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La gestione “Controllo Congruità Dati” permette di verificare l’attendibilità dei 

dati presenti in AssiEasy con la possibilità di riallineamento alla situazione reale.

Controllo Congruità

I flussi dati provenienti della Compagnie potrebbero 

contenere inesattezze, 

l’operatore di agenzie potrebbe sbagliare e 

anche il programma potrebbe mal interpretare i dati 

che pervengono dai flussi (in tal caso contattateci che 

sistemiamo quanto prima). 

Seguiteci manuale alla mano!



Condizione iniziale e imprescindibile per ottenere tale risultato è quella 

di avere perfettamente allineati i dati dei fogli cassi presenti in 

procedura con quelli cartacei di compagnia.

Controllo Congruità – Logica 

Quando i dati di Foglio Cassa sono perfettamente 

allineati, di certo avremo tutte le righe di incasso.

Su ogni singola riga d’incasso sono esposti i numeri di 

polizza e gli effetti dei titoli che ci permetteranno di 

verificare la presenza, l’attendibilità di polizze e incassi 

presenti su AssiEasy. 



Controllo presenza incassi

Polizze  Assicurati – Controllo Congruità – Controllo  presenza Incassi

Il controllo dei dati di incasso consente di avere la certezza che

l’incassato di ogni singola agenzia sia uguale a quello stampato su

foglio cassa cartaceo prodotto dal gestionale di compagnia.

Qualora non lo fosse, occorre correggere incassi errati o inserire

incassi/partite non assicurative mancanti.

Automaticamente vengono riscritti/inseriti i relativi movimenti contabili.



Correttezza dati incassi

Polizze  Assicurati – Controllo Congruità – Correttezza dati incassi

Una volta certi che l’incassato lordo corrisponde alla realtà, la

correttezza dei dati incassi consente di verificare:

 Polizze mancanti

 Titoli non abbinati dove la polizza è presente

 Lordo incassato diverso dal lordo del titolo

 Somma scomposizione premi del titolo

diversa dal premio incassato



Polizze da verificare

Polizze  Assicurati – Controllo Congruità – Polizze da verificare

La gestione prevede che l’operatore possa

verificare dopo xx giorni dall’ipotetica scadenza

di una polizza dove non vi sono stati incassi

(vengono proposti 60 giorni), che questa sia

ancora realmente viva/attiva.

Le polizze vengono annullate tecnicamente e non fisicamente, le

posizioni rimangano gestibili in portafoglio e all’occorrenza possono

essere riattivate nella sezione di correzione polizze in interrogazione

polizza.

Vengono annullate con dicitura “ANNULLO VERIFICHE INTERNE” e la

spunta sul bottone annullamento forzato.



Polizze annullate con titoli in arretrato

Polizze  Assicurati – Controllo Congruità – Polizze annullate con titoli in arretrato

Questa sezione del programma evidenzia le

polizze che sono annullate/non più attive, ma

che per “potenziale incoerenza” presentano

titoli ancora arretrati/giacenti.



Pulitura Arretrati

Polizze  Assicurati – Controllo Congruità – Pulitura arretrati

Vengono evidenziati tutti i titoli ancora arretrati/giacenti nelle date

impostate dall’utente, che potrà decidere di annullarli massivamente.

Attenzione, per motivi di sicurezza, non si possono annullare

massivamente titoli con anzianità inferiore ai 4 mesi.

I titoli vengono annullati tecnicamente e non

fisicamente, rimangano gestibili in correzione

titoli all’interno dell’interrogazione.

Prenderanno lo stato “annullato” e la spunta

sul bottone dati forzati.



Polizze vive senza incassi

Polizze  Assicurati – Controllo Congruità – polizze vive senza incassi

Da la possibilità di verificare che in portafoglio non siano presenti polizze

tecnicamente vive/attive che realmente non lo sono.

La gestione prevede che l’operatore possa

verificare da data a data di effetto originale

tutte quelle polizze che non hanno mai avuto

incassi.

Attenzione, eventuali premi unici emessi anni

or sono potrebbero essere presenti nell’elenco

in quanto dalle compagnie spesso vengono

caricati in fase di start-up solo gli incassi

dell’ultimo periodo.



