I moduli di WE4Broker

REL Rami Elementari

Il package abbraccia
l'intera problematica della
rete informatica di una
Società che eserciti
mediazione assicurativa.

Rami elementari
è un modulo di

La procedura è modulare, standardizzata e
parametrica e, di conseguenza, presenta
caratteristiche di facilità operativa, di rapida
consultazione delle informazioni memorizzate e
di omogeneità delle varie operazioni.
L'accesso alla rete informativa può avvenire per
cliente;
La procedura evidenzia i totali di premi, titoli
arretrati e sinistri del cliente richiamato così da
permettere una visione immediata del rapporto.
I dati assuntivi della polizza vengono
memorizzati nella fase di Produzione che, al
momento dell'introduzione del rischio, ne
controlla la veridicità e la compatibilità con le
altre informazioni residenti nel sistema.
Tutte le successive operazioni sul portafoglio
(appendici, sostituzioni, quietanze manuali, ecc.)
riportano i dati della polizza base consentendo di
inserire esclusivamente le variazioni desiderate.

Il riparto di coassicurazione può prevedere un numero considerevole di compagnie per ognuna delle quali è
possibile imputare codici provvigionali differenti da quello della delegataria;
se necessita una particolare ripartizione del rischio, la quadratura può essere calcolata anche su base
diversa dal 100 %.
La fase di Produzione permette la memorizzazione di informazioni aggiuntive liberamente digitabili su
apposite mappe video. Il quietanzamento è automatico ma si può intervenire sui rischi interessati per
variarne il contenuto se le condizioni di polizza sono nel frattempo mutate (ad esempio, i premi delle
polizze indicizzate).
L'arretrato contabile viene generato all'atto dell'inserimento del titolo e può essere immediatamente
trattato nella fase di Contabilità Tecnica che prevede le operazioni relative a incassi, arretrati e sospesi.

We4Broker è la soluzione gestionale per il
Brokeraggio Assicurativo sviluppata da Neido.com
www.we4broker.com
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REL fornisce gli strumenti di supporto a
mailing e scandagli di mercato,
consente la gestione automatica delle
proposte
d'ampliamento
delle
coperture assicurative, permette la
creazione e memorizzazione di
clausolari, frontespizi e modulistica.
Tale utilizzo della procedura determina
un approccio più evoluto con la
Clientela favorendo una maggiore
capacità produttiva della Società di
Brokeraggio.

L'importo incassato con un unico documento
(assegno, bonifico, ecc.) può pareggiare la
situazione di un singolo o più titoli arretrati. In
quest'ultimo caso vengono indicati i titoli che si
vogliono incassare potendo, tuttavia, definire
come acconto su un titolo che si pareggerà
successivamente
un'eventuale
rimanenza
contabile.
La posizione contabile nei confronti delle
Compagnie e dei Clienti viene evidenziata sui
relativi estratti conto.
La fase Danni tratta l'assunzione di un sinistro,
l'attestazione e le variazioni, se gestite, della
riserva, le liquidazioni e la chiusura del danno.
All'atto dell'introduzione del sinistro, vengono
acquisite automaticamente le informazioni di
portafoglio necessarie; ai dati tecnici possono
aggiungersi informazioni supplementari ad uso
statistico.

I dati dei premi, dei sinistri e la situazione dell'arretrato contabile sono consultabili sia per Cliente che per
singola polizza. E' possibile accedere a tali informazioni, con vari criteri di selezione, in qualunque fase della
procedura; al termine della consultazione, il sistema rientra automaticamente nel punto della procedura in
cui si stava operando.
Sono state impiegate le tecniche più avanzate per l'ottimizzazione di elaborazioni e ricerche;
di conseguenza è possibile ottemperare al meglio l'esigenza di seguire l'evoluzione del portafoglio polizze
attraverso consultazioni video e statistiche. Il modulo fornisce un numero considerevole di tabulati che
consentono analisi e comparazioni fra i vari esercizi contabili, fra fonti di produzione, fra zone di
operatività.
Oltre a queste funzioni di controllo, la procedura consente di esaudire gli obblighi informativi verso Enti
esterni (Compagnie, Collaboratori, Ministeri, ecc.) fornendo i tabulati che necessitano. Nella fase di analisi
del package particolare cura è stata dedicata all'attività commerciale della Società di Brokeraggio.

