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La soluzione web-based semplice e personalizzata
per la gestione dell’intermediazione assicurativa

CHI SIAMO
Più di 30 anni di esperienza nel settore dell’ Informatica per assicurazioni
Software house nata da un gruppo di professionisti provenienti da società di
software con esperienze maturate fin dal 1973: Know-How assicurativo,
tecnico, fiscale e giuridico.
Il tutto unito ad una elevata competenza nello sviluppo di web application.
Da sempre ci caratterizza un forte spirito innovativo unito alla continua
ricerca di soluzioni che ci consentono di offrire ai nostri clienti soluzioni
personalizzate all’avanguardia.
Sviluppiamo “strategie” per ottimizzare e velocizzare le attività nelle
aziende che vogliono incrementare il proprio business.
Neido.com Srl è associata a ,Associato
l’
Associazione Nazionale dei Produttori di
Software Assicurativo. SHARE ha aperto un tavolo tecnico permanente
sull’informatica al servizio degli intermediari assicurativi ma
soprattutto ha definito e implementato sul mercato uno
standard che permette lo scambio dati fra piattaforme assicurative,
lo SHARE Standard Format (SSF).
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PLUS FUNZIONALI
▪ ACCESSI PROFILATI: le Terze Parti (Clienti, Compagnie, Collaboratori, Banche, ecc.)
possono consultare le informazioni di loro competenza.

▪ BACK UP E RICOVERY: la gestione centralizzata garantisce la completa sicurezza
delle informazioni in quanto tutti i dati vengono costantemente salvati ed archiviati.
▪ ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE: memorizzare e archiviare i documenti relativi a
polizze, clienti, sinistri anche tramite scansione in specifiche cartelle.
L’archiviazione avvine automaticamente tramite riconoscimento OCR, tramite
upload dei file e/o tramite funzione “drag-and-drop”.
▪ GATEWAY DI COMUNICAZIONE: invio da WE4Broker di informazioni personalizzate
con carta intestata tramite e-mail – PEC (e-mail certificata) - Fax e invio tramite SMS
di notifica scadenza.

PLUS FUNZIONALI
▪

APPLICATION SERVER WEB: non sono previsti plug-in o moduli da installare
localmente sulle postazioni di lavoro, si evitano così l’installazione e la
manutenzione di software presso le postazioni degli utenti che necessitano solo di
un browser per utilizzare le funzioni presenti nel pacchetto.

▪

Utilizzabile da una QUALSIASI LOCALITA’ GEOGRAFICA: tramite una semplice
connessione a Internet, ideale per le strutture con uffici geograficamente
distribuiti.

▪

SISTEMA DI RICERCA DOCUMENTALE E’ possibile ricercare qualsiasi tipo di
documento archiviato. Il sistema di ricerca documentale è basato su un database
relazionale corredato di una struttura di indicizzazione avanzata. La ricerca dei file
archiviati può essere effettuata a scelta per: Nomi di file - Tag - Contenuti - Area
(riferimenti automatici collegati alle tipologie del documento) - Categorie.

PLUS OPERATIVI
WE4Broker all’accesso mostra in modo AUTONOMO tutte le scadenze:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Titoli scaduti
Titoli in scadenza
Anticipazioni
Polizze in scadenza
Elenco emittende
Quietanze da restituire
Sinistri in prescrizione

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Avvisi/Promemoria (personali e generali)
Pagamenti scaduti
Pagamenti scoperti
Ritenute su fatture non pagate
Ritenute su pagamenti in attesa di fattura
Incassi scaduti
Incassi scoperti

I MODULI
WE4Broker è la piattaforma in grado di soddisfare tutte le esigenze del broker
assicurativo. La scalabilità che caratterizza la sua architettura a moduli lo rende
adeguato per strutture di qualsiasi dimensione.

