
Foremast
Piattaforma EVOLUTA  DI GESTIONE 

DI PORTAFOGLI ASSICURATIVI 
VITA E DANNI 

T E C H N O L O G Y O R G A N I Z A T I O N K N O W L E D G E
MAKE POSSIBILITIES MAKE ACTIONS MAKE SOLUTIONS

outsourcing solutions per la previdenza,
le assicurazioni e la finanza



6 DRIVER
Una piattaforma disegnata sui processi operativi di Compagnia 
e non viceversa. Combinazione di efficacia operativa, rispetto 
delle tempistiche, adeguamento continuo alla compliance, 
rispetto degli SLA, automazione, controllo di gestione. 

 PROCESSI OPERATIVI

Framework tecnologici distribuiti permettono l’integrazione del 
backoffice con  diversi canali distributivi, mobile, piattaforme self 
service web, direct marketing, data analytics, customizzando e 
orchestrando componenti tecnologicamente avanzate. 

TECNOLOGIA

Un unico framework per la gestione di polizze retail e collettive. 
Le collettive rappresentano sempre una criticità operativa per 
la disomogeneità dei dati e delle sorgenti (aziende, intermediari, 
contraenti). La rapidità di intervento è cruciale in questi contesti. 

RETAIL VS COLLETTIVE

Processi liquidativi integrati nella piattaforma di gestione attiva. 
Rendite, liquidazioni e anticipazioni, gestione della tassazione 
e rendicontazione fiscale gestiti con continuità dal portafoglio.

LIQUIDAZIONI

I prodotti assicurativi sono oggi sempre più articolati nella 
composizione dell’offerta, dinamici nelle caratteristiche e 
quindi complessi da gestire - UL Multi Manager, Multiramo, 
PIP, Piani Open Investment, prodotti ibridi vita-danni.

EVOLUZIONE DI PRODOTTO

Le piattaforme legacy e mainframe oramai rappresentano un 
impatto in termini costi di licenza, manutenzione ed evoluzione 
insostenibile sia rispetto alla ridotta redditività del new 
business, sia nel mantenimento di portafogli in runoff. 

COSTO GESTIONALE - IT 
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6 DRIVER

Foremast raccoglie e mette a frutto l’esperienza ventennale di gestione maturata su più di 50 Compagnie vita 
e danni. Un’ esperienza di successo che nasce sia da operazioni di acquisizione di portafogli da piattaforme 
tradizionali, sia dall’avvio di nuove imprese assicurative che dal lancio di nuovo business non supportato 
nei sistemi di gestione. In Foremast i tempi di customizzazione e messa in esercizio sono radicalmente 
abbattuti grazie alle componenti di business ready made e alla versatilità e applicabilità delle regole di 
sistema nei vari casi d’uso. La consolidata logica di workflow permette il pieno controllo delle scadenze 
e degli adempimenti operativi e normativi, della tracciabilità del dato e della piena storicizzazione degli 
eventi di portafoglio.

La piattaforma evoluta di gestione unificata di portafogli assicurativi vita e danni, 
collettive ed individuali, per una gestione omogenea dei cicli attivo e passivo e il pieno 
controllo del modello operativo. Finalmente un unico sistema per gestire contratti vita e 
danni elementari.

COSA E’
FOREMAST

Foremast consente a tutti gli stakeholder di 
Compagnia di operare secondo il proprio ruolo e 
funzione in modo collaborativo. La piattaforma 
consente la piena coordinazione tra aree di 
modelli operativi estremamente complessi e 
strutturati. 

COLLABORATION TOOL
La gamma di componenti tecnico funzionali di 
Foremast copre la totalità delle esigenze operative 
in termini di: motore prodotto, attuariale, tecnico 
assicurativo, workflow, contabile, documentale, 
analitico, riassicurazione, controllo, supervisione, 
autorizzazione.

SUITE COMPLETA
“

“

Foremast risolve con successo le problematiche tipiche di molte imprese 
assicurative nella gestione di prodotti multi garanzia complessi, di polizze collettive 
gestiste semi manualmente, di  portafogli in run-off con necessità di ricostruzione 
e bonifica, gestioni locked-in su sistemi legacy, di gestione completa della fiscalità 
e dei procesi liquidativi. 



Foremast permette di 
ottimizzare l’efficienza dei 
processi operativi, riduce al 
massimo le attività manuali 
e consente la gestione 
automatizzata di prodotti danni 
e vita anche molto complessi. 
 

AUTOMAZIONE
Foremast gestisce l’insieme 
delle attività in carico alla 
Compagnia Assicurativa 
ed è facilmente estendibile 
con moduli aggiuntivi che 
completano l’offerta: dalla 
Distribuzione al Business 
Analytics, dall’Area Riservata 
alle applicazioni Mobile. 

