
Photocert aggiunge la sua tecnologia di media
authentication per assicurazioni nel Marketplace di

Mia-Platform

PhotoCert ha aggiunto la tecnologia proprietaria di media authentication basata
su Intelligenza Artificiale nel Marketplace di Mia-Platform. Grazie all’IA il

componente di Photocert permette di automatizzare l’ispezione visiva in ambito
assicurativo ed estrarre informazioni affidabili dalle immagini processate.

L’innovativa tecnologia di Photocert supporta le assicurazioni ad automatizzare i
processi di reclamo e di stipula, proteggendole allo stesso tempo da frodi.

Londra, 20 settembre 2022 - Mia-Platform arricchisce la sua offerta per il settore
assicurativo e accoglie Photocert nel Partner Program. L’obiettivo della collaborazione è
rendere accessibile la tecnologia di media authentication di Photocert a tutti i clienti e
partner di Mia-Platform.

Sempre più assicuratori stanno automatizzando i processi grazie alle informazioni visive.
Allo stesso tempo, è sempre più semplice sfruttare nuove tecnologie per ritoccare le
fotografie senza lasciare segni evidenti.

Utilizzando le migliori tecnologie per garantire l’integrità dei dati, Photocert aiuta le
compagnie assicurative ad automatizzare i processi, prevenire le frodi e migliorare il
customer journey dei propri clienti.

"Grazie all’Intelligenza Artificiale, Photocert automatizza i processi di ispezione e allo
stesso tempo autentica i dati visivi di contenuti media garantendo la massima affidabilità
dell’analisi. Grazie all’integrazione del nostro componente innovativo, Mia-Platform può
fornire ai propri clienti il miglior strumento per ridurre drasticamente il rischio di frode e
migliorare l’esperienza dell’utente finale. Allo stesso modo, Photocert può contare su un
partner strategico come Mia-Platform in un contesto assicurativo sempre più
“Embedded”, commenta Pasquale Saviano, CEO di Photocert.

https://mia-platform.eu/it/platform/mia-platform-marketplace/
https://mia-platform.eu/it/partners/partner-program/


Photocert fornisce i seguenti servizi alle aziende che conducono processi di ispezione
visiva in diversi settori merceologici (tra cui quello assicurativo, finanziario, logistico e dei
trasporti per citarne alcuni):

● Intelligenza Artificiale applicata alle immagini per automatizzare i processi di
individuazione dei danni e di stima per assicurazioni

● Artificial intelligence is applied to images to automate processes, including, but
not limited to, damage detection and estimation for content insurance (household
objects) and property insurance (e.g. water leak damage).

● Proprietary image authentication is used for advanced fraud prevention (e.g. to
determine the authenticity of a picture of a dented car).

● Enhanced customer experience for claims and underwriting with customized white
label apps/web apps.

"La missione di Mia-Platform è supportare le compagnie assicurative a sfruttare i benefici
dell’Embedded Insurance in modo immediato, e ridurre il time to market di nuovi servizi
digitali. Arricchiamo costantemente il nostro Marketplace con funzionalità facilmente
personalizzabili, connettori pronti all’uso, e microservizi specializzati per il settore
assicurativo che accelerano lo sviluppo di applicativi. Siamo contenti di aggiungere la
tecnologia di Media Authentication di Photocert all’interno della nostra offerta, e non
vediamo l’ora di creare valore sul lungo termine per le compagnie assicurative”
commenta Luigi Alicante, Insurance Senior Account di Mia-Platform.

https://mia-platform.eu/it/platform/mia-platform-marketplace/
https://mia-platform.eu/it/soluzioni/insurance-as-a-platform-per-assicurazioni/
https://mia-platform.eu/it/soluzioni/insurance-as-a-platform-per-assicurazioni/


→ PHOTOCERT
Photocert fornisce alle compagnie assicurative gli strumenti per migliorare la customer
experience automatizzando i processi di claim e underwriting, garantendo la massima
protezione da frodi grazie a una tecnologia di media authentication proprietaria.
Utilizzando l’Intelligenza Artificiale per estrarre quante più informazioni possibili dalle
immagini, Photocert può automatizzare e ottimizzare qualsiasi processo basato su
ispezioni visive. Ad esempio, individuare e/o stimare i danni/macchie da una fotografia di
una perdita d’acqua, incluso la dimensione e gravità, per avviare un processo di reclamo
più preciso ed efficiente. Tutti i dati visivi sono poi autenticati, i processi sono
automatizzati e i costi di potenziali frodi sono sensibilmente ridotti.
→ Visita il sito: https://photocert.co.uk/

MIA-PLATFORM
Mia-Platform è la tech company innovativa, 100% italiana, che ha portato sul mercato la
prima soluzione al mondo per la realizzazione end-to-end di piattaforme digitali cloud
native.
II prodotto di punta della company è la prima soluzione che consente di realizzare il
Digital Integration Hub: una piattaforma omnicanale basata su Fast Data, Microservizi e
API, governata da un’unica console di DevOps. Una soluzione che consente finalmente
alle aziende di affrontare in modo olistico il proprio percorso di trasformazione digitale ed
evolvere diventando delle vere e proprie Platform Company.
Mia-Platform è fra i fondatori dell’Open & Embedded Insurance Observatory, e da
sempre sostiene il valore strategico delle tecnologie cloud native e dell’Open &
Embedded Insurance per il settore assicurativo.
Grazie alla sua esperienza decennale sul mercato, Mia-Platform supporta Cattolica
Assicurazioni, Helvetia Assicurazioni e altre compagnie assicurative nel percorso di
adozione dell’Open Innovation e della Trasformazione Digitale.
→ Visita il sito: https://www.mia-platform.eu/it
→ Press contacts: press@mia-platform.eu

https://photocert.co.uk/
https://mia-platform.eu/news-en/international-open-and-embedded-insurance/
https://mia-platform.eu/case-history/cattolica-assicurazioni-the-digital-platform-that-insures-your-future/
https://mia-platform.eu/case-history/cattolica-assicurazioni-the-digital-platform-that-insures-your-future/
https://www.mia-platform.eu/it