We4Broker è la soluzione gestionale per il
Brokeraggio Assicurativo sviluppata da Neido.com
www.we4broker.com
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FUNZIONALITA’ PRINCIPALI










Anagrafiche e Tabelle
Gestione Portafoglio
Gestione Quietanzamento
Contabilità Assicurativa
Gestione Sinistri
Ricerche e Tabulati
Archiviazione Documentale
Supporto direzionale
Interfacciamento dati

ANAGRAFICHE E TABELLE
 Anagrafiche clienti con riferimenti ad
eventuali società del gruppo, ai produttori,
agli enti bancari.
 Anagrafiche compagnie.
 Anagrafiche Mandanti con i quali il Broker
intrattiene il rapporto contabile relativo ad
una o più Compagnie.
 Anagrafiche Collaboratori con modalità di
rapporto provvisionale a più livelli.
 Tabelle Rami, Categorie, Sottocategorie,
Garanzie, Frazionamenti.

GESTIONE PORTAFOGLIO
REL gestisce i vari tipi di rischio assicurativo dei
diversi contraenti con il dettaglio delle garanzie
e dei relativi capitali assicurati, dei riparti di
coassicurazione, delle provvigioni sia attive che
passive.

GESTIONE QUIETANZAMENTO
REL gestisce i vari tipi di rischio assicurativo con
il dettaglio dei capitali, delle garanzie presenti
nelle polizze, dei diversi contraenti, dei riparti di
coassicurazione, delle provvigioni sia attive che
passive.

 Accesso per cliente o dal portafoglio polizze
con evidenziazione dei totali premi, titoli
arretrati e sinistri del cliente.
 Gestione di polizze nuove, appendici,
sostituzioni, quietanze manuali, applicazioni.
 Riparto di coassicurazione con
codici
provvigionali differenti da quelli della
delegataria.
 Gestione delle regolazioni premio.
 Informazioni supplementari ad uso statistico.
 Campi descrittivi aggiuntivi e non obbligatori
per qualsivoglia esigenza peculiare.
 Consultazioni tramite molteplici filtri
preimpostati.
 Sviluppo storico del portafoglio.

 Quietanzamento automatico con possibilità
di intervento sui rischi per variarne il
contenuto se le condizioni di polizza sono nel
frattempo variate.
 Possibilità di effettuare le operazioni di
quietanzamento per singola compagnia, così
da distribuire i carichi di lavoro in base alla
ricezione delle informazioni da parte delle
Direzioni.
 Il controllo del Carico delle Compagnie è
facile ed immediato.
 Possibilità di personalizzazione ed invio degli
avvisi di scadenza ai clienti tramite e-mail,
sms e fax.

We4Broker è la soluzione gestionale per il
Brokeraggio Assicurativo sviluppata da Neido.com
www.we4broker.com
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CONTABILITA’ ASSICURATIVA
L'arretrato contabile viene generato all'atto
dell'inserimento del titolo e può essere
immediatamente trattato nella fase di
Contabilità Tecnica che prevede le operazioni
relative a:
 Incassi, arretrati e sospesi.
 L'importo incassato con un unico documento
(assegno, bonifico, ecc.) può pareggiare la
situazione di un singolo o più titoli arretrati.
In quest'ultimo caso vengono indicati i titoli
che si vogliono incassare potendo, tuttavia,
definire un acconto; la differenza che ne
deriva
potrà
essere
incassata
successivamente.
 Posizione contabile nei confronti delle
Compagnie e dei Clienti e dei Collaboratori
sui relativi estratti conto.

