
Il profilo 
Nata nel 1988, Tower Spa intermedia oltre 14 milioni 
di euro di premi nei rami danni e si presenta come la 
più qualificata società di brokeraggio indipendente nel 
Vicentino e tra le primissime nel Nordest. L’azienda ha 
sviluppato un importante know-how nelle coperture 
di Rc Professionale e amministratori, nel settore 
delle polizze allrisks dei rischi speciali e delle aziende 
industriali, nel credito commerciale, nelle istituzioni 
finanziarie (Banche e Centri servizi) e nei rischi retail, 
tramite il canale di banca-assicurazione. Oggi Tower 
è in grado di garantire un outsourcing completo dei 
servizi assicurativi alle aziende proprie clienti sia in 
Italia sia all’estero.

L’esigenza 
L’attività di brokeraggio, a prescindere dalle specifiche 
forme in cui ciascuna società la svolge, ha necessità 
comuni legate alla gestione amministrativa delle 
polizze, che impattano nel management e nei ricavi.
Tower aveva bisogno di monitorare la composizione 
dei ricavi in rapporto agli anni precedenti e in 
relazione all’attività svolta da ciascun account 
commerciale bypassando elaborazioni complesse, la 
cui realizzazione comportava un enorme dispendio 
di tempo senza garantire informazioni costantemente 
aggiornate. Allo stesso tempo, Tower voleva valutare i 
carichi di lavoro nel back office per permettere una più 
efficiente allocazione delle risorse.

Vantaggi
  migliorare le performance 
	 gestionali,	senza	modificare	
 i processi aziendali;
		 integrare	e	certificare	tutti	i	dati	

 aziendali;
  avere sempre report aggiornati e 
	 consultabili	anche	da	mobile;
		monitorare	i	margini	in	base	alla	
	 profilazione	dei	clienti	
 e migliorare le strategie;
		 prevedere	le	evoluzioni	dei	ricavi	
	 futuri.

TOWER S.p.A. 
Tower Spa, una delle più significative strutture di brokeraggio nel 
Nordest Italia, per monitorare i ricavi in tempo reale e rendere più 
efficiente lo svolgimento dell’attività gestionale, ha scelto di adottare la 
soluzione Alea Analytics, studiata e disegnata sul motore di business 
intelligence di IBM Cognos 10.2 e messa a punto da Fair&Square, 
partner IBM specializzato nel segmento Insurance. 



La soluzione 
Per soddisfare tali esigenze Tower ha deciso 
di adottare Alea Analytics, la soluzione di 
Fair&Square erogata in cloud as a service 
specificatamente studiata e disegnata per il 
settore assicurativo sul motore di business 
intelligence di IBM Cognos 10.2

Il valore aggiunto 
La raccolta, l’integrazione e la normalizzazione 
di tutti i dati provenienti dalle diverse fonti di 
Tower (Insurance ERP, gestore documentale 
e altri file) è stata effettuata tramite 
Stargate®, un ETL sviluppato e brevettato 
da Fair&Square, insieme a uno specifico 
datawarehouse insurance.
Tower ha potuto, inoltre, certificare questi dati 
e ottenere report consultabili in ogni momento, 
anche da mobile, sempre corretti e aggiornati 
in tempo reale. Un patrimonio d’inestimabile 
valore che garantisce al management la 
consapevolezza costante di dove l’azienda si 
trovi all’interno del business di riferimento. 
Una conoscenza che dà la possibilità di 
prendere decisioni basate sull’effettiva realtà, 
così da iniziare, se e quando necessario, azioni 
correttive che, se trascurate o messe in atto in 
ritardo, potrebbero generare delle perdite.
Fair&Square in fase iniziale ha elaborato 70 
report - la base standard ideale per il settore 
insurance - riguardanti le principali aree per 
il controllo del business come: la direzione 
generale, il marketing, l’area finanziaria, la 
contabilità, il portafoglio, ma anche aree più 
specificatamente legate al business assicurativo, 
come i sinistri. Tower ha poi richiesto delle 
personalizzazioni, dovute a esigenze specifiche 
del proprio business.

I benefici 
Grazie alla soluzione Alea Analytics, offerta 
in cloud as a service da Fair&Square, Tower è 
ora in grado di:
  integrare e certificare tutti i dati aziendali;
  usufruire di dati certi e sempre aggiornati;
  avere sempre a disposizione report pronti 

 da consultare, anche da mobile;
  monitorare  i margini  in base alla 

 profilazione dei clienti e migliorare 
 le strategie;
  pianificare in maniera strategica attività 

 di marketing, di up selling e cross selling;
  prevedere le evoluzioni dei ricavi futuri;
  semplificare le elaborazioni complesse, con 

 un grande risparmio di tempo;
  migliorare le performance gestionali, senza 

 dover modificare i processi aziendali;
  prendere decisione rapide e basate su una 

 più profonda e consapevole conoscenza della 
 realtà;
  monitorare costantemente gli indicatori 

 di performance (KPI) e usufruire di alert 
 specifici;
  avere a disposizione un vero Chief Data 

 Officer.
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