello. Questi imperativi presuppongono
una vasta esperienza e conoscenza delle persone assicurate, dei soggetti
erogatori di assistenza sanitaria, di broker e partner – e bisogna trovare nuovi
modi per approfondire le relazioni esistenti.
Ma per molte assicurazioni sanitarie, oggi, non è facile accedere alle
informazioni necessarie a capire pazienti, operatori sanitari, aziende e
dinamiche operative. Il problema non è la carenza di dati, bensì il fatto che
questi dati siano frammentati in una miriade di ‘silos di informazioni’ e
conservati in molteplici formati. È dunque quasi impossibile trasformarli
in un patrimonio di conoscenze che permetta di differenziarsi e vincere la
concorrenza.
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Per abbracciare questo nuovo modello di business, i CIO (Chief
Information Officer) delle assicurazioni sanitarie, insieme ai dirigenti delle
linee di business, devono rivalutare le proprie strategie IT e di business,
riflettendo sulle finalità della generazione e della gestione di una crescente
mole di dati. Mentre le assicurazioni sanitarie si trovano a competere in
mercati sempre più agguerriti e geograficamente più vasti, cresce l’esigenza di
accelerare il time-to-market dei nuovi servizi e si restringono gli orizzonti di
redditività degli investimenti (ROI). Le assicurazioni sanitarie suggellano
alleanze con partner e terze parti per aumentare il vantaggio competitivo o
garantire un’offerta di servizi più sofisticata: in questo scenario, la mitigazione
del rischio – dal punto di vista tecnico, finanziario e normativo – diventa
quanto mai importante.
Pressioni e complessità si moltiplicano anche per l’inasprimento dei
controlli e degli obblighi di trasparenza imposti dalle agenzie federali e statali,
che impongono di stilare report periodici sulle proprie attività. Da non
dimenticare, infine, la maggiore rilevanza attribuita alla persona, e l’esigenza
di definire piani sanitari, campagne di prevenzione e servizi per il benessere
‘su misura’, modellando l’erogazione di assistenza sui mutevoli contorni dei
profili individuali.

Informazioni: un potenziale da sfruttare
Porre l’individuo al centro del sistema significa avere un modello di business
che fa un uso ottimale dei dati a sua disposizione – dati che esistono già nei
sistemi delle assicurazioni sanitarie: informazioni su clienti e transazioni, dati
di natura medica... attraverso i quali migliorare la fornitura di assistenza e
servizi. Ogni chiamata ai call center, ogni interazione con gli assistiti, ogni
ricetta compilata, ogni cura prestata e ogni richiesta di rimborso inoltrata crea
dei dati che permettono alle assicurazioni di conoscere meglio i propri
contraenti, i segmenti di mercato, i trend emergenti e i canali di erogazione.
Di fronte al potenziale valore di questi dati, i CIO sono chiamati a creare un
nuovo e più avanzato livello di gestione delle informazioni.
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Punti di forza
I responsabili delle linee di business
in ambito assicurativo-sanitario
chiedono una maggiore capacità di
analisi e approfondimento per
rispondere all’evoluzione del
mercato, e i CIO si concentrano
maggiormente sulla creazione e
sull’utilizzo di informazioni
affidabili.

Negli ultimi 10-15 anni, la massima priorità delle assicurazioni sanitarie è
stato il miglioramento continuo delle attività di business, ovvero automatizzare
i processi per velocizzare l’elaborazione e ridurre i costi. Le assicurazioni
hanno ampiamente investito nelle applicazioni aziendali: funzionalità IVR
(Interactive Voice Response) per i call center, ERP (Enterprise Resource
Planning), CRM (Customer Relationship Management) e SCM (Supply Chain
Management). Ma poiché si è trattato di un percorso comune a tutte le
assicurazioni sanitarie, i vantaggi competitivi di queste strategie si sono presto
azzerati, e il flusso degli investimenti si è rivolto ai tool BPM (Business
Process Management) nel tentativo di snellire, automatizzare e differenziarsi
ulteriormente.
Tuttavia, quasi mai le applicazioni per l’elaborazione delle pratiche di
rimborso forniscono una vista a 360° sulle persone assicurate; e i dati trattati
in azienda – sul profilo degli assistiti, i soggetti erogatori e la gestione dei casi
clinici – sono isolati, non sincronizzati e di discutibile qualità. Raramente le
assicurazioni sanitarie ricavano un valore ottimale dall’enorme quantità di dati
in loro possesso. Come già detto, il problema non è la mancanza di dati, ma il
fatto che le informazioni estratte da quei dati siano infinitesimali rispetto al
potenziale disponibile se essi fossero organizzati, consolidati e strutturati in
maniera tale da offrire una vista univoca e unificata di erogatori e assicurati.
Oggi, i CIO delle assicurazioni sanitarie hanno l’opportunità – l’incarico –
di imbrigliare e utilizzare questi dati per generare un vantaggio competitivo
sostanziale e sostenibile, invece di limitarsi semplicemente a supportare o
automatizzare i processi di business. Ma accedere ai dati e verificarli non è un
compito semplice. I dati, ad esempio, sono spesso conservati a comparti stagni
nelle varie divisioni aziendali – con forti rischi di duplicazione e altri errori.
Le Business Unit delle assicurazioni sanitarie utilizzano diverse terminologie o
formati per descrivere le medesime informazioni, o usano la stessa
terminologia per parlare di cose diverse.
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Punti di forza
Dare le informazioni giuste alle
persone giuste, al momento giusto,
può portare notevoli vantaggi per il
business.