MODULI AGGIUNTIVI
•
•
•
•
•

Collaboratori e/o sedi esterne
Fatturazione Elettronica
Accesso Web Clienti
Do-Print
Aiba Digital

•
•
•
•
•
•

Trattative
Firma Digitale
Motore Web Service (B2B-B2C)
Preventivatore
Caricamento da PDF
Pagamento on-line

MODULI ADDON A RICHIESTA
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▪ SEDI ESTERNE/COLLABORATORI La Sede esterna, rappresentata anche da un
Collaboratore, è un utente di We4Broker che può accedere al sistema
limitatamente alla gestione dei contratti di propria competenza. L’abilitazione alle
funzioni di We4Broker, dell’utente della Sede esterna, viene stabilita ed impostata
dal Broker tramite l’apposita consolle.
Il Broker ha il totale controllo di tutte le informazioni inserite dalle Sedi
esterne/Collaboratori. Le informazioni relative alle sezioni Anagrafici e Tabelle
sono comuni per la Sede principale e per quelle esterne.

MODULI ADDON A RICHIESTA

2/9

▪ MODULO FATTURAZIONE
Il modulo Addon FATTURAZIONE di WE4Broker consente la gestione delle fatture
attive, siano esse FEES (fatture commissione automatizzata) o fatture per
consulenze/forniture
Con un semplice click si genera il file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio
(SdI) tramite l’upload sul portale dell’Agenzia delle Entrate o tramite procedure di
terze parti.

MODULI ADDON A RICHIESTA
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▪ FATTURAZIONE PRO
Il modulo FATTURAZIONE PRO, oltre a tutte le funzionalità previste per il MODULO
FATTURAZIONE, prevede l’interfacciamento di WE4Broker alla piattaforma del nostro
INTERMEDIARIO abilitato dall'Agenzia delle Entrate che consente di automatizzare il
processo di fatturazione elettronica con trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI),
firma digitale e marcatura temporale per la conservazione sostitutiva a norma (10
anni).
Il servizio si completa infatti con la conservazione sostitutiva dei documenti attivi e
passivi e delle relative notifiche dello SDI, così come previsto dalla normativa vigente.

MODULI ADDON A RICHIESTA
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▪ FATTURE DI CONSULENZA
La gestione delle fatture di consulenza attive prevede delle tabelle parametriche per
l'impostazione delle percentuali che vengono fatturate al Cliente per singolo contratto
e/o quietanza; l'impostazione segue in parte quella delle provvigioni attive, ovvero con
una distinzione per Mandante/Ramo, con un'ulteriore distinzione per Cliente.

Per quanto riguarda le commissioni riconosciute ai collaboratori, la gestione delle
fatture consulenza passive prevede delle tabelle parametriche per l'impostazione delle
percentuali che vengono riconosciute al Collaboratore per singolo contratto e/o
quietanza; l'impostazione segue in parte quella delle provvigioni passive, ovvero, in
percentuale sulle fatture consulenza attive oppure in percentuale sul premio con la
distinzione per Collaboratore/Ramo, con un'ulteriore distinzione per Cliente.
▪ ACCESSO WEB PER CLIENTI
I Clienti abilitati possono accedere ai dati delle polizze in essere con il Broker ed
inserire un sinistro direttamente da Web.
▪ COLLEGAMENTO A DOPRINT
Viene corredato del “WEB SERVICE” per il collegamento automatico al nuovo sistema
DOPRINT dei Lloyd’s per l’emissione di polizze/appendici
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MODULO DI CONTABILITA’ GENERALE CO.GE
▪ Modulo integrato con moduli REL
▪ Modulo di contabilità Generale ed IVA plurimonetaria: multiesercizio,
mono/multiutente
▪ La procedura utilizza un unico programma per l'imputazione della prima nota
contabile e dei movimenti Iva con illimitato numero di righe per ogni registrazione e
decodifica immediata del conto e relativo saldo.
▪ La gestione della competenza contabile permette di registrare operazioni sul libro
giornale corrente ma di competenza dell'esercizio precedente. E' consentita la
registrazione di movimenti di prima nota anche nella rispettiva valuta. Sono forniti
partitari e bilanci in valuta, bollati da data a data con aggiornamento a fine stampa a
scelta dell'operatore.
▪ La denuncia Iva può essere provvisoria o definitiva. La procedura gestisce lo storico
dei movimenti contabili. Rispetto alle procedure tradizionali, è consentita
all'utilizzatore la facoltà di decidere sulle azioni che vuole intraprendere.
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GESTIONE TRATTATIVE
Il modulo delle trattative gestisce la richiesta di quotazione per la stipula di nuovo
contratto oppure per il rinnovo di un contratto in essere.
La generazione di una trattativa può partire da una richiesta del Cliente oppure su
iniziativa del broker all’atto del rinnovo del contratto. I nuovi clienti, che
richiedono una quotazione, possono essere definiti ‘Prospect’ per distinguerli da
quelli con portafoglio.
▪