RICERCHE E TABULATI
 Ottimizzazione di elaborazioni e ricerche
delle informazioni memorizzate.
 Consultazioni video del portafoglio polizze,
del comparto contabile, dei dati dei sinistri.
 Elaborazione statistiche.
 Trasferimento dati in Word, Excel, Access.
 Nessun limite al volume delle archiviazioni e
alla forma che si vuole dare ai dati
estrapolati.
 Numero considerevole di tabulati.
 Produzione di elenchi e tabulati per esaurire
gli obblighi informativi verso Enti esterni
(Compagnie, Collaboratori, Ministeri, ecc.).

We4Broker è la soluzione gestionale per il
Brokeraggio Assicurativo sviluppata da Neido.com
www.we4broker.com

GESTIONE SINISTRI
 Completa gestione dei Sinistri sia a livello
statistico che a livello contabile.
 Apertura di un sinistro con acquisizione
automatica delle informazioni di portafoglio.
 Memorizzazione della riserva.
 Liquidazioni parziali o totali e chiusura del
danno.
 Testi liberamente impostati e liberamente
personalizzabili per la corrispondenza relativa
al sinistro.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
E’ possibile memorizzare in REL i documenti
relativi a polizze, clienti, sinistri che verranno
archiviati in specifiche cartelle.
Qualsiasi documento legato allo sviluppo del
contratto assicurativo,
inserito tramite
scannerizzazione, può essere allegato.
La funzionalità consente di visualizzare l’elenco
dei documenti contenuti nelle cartelle
dell’insieme trattato; una volta evidenziato il
documento (es. jpg, bmp, pdf, ecc..), lo stesso
sarà gestito dai programmi specifici.
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SUPPORTO DIREZIONALE
 Strumenti di ausilio alla attività Direzionale e
Commerciale del Broker.
 Memorizzazione di trattative, di valutazioni di
mercato.
 Analisi capillare e continua del rapporto con il
Cliente e con i Prospect.
 Gestione delle proposte d'ampliamento delle
coperture assicurative, con creazione e
memorizzazione di clausolari, frontespizi e
modulistica.
 Costante monitoraggio degli sviluppi che il
rischio assume nella sua evoluzione.

We4Broker è la soluzione gestionale per il
Brokeraggio Assicurativo sviluppata da Neido.com
www.we4broker.com

INTERFACCIAMENTO DATI
REL si integra con sistemi di “terze parti” siano
esse Compagnie, Enti Bancari, altre realtà del
Brokeraggio Assicurativo per cui è possibile
trasmettere e ricevere dati ed interagire con i
sistemi informativi delle Aziende con cui il
Broker opera.
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MODULI AGGIUNTIVI





Fees
Interfacciamento Do-Print
Trattative
Analisi portafoglio statistiche avanzate

FEES
La gestione delle fees 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 ogni titolo emesso (nuovo contratto, quietanza, appendice, etc.) vengono calcolate le fees e viene
predisposto un documento fattura che può essere stampato e/o spedito via mail al Cliente. L’importo
complessivo a debito del Cliente è composto dal premio del titolo e dall’importo della fees.
La procedura di incassi scorpora in automatico l’importo pagato dal Cliente tra premio e fees.
La gestione delle fees 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 fees attive oppure in percentuale sul premio
con la distinzione per Collaboratore/Ramo, con un’ulteriore distinzione per Cliente.
Per ogni titolo emesso (nuovo contratto, quietanza, appendice, etc.) vengono calcolate le fees passive e
viene predisposto un pro-forma della fattura che il Collaboratore dovrà emettere.

We4Broker è la soluzione gestionale per il
Brokeraggio Assicurativo sviluppata da Neido.com
www.we4broker.com
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INTERFACCIAMENTO DO-PRINT
WebService per il collegamento automatico al
sistema DoPrint dei Lloyd’s per l’emissione di
polizze/appendici.