Val la pena, tuttavia, di sormontare questi ostacoli. Quando tutti i dati
aziendali sono una fonte sicura e affidabile – e sono in atto processi e
prassi di governance che assicurano la correttezza, completezza e attualità di
questi dati – esistono gli ingredienti giusti per trasformare volumi di dati
disparati in informazioni realmente utili. Come si vede nella Tabella 1,
queste informazioni affidabili potranno poi essere utilizzate per creare
un livello di servizi completamente nuovo, guidato dalle opportunità offerte
dalle informazioni stesse – e in seconda battuta, per generare un vantaggio
competitivo sostenibile.
Pubblicità

diventa

Marketing segmentato (famiglie)

Sviluppo di prodotti, campagne e iniziative pubblicitarie
configurati sulle esigenze dei destinatari
Trasparenza/
Pay for
Performance

diventa

Scienze
attuariali/
Assicurati 360

diventa

Attività
multicanale

diventa

Coerenza dei
processi

diventa

Collaborazione tra assicurazioni e soggetti erogatori, e
gestione delle prestazioni

Per una migliore efficacia dei servizi e delle cure
Gestione della salute e benessere

Tutelare la salute degli assicurati, ridurre i costi specifici e
migliorare l’efficienza
Riduzione dei costi per contatto

Razionalizzare le spese per il marketing
Processi ottimizzati per la pronuncia di giudizio e il
rimborso
Per incrementare le performance di business

Business
intelligence/
analisi in
tempo reale

diventa

Analisi dei
rischi

diventa

Patrocinio degli assicurati

Identificare e anticipare le esigenze dei contraenti, trasmettendo
un’idea di migliore qualità nei metodi di cura e nei protocolli
Gestione di compliance, frodi e abusi

Per la sicurezza dei dati personali e finanziari

Tabella 1. La capacità di fornire e utilizzare informazioni affidabili permette di ottimizzare il livello dei servizi
offerti e crea vantaggio competitivo.
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Information On Demand
Punti di forza
L’Information Agenda trasforma i
dati in una risorsa strategica
affidabile che può essere utilizzata
in tutte le applicazioni, i processi e
le decisioni per ottenere un
vantaggio competitivo sostenibile.

L’Information On Demand (IOD) è un approccio che permette di trarre valore
di business dalle informazioni per generare vantaggio competitivo, attraverso
la creazione e l’impiego strategico di informazioni affidabili. Grazie all’IOD, le
assicurazioni sanitarie utilizzano al meglio le informazioni in loro possesso,
definendo con più precisione i profili dei contraenti, ottimizzando le
interazioni con gli stakeholder, accelerando lo sviluppo dei prodotti e
configurando l’offerta dei servizi su fattori mirati, quali la profilazione degli
assicurati, la demografia delle famiglie e la cronologia dell’utilizzo. Le
assicurazioni sanitarie incrementano le performance di business con l’IOD,
migliorando le interazioni con assicurati e soggetti erogatori, ottemperando ai
requisiti normativi in materia di reporting, riducendo i costi operativi,
attuando con più efficienza fusioni e acquisizioni, mitigando il rischio e
ottimizzando la gestione dei ricavi.