▪ FIRMA DIGITALE
Due tipologie di soluzioni FIRMA GRAFOMETRICA o FIRMA OTP tramite SMS.
Firma grafometrica consente di apporre una firma autografa su un supporto
tecnologico specifico: pad di firma, tablet PC
o tablet – che registra, oltre all’immagine della
firma, alcuni parametri biometrici soluzione adatta per coloro che incontrano il
contraente.
La FIRMA remota con OTP (One Time Password) inviato via
SMS è una tecnologia che consente la sottoscrizione
di un documento PDF utilizzando un meccanismo
di autenticazione forte del firmatario basato sull’invio
di un codice casuale (One Time Password) al suo telefono
cellulare personale
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▪ CARICAMENTO DA PDF
Il modulo consente di caricare le informazioni contenute in una POLIZZA e in
un QUETANZAMENTO in modo automatico.
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▪ PAGAMENTO ON-LINE
Il modulo consente di rinnovare le POLIZZE con il pagamento dei titoli tramite
carta di credito. L’INCASSO viene registrato in automatico sul cliente con i
riferimenti del pagamento e dei titoli pagati.

E’ necessaria la configurazione del gateway bancario previa attivazione di un
account da contrattualizzare direttamente con la banca prescelta.
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▪ PREVENTIVATORE

Il modulo consente l’interfacciamento con alcune delle principali piattaforme di
preventivatori presenti sul mercato.
▪ WEB SERVICES
Per lo scambio di dati (anagrafiche, polizze, sinistri, ecc...) con altre procedure
software di terze parti. WE4Broker può essere dotato di WEB
SERVICES predisposti in base a specifiche esigenze.
I WEB SERVICES mettono a disposizione un insieme di funzionalità attraverso
chiamate HTTPS/POST che scambiano flussi XML.

▪ COLLEGAMENTO AIBA DIGITAL
Il modulo, grazie all’utilizzo di appositi web services, consente la piena
integrazione con la piattaforma AIBA Digital per lo scambio automatizzato di dati
e documenti tra Broker e Compagnie.

DIAMO VALORE ALLE TUE ESIGENZE

SCADENZE

PERCHE’ SCEGLIERE WE4BROKER

▪ PROCEDURA COLLAUDATA DA PIU’ DI 30 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
ASSICURATIVO
▪ UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE
▪ UNA FORTE SENSIBILITA’ VERSO L’UTENTE CON UN LAYOUT GRAFICO GRADEVOLE
▪ UNA SPICCATA ATTENZIONE ALLA NAVIGABILITA’ TRA LE DIVERSE SEZIONI

RENDONO WE4Broker UNA SOLUZIONE UNICA
NEL MERCATO DELL’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.

Via F. Rolla, 13 16152 Genova
Tel +39 010 60 18 35 2
Fax +39 010 98 45 52 2
info@neido.com
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