COMPLETEZZA
Foremast è in costante 
evoluzione per garantire tutte 
le modifiche normative e di 
compliance, per gestire le 
nuove tendenze del business 
assicurativo e per ottenere una 
sempre migliore qualità del dato 
in linea con le rapide evoluzioni 
tecnologiche.

EVOLUZIONE 

ADDED VALUE
Foremast fornisce la soluzione ottimale per quelle Compagnie che hanno l’aspirazione di 
modellare i sistemi alla propria idea di business e non viceversa. 

Con l’esperienza di gestione di migliaia di prodotti assicurativi di ogni tipologia, Foremast è garanzia di 
risultato in tempi e costi certi e di una gestione del portafoglio assicurativo capace di cogliere rapidamente 
tutte le opportunità di mercato. L’ampio parco Clienti che attualmente si appoggia a questa piattaforma, 
consente inoltre di minimizzare l’impatto economico ed organizzativo dei sempre più frequenti 
aggiornamenti normativi che il mercato assicurativo sta richiedendo negli ultimi anni.



Solo quando la tecnologia si abbina al know-how assicurativo e ad una forte esperienza 
di modellazione di processi operativi si possono sfruttare tutte le sue reali potenzialità.

Caratteristiche tecnologiche:
• Architettura: SOA based WS / Rest
• Tecnologia: full J2EE
• Presentation: web 2.0 oriented
• Business logic: Java Rule Engine 
• Persistence Model : JPA / EJB
• DBMRS: relazionale + BI
• Data Analytics + Edoc

Una struttura di fee variabile per 
evitare costi di startup ad alto 
impatto. 
La logica di pricing SaaS è orientata 
alla completa variabilità senza costi 
fissi di licenza per stimolare il lancio 
di new business in forma prototipale,  
sperimentazione di prodotti innovativi.

PAY AS YOU GROW

Foremast non necessita di alcuna 
installazione locale né di particolari 
dotazioni tecnologiche. 
Foremast opera come un servizio in 
cloud ospitato presso datacenter in alta 
affidabilità, full redundant, dotati di capacità 
di bilanciamento dei carichi, disaster recovery 
e certificati secondo le norme ISO27001 per la 
sicurezza. 

CLOUD BASED

Caratteristiche di business:
• Motore attuariale integrato
• Post vendita automatizzato
• Supporto di workflow
• Wizard guidati
• Motore fiscalità
• Motore a regole di controllo
• Adempimenti di compliance automatizzati



five in one

CONTABILITA’
Foremast è dotato di un evoluto sistema a regole che permette di governare 
i processi di generazione e verifica della contabilità industriale attraverso la 
traduzione di ogni evento tecnico in scritture contabili, mantenendo piena relazione 
e consistenza tra i due ambiti. Dispone inoltre dei connettori con le più diffuse e 
tradizionali piattaforme di contabilità industriale e generale.

LIQUIDAZIONI
In Foremast è possibile governare i processi di calcolo liquidativo sia in forma di 
prestazione che di rendita. Attraverso semplici ed immediati wizard interattivi 
è possibile produrre gli adempimenti operativi, fiscali e normativi correlati alla 
liquidazione e al pagamento delle prestazioni vita (uniche o ricorrenti) e monitorare 
lo stato dei sinistri. 

PORTAFOGLIO
L’introduzione della normativa Solvency II richiede la massima accuratezza nella 
rappresentazione dei dati assicurativi. Il massimo livello di dettaglio delle operazioni 
e dei movimenti finanziari, la storicizzazione e capacità di rettifica delle transazioni, 
la gestione della macchina a stati di ogni evento sono solo alcuni dei principi 
programmatici di Foremast. 

ATTUARIATO
Componente core di Foremast è il Motore Tariffario che enuclea l’esperienza 
di migliaia di prodotti assicurativi vita e danni. Combinando gli strumenti di 
engineering di prodotto al Motore Attuariale, i tempi di realizzazione di nuove tariffe 
sono compressi al minimo. I servizi di gestione assicurativa associati, utilizzando le 
stesse componenti tariffarie, garantiscono coerenza e correttezza dei risultati. 

DIREZIONE & MARKETING 
Foremast include un sistema sofisticato di Data Analytics e Business Intelligence 
dedicato al controllo di gestione e al monitoraggio del business. Attraverso la 
costruzione di dashboard evolute di reporting direzionale e commerciale, la 
possibilità di drill down approfonditi e le features di data visualisation sono possibili 
sia view aggregate che di dettaglio degli elementi significativi di portafoglio.