Costruire l’Information Agenda
Le assicurazioni sanitarie devono utilizzare al meglio i nuovi dati e quelli
già esistenti, ma non sempre è facile capire da dove cominciare. Occorre
un’Information Agenda (Figura 1), un approccio completo, a livello generale
d’impresa, che i CIO e i dirigenti delle linee di business devono creare e
applicare, insieme, per implementare cambiamenti strategici a breve e a lungo
termine.
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Un’efficace Information Agenda in ambito assicurativo-sanitario aiuta a
realizzare diversi obiettivi chiave:
●
●

●
●

●
●

Identificare dati e contenuti di importanza vitale per le attività
Individuare come, quando e dove rendere disponibili le informazioni, e per
quali scopi
Definire i processi di gestione dei dati e le prassi di governance
Identificare e dare priorità ai progetti informativi che generano più valore,
quale che sia l’obiettivo: ridurre i costi o migliorare la posizione di
mercato
Allineare i requisiti di business con le capacità informative
Creare e implementare un’infrastruttura informativa rispondente ai
requisiti immediati e futuri.

Figura 1. Un’efficace Information Agenda offre una visione strategica e un piano dettagliato che
consentono alle assicurazioni sanitarie di sfruttare appieno il valore di business delle informazioni,
allineandolo con le proprie strategie di business.
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Guida all’Information Agenda per le assicurazioni sanitarie
Punti di forza
La Guida all’Information Agenda
per le assicurazioni sanitarie dà ai
CIO una framework di comprovata
validità per pianificare cambiamenti
strategici a breve e a lungo
termine.

IBM ha stilato delle Guide settoriali specifiche in cui espone le proprie
metodologie per creare un’Information Agenda in tempi rapidi e con minimi
rischi. La Guida all’Information Agenda per le assicurazioni sanitarie di
IBM delinea un approccio pratico e valido per trasformare in realtà la visione
e la strategia dell’Information On Demand. I CIO lavorano a fianco dei
dirigenti delle linee di business per definire una visione ‘best in class’ della
gestione delle informazioni e creare una roadmap dettagliata per realizzarla.
L’obiettivo è quello di concretizzare il valore di business delle informazioni
e ottenere un vantaggio competitivo, consentendo ai sistemi aziendali di
fornire informazioni accurate e affidabili per ottimizzare le performance di
business. Le azioni suggerite dalla Guida all’Information Agenda coinvolgono
gli stakeholder cruciali all’interno dell’azienda, concentrandosi su quattro
elementi fondamentali, strettamente correlati fra loro.
●

●

●

●

Strategia delle informazioni: la visione che guida le decisioni e aiuta
l’impresa a determinare le modalità più efficaci per supportare gli obiettivi
di business
Infrastruttura informativa: le funzionalità e i componenti tecnologici
necessari a stabilire una framework informativa comune
Normazione e governance: le politiche e le prassi che facilitano la
gestione, l’uso, l’ottimizzazione e la protezione delle informazioni in tutte
le linee di business
Roadmap: un piano esecutivo che delinea fase per fase la trasformazione
dell’impresa.
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Punti di forza
La strategia informativa definisce
gli imperativi di business ad alta
priorità che possono essere
realizzati – interamente o in
parte – con iniziative legate alle
informazioni.

Strategia delle informazioni: gli imperativi che guidano le decisioni di
business
Al suo livello più alto, la Guida all’Information Agenda per le assicurazioni
sanitarie contiene le best practices di settore che aiutano a identificare gli
imperativi strategici primari – incentrati sull’uso delle informazioni – in base
ai quali vengono prese le decisioni di business. L’anello più esterno della
Figura 2 illustra i principali imperativi strategici che danno del filo da torcere
a molte assicurazioni sanitarie alla luce delle attuali dinamiche di mercato:
salute degli assicurati, efficienza operativa e riduzione dei costi, crescita e
fidelizzazione dei contraenti, gestione di rischi e compliance, e accessibilità e
trasparenza.

Figura 2. Mappa di ottimizzazione del business per le assicurazioni sanitarie: un approccio pratico e valido
per trasformare in realtà la visione e la strategia dell’Information On Demand.
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Punti di forza
L’Information Agenda facilita
l’allineamento tra obiettivi aziendali
e obiettivi IT.