MODULI AGGIUNTIVI





Fees
Interfacciamento Do-Print
Trattative
Analisi portafoglio statistiche avanzate

We4Broker è la soluzione gestionale per il
Brokeraggio Assicurativo sviluppata da Neido.com
www.we4broker.com

 Emissione polizze via DoPrint per conto di
Società di Brokeraggio terze che inviano le
relative informazioni su file formato xls.
 Procedura di import su WE4Broker che
provvede anche a stampare direttamente la
polizza via DoPrint.
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MODULI AGGIUNTIVI
 Fees
 Interfacciamento Do-Print
 Trattative
 Analisi portafoglio statistiche avanzate
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. La gestione parte dall’inserimento di una trattativa con l’impostazione delle informazioni necessarie alla
quotazione, passando alla richiesta alle Compagnie dei preventivi per arrivare alla trasformazione in contratto del
preventivo scelto dal Cliente.
Nella gestione della trattativa il documentale ha un ruolo fondamentale in quanto consente di memorizzare tutta la
documentazione (email comprese) scambiate con Cliente e Compagnie.

INSERIMENTO TRATTATIVA
Vengono inserite tutta una serie di informazioni per
la richiesta di un preventivo.
Per consentire ad ogni singolo broker di gestire le
richieste di quotazione con la massima duttilità sono
stati predisposti i modelli di trattativa distinti in due
gruppi: RCA e Altri Rami.
Il gruppo RCA prevede di impostare, in modo
schematico, le garanzie da quotare indicando anche
eventuali franchigie e/o scoperti.
Il gruppo Altri Rami prevede di impostare, in modo
flessibile per singolo ramo, le partite assicurate con i
massimali e capitali oltre alle franchigie e/o scoperti.

GENERAZIONE SCHEDA PREVENTIVO
Il modello trattativa scelto all’inserimento è
determinante per la generazione automatica della
scheda preventivo.
La scheda preventivo viene inviata, via email e/o fax,
alle Compagnie scelte dal broker e può essere
memorizzata sul documentale della trattativa.
L’utilizzatore, a sua discrezione, può inserire, nella
sezione ‘memo/alert’, le attività svolte segnalando
eventuali scadenze per poterne avere evidenza sul
‘desktop’ iniziale.

ARCHIVIAZIONE PREVENTIVI
Le risposte delle Compagnie possono essere
memorizzate sul documentale e servono per
completare la trattativa con l’inserimento premi
quotati per singola compagnia.
L’invio delle quotazioni al Cliente e la conseguente
scelta determinano se il preventivo si trasforma in
contratto oppure se rimane nello storico delle
trattative.

GENERAZIONE POLIZZA
Nel caso in cui il preventivo si trasformi in contratto la
procedura inserisce la nuova polizza ed emette il
titolo alla firma percorrendo poi l’iter normale di una
polizza.
Nel caso di accettazione di una trattativa relativa ad
un contratto esistente, la procedura sostituisce la
vecchia polizza, inserisce la nuova polizza ed emette
il titolo alla firma percorrendo poi l’iter normale di
una polizza.
Nel caso in cui il preventivo non ha seguito (rifiutato)
la trattativa viene archiviata e può essere richiamata
in qualsiasi momento.

We4Broker è la soluzione gestionale per il
Brokeraggio Assicurativo sviluppata da Neido.com
www.we4broker.com
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SCHEMA FLUSSO TRATTATIVE

We4Broker è la soluzione gestionale per il
Brokeraggio Assicurativo sviluppata da Neido.com
www.we4broker.com
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 Fees
 Interfacciamento Do-Print
 Trattative
 Analisi portafoglio statistiche avanzate
ANALISI PORTAFOGLIO STATISICHE AVANZATE
Con questo modulo add-on di WE4Broker è possibile disporre di “elaborazioni massive per statistiche avanzate” che
offrono la possibilità di consultare e analizzare:





Premi
Provvigioni attive
Provvigioni passive
Indennizzi sinistri

Con raggruppamenti e confronti per:






Anno di riferimento
Cliente
Mandante
Ramo
Compagnia

Le elaborazioni impostate vengono rappresentate graficamente con diagrammi di tipo barre, linee, radar.

Neido.com S.r.l.
Tel. +39 010 6018352 r.a.
Fax +39 010 9845522

Via F. Rolla 13/7
16152, Genova

info@neido.com
www.neido.com
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