UN LAVORO DI SQUADRA
PoliCa nasce da un’idea di FDP, azienda impegnata da anni nel campo dei servizi integrati rivolti

PoliCa
Software per la gestione di polizze e foglio cassa

alle compagnie assicurative, con l’apporto tecnico
di teamQUALITY, azienda con comprovata esperienza nel campo dello sviluppo di software in
ambiente web.

Gruppo FDP

Il gruppo FDP rappresenta l’impegno comune di alcune società operanti nel campo dei
servizi integrati rivolti alle compagnie di assicurazioni, per migliorarne l’organizzazione
del lavoro, la funzionalità e la produttività.
Il gruppo FDP fornisce una risposta alla esigenza delle imprese assicuratrici che intendono far svolgere, all’esterno della propria organizzazione, fasi dell’attività gestionale.
In questo modo la compagnia di assicurazioni ottiene: risparmio di personale, recupero
degli spazi, risparmio negli investimenti e minori costi organizzativi; ne deriva il vantaggio di dedicare tutte le risorse disponibili all’attività assicurativa, con conseguente
miglioramento dell’efficienza e del servizio agli assicurati.
I servizi offerti dal gruppo FDP sono espressamente sviluppati per le direzioni delle
compagnie di assicurazioni e sono il risultato di 25 anni di esperienza nel settore; esperienza sviluppata e accresciuta dalla collaborazione con oltre 30 imprese.

TeamQUALITY. è la società del gruppo IMteam che ha come propria
finalità quella di assistere il Cliente nella definizione delle soluzioni ottimali
in materia di organizzazione, nella realizzazione di sistemi informativi sia
per enti pubblici che privati.
Vanta una significativa esperienza nello sviluppo di sistemi distribuiti in
ambiente Internet (commercio elettronico, telecomunicazioni, rivendita
energia, gestione dei flussi documentali, protocollo informatico, sorveglianza sismica del territorio nazionale, gestione dei beni culturali e applicazioni nel campo bancario).
TeamQUALITY inoltre opera nella costituzione e nella gestione di portali
Internet per enti pubblici e aziende private e nella relativa integrazione con
applicazioni gestionali.

la soluzione ideale
Per informazioni tecniche o commerciali contattare:

FDP ufficio commerciale, Via Inverigo, 14 20151 Milano tel. +39 02 33490066 fax +39 02 38015131 - e-mail: fdppes@gmail.com

per la gestione in rete
delle tue polizze
cauzioni e CAR

PoliCa

la soluzione ideale
per la gestione in rete
delle tue polizze
cauzioni e CAR

Schema

logico
funzionamento

di

Iter della creazione delle
polizze dalla proposta alla
stampa con le relative
autorizzazioni.
Una volta creata la polizza
risulta direttamente raggiungibile dall’applicazione foglio cassa per gestirne il pagamento.

funzionalità complete
• EMISSIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE
• GESTIONE DEI MOVIMENTI DEL FOGLIO CASSA
• gESTIONE POST-VENDITA DELLE POLIZZE

utilizzo immediato
Schema strutturale

• SISTEMA COMPLETAMENTE WEB-BASED
• Nessuna INSTALLAZIONE SUL COMPUTER LOCALE
• FUNZIONA ANCHE CON LINEE telefoniche tradizionali (56Kb)

Le compagnie, le agenzie
e i clienti fidelizzati possono usufruire dell’applicazione attraverso un collegamento internet protetto.
Il server FDP è collegato
a quello dell’applicativo
attraverso un firewall e
riceve in tutta sicurezza
i dati con una procedura
batch.

PoliCA in breve...
Applicativo WEB per l’emissione di polizze Cauzione e CAR
(Polizze) e per la gestione del flusso degli incassi (Foglio Cassa).
Gestisce una anagrafica dei clienti e la relativa esposizione.
L’operazione di Affidamento è interamente gestita dal sistema e
segue un flusso Autorizzativo definito a livello di specifica. In modo
analogo, il sistema gestisce interamente il percorso di generazione di una polizza Cauzioni e CAR. L’elaborato passa attraverso il
livello di Proposta che, una volta autorizzata e stampata, diventa
polizza. Il sistema gestisce anche tutte le operazioni di post vendita della polizza (proroghe, appendici, svincoli etc.).

Anagrafica

di
una e una sola

Compagnia
Agenzia

con soggetto affidato presso

Controllo centralizzato dei soggetti dell’anagrafe con verifica delle
autorizzazioni.

Gestione

ottimizzata delle

ATI

Gestione

coassicurazione

Il programma permette la gestione della coassicurazione a livello
di singola polizza.

Calcolo

e visualizzazione residuo in tempo reale

Code

di stampa a più livelli

Code di stampa a livello di Cliente, Agenzia e Compagnia. Le proposte sono smistate in funzione delle condizioni di autorizzazione,
del modello di polizza e del contenuto della proposta stessa.

Sistema

di incasso completamente integrato

Gestione di un soggetto “ATI” come insieme di più soggetti, attribuzione di un “codice fiscale” fittizio con sintassi propria.

Possibilità di verificare in tempo reale lo stato di affidamento di un
soggetto, polizze non svincolate, proposte in attesa di approvazione, proposte in coda di stampa.

Affidamento personalizzato attraverso una Matrice di Fido

Selezione

Menu

Nessuna necessità di installare software sui propri PC.
Compatibile con i browser più utilizzati (IE, Firefox).

Attribuzione del livello d’affidabilità del soggetto, attraverso l’inserimento di un livello di fido.
La “Matrice di Fido” è articolata per categorie di rischio ISVAP ed è
strumento indispensabile in fase d’emissione dei contratti.

Interfaccia assolutamente intuitiva e corrispondente al modello di
polizza. Campi obbligatori segnalati e controllati lato client, controllo formale e sintattico della polizza eseguito lato client.

Autenticazione/Autorizzazione centralizzata

Gestione

Sistema

Tempi molto rapidi per l’introduzione di un nuovo prodotto
Cauzioni e CAR

Applicativo WEB

based

coobbligati

e costruzione di una proposta in pochi istanti

di autorizzazione a più livelli

Possibilità di gestire gli accessi e i permessi a livello di Compagnia,
Agenzia e Cliente finale attraverso un sistema di Single Sign On.

Il programma permette la gestione dei coobbligati sia a livello di
affidamento che a livello di singola polizza.

Emissione diretta delle polizze per le agenzie con procura e
gestione della autorizzazioni per le polizze proposte dalle agenzie
senza procura o dei clienti finali.

Finestra di visualizzazione dell’anagrafica del soggetto

Finestra di modifica delle caratteristiche del fido

Finestra di visualizzazione del residuo

Inserimento automatico del premio di ogni polizza nello stato di
arretrato nel foglio cassa, dove si può procedere direttamente
all’incasso.
contestuale

Accesso facilitato delle funzionalità disponibili attraverso il menù
contestuale attivabile con il tasto destro del mouse.

Nel caso di nuovo prodotto per il ramo Cauzioni, i tempi di sviluppo
e integrazione sono certamente inferiori ai dieci giorni.

Finestra della gestione del foglio cassa