L’anello successivo riporta gli obiettivi di ottimizzazione del business che
supportano ogni imperativo strategico. Gli imperativi di business e gli
obiettivi di ottimizzazione del business – gestione della malattia, benessere,
trasparenza benefit/soggetti erogatori, ‘pay for performance’, gestione dei
rimborsi, sicurezza dei dati, ottimizzazione delle sottoscrizioni, gestione frodi,
e così via – sono i componenti fondamentali utilizzati per definire la visione e
la strategia dell’Information Agenda. Questo approccio fa sì che gli obiettivi IT
e gli obiettivi aziendali in generale siano allineati, fornendo ai dirigenti delle
linee di business e ai colleghi dell’IT un lessico comune con cui comunicare
in merito a piani e progetti.
Con un passo in più verso un ambiente IOD coeso, si incontra il terzo
anello della mappa di ottimizzazione del business: i processi chiave,
fortemente interconnessi, che gestiscono a livello aziendale spese,
amministrazione finanziaria, risorse e ricavi. La Guida all’Information
Agenda aiuta le assicurazioni sanitarie a soddisfare le prerogative dei
modelli di business – in continua evoluzione – per quanto riguarda le
informazioni e il servizio ai clienti, identificando i processi e i sistemi IT che
devono essere rinnovati e/o aggiornati.

Il lavoro di normazione e
governance garantisce uniformità e
coerenza, definendo standard
generali d’impresa che in passato
magari erano assenti.

Normazione e governance: ottimizzare qualità, disponibilità e integrità
delle informazioni
La governance delle informazioni è un componente cruciale della Guida
all’Information Agenda, in quanto aiuta le assicurazioni sanitarie a definire
norme per la qualità dei dati, i processi gestionali e l’attribuzione delle
responsabilità. Queste norme contribuiscono a migliorare le performance di
business introducendo definizioni e processi standard che stabiliscono un
approccio più disciplinato alla gestione di dati e informazioni in seno
all’impresa.
La Guida all’Information Agenda per le assicurazioni sanitarie applica le
best practices – basate sulle vaste competenze settoriali di IBM – che servono
a creare politiche di governance delle informazioni. Inoltre, fa leva sulle
politiche e le procedure esistenti per creare un ambiente in cui gestire le
informazioni con più coerenza e sicurezza, per trarre il massimo valore da
queste risorse, a supporto degli imperativi strategici.
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Punti di forza
L’infrastruttura informativa fa leva
sulle risorse IT esistenti e integra le
nuove soluzioni in un ambiente
informatico unificato e ben
orchestrato.

Infrastruttura informativa: creare, gestire e distribuire informazioni
affidabili
Molte iniziative presenti e future e molti obiettivi di business dipenderanno da
un’infrastruttura informativa comune che permette alle assicurazioni sanitarie
di creare, acquisire, gestire e utilizzare meglio le informazioni su assicurati,
servizi, prodotti e strategie di mercato. Un’efficace infrastruttura informativa
può aiutare le assicurazioni sanitarie a:
●

Gestire meglio le informazioni nell’intero ciclo di vita. L’obiettivo è di
ridurre i costi legati al controllo degli accessi, aumentando la retention e
favorendo l’aderenza a norme e standard.

●

Utilizzare le informazioni – dati e contenuti – nell’ambito dei
processi di business dell’azienda. Questo permette di affinare le
prestazioni dei sistemi e migliora il decision making fornendo informazioni
tempestive e affidabili nel corso dello svolgimento delle attività di
business.
Stabilire una vista accurata e fedele delle informazioni nel tempo.
Un’architettura flessibile in grado di massimizzare gli investimenti IT già
esistenti per produrre informazioni precise e affidabili, sempre coerenti
indipendentemente dalla fonte, facilita l’analisi e consente di prendere
decisioni di business più oculate.
Pianificare, comprendere e ottimizzare le performance del business.
Un’efficace infrastruttura informativa dà la possibilità di sfruttare le
informazioni affidabili per definire piani, capire ‘come va’ il business e
concentrarsi sull’ottimizzazione delle performance aziendali a tutti i livelli.

●

●
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Figura 3. L’infrastruttura per l’ottimizzazione del business a tutti i livelli d’impresa supporta la mappa di
ottimizzazione del business dell’Information Agenda.

Lungo il cammino verso l’IOD nel contesto della Guida all’Information
Agenda, si farà leva sulle risorse esistenti e si prenderanno decisioni di
acquisto in ambito IT tenendo conto di queste funzionalità informatiche
chiave da implementare. Lungo il cammino si dovranno cogliere anche le
opportunità di trasformare le risorse IT esistenti in componenti comuni,
utilizzabili in altri progetti, e sviluppare linee guida affinché gli investimenti in
nuove tecnologie e nuovo software siano compatibili con gli obiettivi a breve e
a lungo termine.
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Roadmap: un piano esecutivo fase per fase per raggiungere gli obiettivi
Punti di forza
La priorità, l’ordine e le tempistiche
dei progetti che permetteranno di
realizzare l’IOD sono contenuti nella
roadmap dell’Information Agenda.