COSA E COME

Con Foremast i diversi uffici possono lavorare contemporaneamente su un sistema gestionale integrato: 
la profilazione effettuata a livello di user management permette di identificare in forma chiara, sicura e 
tracciata i ruoli e le funzionalità da associare ad ognuno dei profili utente della piattaforma. 

Molteplici servizi - come ad esempio riassicurazione, contabilità, sinistri, registri, anagrafe tributaria, 
moduli di bilancio, arretrati e sospesi, riconciliazione e monitoraggio dei c/c - sono componenti native della 
piattaforma facilmente personalizzabili anche per realtà molto complesse ed articolate. Foremast inoltre è 
già predisposto per l’integrazione con i principali software di mercato - contabilità, antiriciclaggio, solvency, 
finanza, sinistri... - grazie alla ventennale esperienza maturata collaborando proattivamente con più di 50 
Compagnie. 

L’elevata automazione dei processi unita ad un focus concentrato sui controlli operativi agevola il rispetto 
delle scadenze e la corretta elaborazione dei flussi di compliance. 

La piattaforma, multilingua e internazionalizzabile, è adeguata alla compliance di alcune Authorities estere, 
essendo in uso presso Compagnie internazionali.

Garanzie vita e danni retail, coperture 
collettive, collettive ad adesione 
individuale, auto,  multiramo, pacchetti di 
garanzie a scelta, prodoti tariffati e non, a 
proposta, a preventivo, qualsiasi modalità 
di pagamento...

“
“

Your Insurance like Clockwork



Prodotti Assicurativi, Tariffe, 
Modello di distribuzione, 
Interazioni con terze parti, 
Dataflow, adempimenti analizzati, 
descritti e modellati.

Le attività  e le interazioni sono 
modellati come un insieme 
di processi di business, tasks 
dettagliati, operazioni utente, 
azioni di sistema automatizzate e 
deadlines.

I  workflow operativi, gli SLA ed i 
relativi KPIs sono formalizzati nel 
manuale operativo come appendice 
del contratto con la Compagnia.

operating model



Lo staff viene adeguatamente 
formato al fine di governare 
autonomamente il modello di 
business, agevolato da un sistema 
di monitoring di attività e degli 
adempimenti schedulati. 

Il Business Process Modeling  
viene istanziato all’interno della 
piattaforma, testato e certificato in 
conformità ai requisiti iniziali.



ARCHITETTURA
Foremast è un prodotto a componenti integrate, estremamente versatile,  idoneo ad 
essere inserito in ecosistemi preesistenti, adattabile alle esigenze e all’organizzazione 
delle Compagnie. E’ una piattaforma sviluppata in-house sulla base di un framework di 
componenti di business e tecnologici all’avanguardia. 
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COME ATTIVARE GILD
TRY & BUY GILD 

“

“Con un progetto prototipale: 
a partire da una semplice 
scheda prodotto per 
una potenziale  nuova 
convenzione ottenendo una 
demo subito pronta all’uso.

TIME TO MARKET

La versatilità della piattaforma Gild, l’esperienza del 
team Previnet e la garanzia del risultato permettono 
di cogliere tempestivamente le opportunità del 
mercato.

KNOW HOW INJECTION
La maturazione delle relazioni con il cliente 
portano verso modelli di consulenza più evoluti ed 
integrati orientati a dare servizi a valore aggiunto 
per l’education, la fidelizzazione, la fiducia e la 
trasparenza. Gild supporta la costruzione di un 
percorso strategico di consulenza.

PICCOLE-GRANDI REALTA’

Foremast e il team Previnet sono oggetitva garanzia 
di risultato: il focus è sul business e sulla redditività 
del prodotto non più sui dettagli operativi. Cogliere 
tempestivamente le opportunità del mercato è 
l’elemento determinante. 

SUPPORTO OPERATION
Le Compagnie possono sfruttare anche l’importante 
opportunità di chiedere (anche e tempo determinato) 
un supporto gestionale operativo sia con un taglio 
orizzontale su picchi di attività sia con un taglio 
verticale demandano interi processi operativi 
standardizzati ad un outsourcer esperto e affidabile.

RECUPERO PREGRESSO
Foremast ha dimostrato nel tempo di essere in 
grado di gestire ogni tipo di recupero pregresso da 
molteplici sistemi gestionali attualmente presenti 
nel mercato e legacy.

PERCHE’ FOREMAST
Foremast è la soluzione adeguata per Compagnie sia medio-piccole che di grandi dimensioni, 
capace di adattarsi ad ogni tipo di organizzazione.  
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