La roadmap fa parte dell’Information Agenda e dà orientamento e coesione
agli sforzi di gestione e integrazione delle informazioni. Definisce la priorità,
l’ordine e le tempistiche dei progetti IT necessari al raggiungimento degli
obiettivi information-enabled cruciali per l’ottimizzazione del business
aziendale. Il primo passo per creare una roadmap è identificare e dare una
priorità ai progetti IT soggiacenti – di solito una combinazione di software e
servizi – che supportano ogni imperativo di business.
Progetti IT per la salute

Il mercato dà sempre più importanza ai servizi incentrati sui consumatori e
alla responsabilità e responsabilizzazione dei contraenti; in questo quadro,
proteggere la salute degli assicurati diventa uno dei massimi imperativi
strategici delle assicurazioni sanitarie. Spostare una quota di responsabilità
della gestione dell’assistenza e della malattia sui soggetti contraenti
l’assicurazione è un trend potenzialmente in grado di avvantaggiare tutti gli
stakeholder. Gli oneri per la prevenzione, la gestione e il controllo di molte
patologie croniche, inclusi ipertensione, diabete e obesità, sono relativamente
bassi, mentre il costo delle cure è estremamente salato.
Le aziende sanno che la salute dei dipendenti ‘conviene’ – non solo in
termini di premi assicurativi da pagare, ma anche perché, se il personale è
sano, si evitano gravosi cali di produttività legati alla malattia – e collaborano
con le assicurazioni sanitarie e i soggetti erogatori di assistenza per sviluppare
programmi di monitoraggio, intervento e patrocinio allo scopo di ridurre i
costi e tutelare la salute degli assicurati. Tuttavia, normalmente i dati relativi
alla salute delle persone sono sparpagliati all’interno dell’azienda, descritti in
modi diversi – e sovente vanno persi quando cambiano nomi, indirizzi e
soggetti erogatori.
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Punti di forza
La scelta dei progetti IT da
includere nella roadmap
dell’Information Agenda viene
operata in base alle priorità e agli
obiettivi di business dell’azienda.

Le assicurazioni sanitarie vogliono adottare una nuova gestione integrata
della malattia (Disease Management), raccogliendo e analizzando i dati sulla
qualità dei servizi di prevenzione e diagnostica, sugli screening e i programmi
di primo intervento, la diligenza dei pazienti nel seguire le cure prescritte e
l’efficacia dei trattamenti farmacologici. Le assicurazioni sanitarie vogliono
capire a fondo il comportamento degli assicurati e le dinamiche di fruizione,
per identificare i gruppi a rischio – per poter offrire i programmi giusti alle
persone giuste, al momento giusto. Nel contempo, vogliono anche conservare
una documentazione completa e accurata sui pazienti, costruire modelli di
‘Medical Home’ altamente funzionali e monitorare gli indicatori di qualità
dell’assistenza e i criteri del ‘pay for performance’. E dato che una buona
gestione delle informazioni è essenziale per soddisfare questi imperativi, CEO
(Chief Executive Officer), CMO (Chief Medical Officer) e i vertici aziendali si
rivolgono ai CIO per trovare risposta alle proprie domande.
Compiere la transizione dall’information management attuale allo stato
ideale delineato dall’Information Agenda non è un’impresa facile. Alcuni dei
principali ostacoli sono la molteplicità, l’isolamento e l’incoerenza delle
diverse fonti di dati distribuite in seno all’impresa; la difficoltà di coordinare e
sincronizzare le informazioni su assicurati e soggetti erogatori; e l’incapacità
di stabilire una fonte unica e affidabile di informazioni complete, accurate e
aggiornate su tutte le parti in causa.
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E lo stesso vale per le informazioni che riguardano prodotti, piani e
servizi offerti ai clienti: non c’è uniformità di esperienza tra i vari canali di
interazione. La Guida all’Information Agenda aiuta le assicurazioni sanitarie a
rimediare a questi problemi migliorando la qualità e la coerenza dei dati sugli
assicurati, indipendentemente dalla fonte; integrando le varie fonti di dati per
offrire un punto di vista unico su contraenti, erogatori e prodotti, valido per
tutti i canali di interazione con i clienti; e consentendo il monitoraggio e
l’analisi in tempo reale delle transazioni con i clienti, per capire a fondo
dinamiche e trend.
Come illustrato nella Figura 4, la Guida all’Information Agenda
per le assicurazioni sanitarie identifica i progetti IT cruciali per definire
l’infrastruttura informativa necessaria a tutelare la salute degli assicurati – e
poi far leva su questa infrastruttura per produrre tangibili risultati di business
a fronte degli obiettivi di business.
Progetti IT per l’efficienza operativa e la riduzione dei costi

L’idea di utilizzare la tecnologia per aumentare l’efficienza operativa non è
nuova. Ciò che è nuovo, tuttavia, è il ruolo di primaria importanza assunto
dalle informazioni in tutto questo. L’Information Agenda può aiutare le
aziende a orientare la creazione, raccolta, gestione e distribuzione delle
informazioni in maniera tale da ottimizzare l’uso e il valore di queste
informazioni in seno all’impresa.
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Figura 4. Esempio di roadmap prescrittiva per i progetti IT a tutela della salute degli assicurati.

L’Information Agenda aiuta le
aziende a incrementare l’efficienza
organizzativa e operativa
generando maggior valore dai dati
esistenti.

Per ironia della sorte, le sofisticate applicazioni installate in azienda
per la gestione ad ampio raggio di dati e informazioni oggi possono
costituire una barriera all’implementazione dell’Information Agenda. Alcuni
dei fattori che impediscono alle assicurazioni sanitarie di migliorare
l’efficienza operativa sono l’incapacità di sfruttare appieno il valore e la
capacità di approfondimento inerenti alle fonti di dati su transazioni e
assicurati, l’uso inefficiente degli investimenti di capitale, e la scarsa
integrazione di dati e processi tra sistemi IT e applicazioni.
La Guida all’Information Agenda aiuta le assicurazioni sanitarie ad
applicare la business intelligence e il data mining per concretizzare il valore
del ricco patrimonio di dati transazionali, allo scopo di identificare elementi e
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trend potenzialmente in grado di migliorare la redditività (Figura 5).
L’efficienza operativa di ‘back office’ si può incrementare migliorando
l’integrazione dei processi e la gestione delle informazioni legate alla
fatturazione; l’elaborazione delle fatture e la gestione di contratti,
dipendenti e ciclo di vita delle risorse.

Figura 5. Esempi di progetti IT per l’efficienza operativa e la riduzione dei costi.

Progetti IT per la crescita e la fidelizzazione degli assicurati

Crescere e fidelizzare gli assicurati hanno assunto oggi un significato molto
diverso dai tempi in cui il mercato della Sanità e il contesto normativo
permettevano alle assicurazioni sanitarie di dedicarsi a snellire le funzioni
amministrative, tagliare i costi operativi e attrarre nuove categorie di datori di
lavoro. Mentre i costi sanitari volano alle stelle, i segmenti di mercato mutano
rapidamente i propri confini. Nuovi segmenti, ad esempio, includono i figli del
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I progetti IT per la crescita e
la fidelizzazione dei contraenti
aiutano le assicurazioni

baby boom e la popolazione in sovrappeso. I consumatori, inoltre, diventano
sempre più sofisticati ed esigenti nelle proprie aspettative e nella fruizione di
prodotti, servizi e fonti di informazione in ambito sanitario. Oggi è molto più
difficile attrarre e fidelizzare i clienti. Ed è più importante che mai sviluppare
e tener conto dei profili sanitari ‘longitudinali’ degli assicurati.

sanitarie ad analizzare i trend dei
comportamenti di assicurati e
soggetti erogatori di assistenza, al
fine di sviluppare campagne mirate
e nuovi prodotti e servizi.

Figura 6. Progetti IT per la crescita e la fidelizzazione degli assicurati.

La complessità legata alla crescita e alla fidelizzazione degli assicurati
(Figura 6) mette a rischio il successo dei piani assicurativi. Esistono fattori che
impediscono alle assicurazioni di ottimizzare questi imperativi strategici: ad
esempio, la transizione da un tipo di copertura fornito dal datore di lavoro a
una copertura statale o individuale; la grande enfasi posta sulla responsabilità
e la responsabilizzazione dei consumatori; la variabilità delle norme in campo
sanitario; i modelli e le capacità di erogazione; e i modelli di rimborso.
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La Guida all’Information Agenda aiuta le assicurazioni sanitarie a centrare
gli obiettivi di crescita e di fidelizzazione offrendo capacità di business
intelligence per perfezionare la gestione delle campagne, segmentare
più efficacemente la clientela grazie a una demografia più accurata e
aggiornata delle famiglie, e identificare opportunità di lancio di nuovi prodotti
e servizi. Ad esempio, una vista longitudinale a 360° della fruizione e della
demografia degli assicurati consentirebbe di mettere a punto e offrire polizze
personalizzate per chi è prossimo alla pensione, polizze mirate alle esigenze
dei singoli e redditizie per l’assicuratore.
Progetti IT per la gestione dei rischi e la compliance

Più accurate, complete e accessibili
sono le informazioni su contraenti,
prodotti e servizi, più efficace sarà
il lavoro di mitigazione del rischio e
di aderenza normativa compiuto
dall’assicurazione sanitaria.

Con ogni nuovo servizio, ogni nuova acquisizione e nuovo partner sorgono
nuovi rischi e nuovi imperativi di compliance – da valutare e gestire alla luce
dei requisiti legislativi e di settore. Rischi e compliance hanno una lunga serie
di implicazioni tecniche, finanziarie e legali, nonché di prerogative legate
all’information management. Una buona gestione di rischi e compliance non
può svincolarsi dal ruolo chiave che rivestono le informazioni – informazioni
accurate e affidabili, facilmente accessibili e immediatamente analizzabili per
avere il quadro reale del business oggi e per il futuro.

Figura 7. Progetti IT per la gestione dei rischi e la compliance.
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La gestione dei rischi, tuttavia, è complicata dalla presenza di enormi volumi
di dati, dalla diversità delle informazioni e dall’alto numero di sistemi isolati.
Esistono dei fattori che impediscono alle assicurazioni sanitarie di gestire
efficacemente rischi e compliance relativamente alle informazioni aziendali:
tra questi, la moltitudine di sistemi di informazioni e dati isolati, ristretti a un
solo ufficio, legacy o esclusivi di ogni linea di business, che continuano a
rivestire un’importanza critica per le attività dell’assicurazione; e i diversi
‘domini’ gestionali responsabili di ognuno di questi sistemi o sorgenti di dati.
La Guida all’Information Agenda fornisce le strategie e le capacità che
permettono alle assicurazioni sanitarie di affrontare sistematicamente i
problemi connessi alla gestione di rischi e compliance per quel che riguarda
l’aderenza a norme e leggi, la gestione delle frodi e la sicurezza dei dati
personali e finanziari (Figura 7).
Progetti IT per l’accessibilità e la trasparenza

I dirigenti assicurativi risentono particolarmente delle sfide rappresentate
dalla maggiore accessibilità dei dati – pungolati soprattutto dalle norme di
legge, da un più accentuato consumismo e dall’esigenza, di importanza
cruciale per la mission, di analizzare le metriche della qualità dei soggetti
erogatori. Tali strategie devono fondarsi su una vista univoca dei dati sugli
erogatori, affinché le assicurazioni sanitarie possano definire e applicare una
visione ‘olistica’ di questi soggetti, per soppesare la qualità dell’assistenza
offerta e massimizzare i risultati sanitari contenendo i costi.
Accessibilità e trasparenza si
ottengono grazie a iniziative che
infrangono le barriere create dai
silos di dati, integrando sistemi
disparati in un’infrastruttura
capace di supportare dati credibili,
accurati, confrontabili e accessibili.

Avere una vista a 360° dei soggetti erogatori significa consentire l’accesso
elettronico alle informazioni; ottimizzare i processi relativi a dati e
informazioni; consolidare i set di dati doppi, ridondanti o scollegati per creare
fonti accurate e affidabili; adottare standard; e muoversi verso formati comuni.
Migliore accesso significa favorire la collaborazione tra assicuratori e soggetti
erogatori, a tutto vantaggio del paziente, della qualità della vita e della
gestione di recovery e performance. L’integrazione dei dati relativi agli
assicurati, inoltre, aiuta a creare un ‘master record’ comprendente regole di
business, funzioni di data cleansing e governance per mantenere dati
sincronizzati e accurati a ogni livello d’impresa.
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Figura 8. Progetti IT per l’accessibilità e la trasparenza.

Far coesistere enormi quantità di dati e informazioni provenienti da fonti o
sistemi incompatibili è estremamente difficile. Alcuni dei fattori che
impediscono alle assicurazioni sanitarie di gestire bene l’accessibilità, la
convergenza e il consolidamento sono: la difficoltà di ottenere una qualità
omogenea dei dati integrando fonti di dati disparate; le sfide legate al
consolidamento dei dati tra domini diversi, come prodotti, clienti, account e
luoghi; e la difficoltà di sviluppare una strategia dei contenuti a livello
aziendale per gestire i contenuti non strutturati, conservati in molteplici
repository.
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L’Information Agenda aiuta i
CIO a dare un contributo più
significativo agli obiettivi di
business fondamentali della
propria assicurazione sanitaria.

Di fronte a queste sfide, la Guida all’Information Agenda aiuta le
assicurazioni sanitarie ad avere una vista a 360° di contraenti e soggetti
erogatori (Figura 8), utilizzando e integrando modelli di dati settoriali,
gestione dei dati master, data warehouse e funzionalità di piattaforma
gestionale per contenuti e processi aziendali. Il risultato? Più qualità e
consistenza per le fonti di dati e ridotta complessità dell’infrastruttura IT.

I vantaggi della Guida all’Information Agenda
Grazie all’Information Agenda, i CIO del settore assicurativo-sanitario hanno
a disposizione gli strumenti per passare dal semplice supporto del business a
un contributo sostenibile e tangibile alla vitalità della propria azienda. La
Guida all’Information Agenda per le assicurazioni sanitarie di IBM fornisce la
visione integrata che consente di realizzare gli obiettivi di business di un
modello di business convergente – e garantire migliori risultati per la propria
azienda. Questi risultati coinvolgono tutti gli stakeholder e portano
miglioramenti sotto molti aspetti: fidelizzazione della clientela, salute degli
assicurati (con conseguente riduzione dei costi per le prestazioni medicosanitarie), soddisfazione dei soggetti erogatori, uso delle reti, gestione dei casi
clinici, soddisfazione dei datori di lavoro e individuazione di opportunità per il
lancio di nuovi servizi.
La Guida all’Information Agenda per le assicurazioni sanitarie accelera la
creazione della roadmap che porterà alla costruzione di un’Information
Agenda su misura per l’azienda, facendo leva su modelli di best practices per
specifici progetti IT. Si tratta di template preconfigurati, predisposti per
iniziative e obiettivi di ottimizzazione del business specifici per settore, che
permettono alle aziende di organizzare rapidamente e dare una priorità ai
progetti IT entro la framework della propria Information Agenda.
Poiché generalmente non è possibile affrontare tutti i progetti desiderati in
una volta sola, la Guida all’Information Agenda per le assicurazioni sanitarie
aiuta a dare un ordine di priorità ai progetti IT secondo le esigenze del
business. Creare una roadmap con una sequenza ben definita di progetti IT
aiuta ad allocare al meglio le risorse. Ad esempio, alcuni progetti IT, come
quelli legati alla qualità dei dati e alla fatturazione elettronica, supportano
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molteplici imperativi strategici. I processi e i template contenuti nella Guida
all’Information Agenda per le assicurazioni sanitarie consentono di mettere in
evidenza questi progetti comuni, assegnare loro un ordine di priorità e
allocare strategicamente le risorse. Dopo aver implementato l’Information
Agenda, i vertici aziendali possono cominciare a studiare il modo di usare
l’IOD per generare un vantaggio competitivo.

IBM come partner per la trasformazione
IBM ha l’esperienza, il know-how e
gli strumenti giusti per sviluppare
un’Information Agenda su misura
per le assicurazioni sanitarie.

La Guida all’Information Agenda per le assicurazioni sanitarie è un approccio
pratico, veloce e di sicura validità, sviluppato da IBM sulla scorta di una
pluriennale esperienza nella collaborazione con grandi aziende mondiali. È
un programma olistico che si compone di una metodologia prescrittiva e di
solide risorse per la creazione e gestione di piani per la salute, applicato da
specialisti IBM altamente qualificati e profondi conoscitori delle dinamiche di
settore.
Le soluzioni IOD (Information On Demand) di IBM offrono funzionalità
infrastrutturali per la gestione end-to-end delle informazioni, grazie alle
quali mettere in atto l’Information Agenda. Le offerte IOD sono state
specificamente formulate per rispondere a tutte le esigenze aziendali in
materia di affidabilità delle informazioni. Si basano su standard aperti e
rappresentano un investimento di oltre 10 miliardi di dollari nell’ultimo
triennio. Le offerte IOD di IBM sono uno dei portafogli più completi
dell’intero settore.
Per i CIO e i dirigenti delle assicurazioni sanitarie che vogliono dare nuovo
impulso alle attività della propria azienda, IBM organizza workshop formativi
incentrati sull’Information Agenda. In occasione di questi incontri, IBM guida
i CIO, i responsabili IT e i dirigenti delle linee di business nel processo di
costruzione di un’Information Agenda efficace e coesa, con un set di progetti
pronti per l’esecuzione. I workshop organizzati da IBM aiutano ad accelerare i
tempi di implementazione e accelerano il ROI (Return On Investment).
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