Collaboratori incongruenti anagrafica > polizze

Polizze  Assicurati – Controllo Congruità – Collaboratori incongruenti anagrafica > polizze

L’elaborazione evidenzia 
le anagrafiche che 
hanno assegnato codici 
di produttori differenti da 

quanto appare in polizza.

Può anche essere utilizzato da chi non 
codifica il produttore sul gestionale di 
compagnia e contestualmente assegna 
su AssiEasy il codice in anagrafico.  



Un corretto utilizzo degli applicativi informatici, è lo strumento per 

un’efficacie gestione del rapporto con il cliente.

Se tutte le informazioni 

transitassero in modo organizzato 

e strutturato su applicativi 
condivisi, avremmo la possibilità 

di sviluppare le vendite, di 

soddisfare i fabbisogni della 

clientela e dell’Agenzia.

L’importanza di condividere le informazioni



Il CRM non è un software e non è nemmeno una sola questione di vendita

Customer Relationship Managment

Il CRM è il risultato di strategia, organizzazioni 

aziendale e comunicazione con il cliente per 

ottenere:

 acquisizione di nuovi clienti

 aumento delle vendite con i clienti coltivabili

 fidelizzazione più durevole con i clienti più 

importanti

 trasformazione del cliente in produttore virtuale



Organizzazione:

è un gruppo di persone formalmente unite per raggiungere uno o

più obiettivi comuni che individualmente riuscirebbero difficilmente

a raggiungere.

Comunicazione:

si intende il processo e le modalità di trasmissione di un'informazione

Definizione di Wikipedia

Strategia d’impresa (o strategia aziendale):

si riferisce al processo attraverso il quale la gestione

aziendale (azioni organizzate da porre in essere) pianifica scelte di

tipo commerciale, operativo o finanziario, tenendo conto sia

dell’ambiente di riferimento sia delle risorse a disposizione, per il

raggiungimento degli obiettivi stabiliti.



Come generare azioni di Marketing

Si inizia ad analizzare che tipo di portafoglio ha l’agenzia

Le informazioni provenienti dal portafoglio presenti in AssiEasy 

con il contestuale  inserimento delle informazioni del cliente da 
parte dell’agenzia

permette una conoscenza globale, al fine di erogare miglior servizio 

al cliente e generare business attraverso mirate azioni di marketing.

1

Ci si organizza per mettere in atto tutte le azioni necessarie

2

3

Si capisce cosa fare e dove agire per generare vendite



Un’azione di marketing va studiata prima a 

«tavolino».

Occorre stabilire obiettivi raggiungibili e 

controllabili a cui tutta l’azienda deve 

tendere. 

Nominare un responsabile dell’azione vi 

aiuterà a controllare e monitorare l’azione.

Il nostro consiglio sul metodo

Utilizzate l’agenda di AssiEasy per inserire «chi fa che cosa» e i 

tempi ipotizzabili di realizzazione, il responsabile dell’azione 

verificherà eventuali problematiche di attuazione. 



Agenda AssiEasy: comunicare in agenzia

Nell’Agenda

 si appunta ciò di cui non ci si deve dimenticare e che, in un’eventuale propria 

assenza, un altro collega può consultare.

 si inviano informazioni ad un collega assente o impegnato in quel momento 

 si inseriscono informazioni inerenti al cliente, da mettere a disposizione dei 

colleghi che avranno a che fare con lui in futuro.

E’ consultabile in tutte le sue informazioni e i Widget nella pagina iniziale di AssiEasy

segnalano eventuali attività da evadere nella giornata e le attività ricevute da

colleghi.

L’Agenda è organizzazione aziendale ed è uno strumento di condivisione,

può essere diversificata per tipologia (da fare, telefonata cliente,

appuntamento cliente, polizze sospese, sollecito pagamento, chiedere a

liquidatore, preventivo, ecc.) e relazionata direttamente alle informazioni

di polizze, anagrafiche, titoli , sinistri, preventivi, azioni di MKT.



Per gestire al meglio il ‘Rapporto con il Cliente’ da un punto di vista

organizzativo e commerciale, ci viene in aiuto la gestione Azioni di

Marketing/Riforme di portafoglio, che permette di creare scadenziari per

coordinare attività organizzative per segnalare alla clientela determinate

situazioni, commerciali atte a produrre vendite o rivedere polizze.

Inserimento Azioni di Marketing/ Riforme di PTF.

Le Azioni di Marketing hanno come elemento “pilota” l’anagrafica.

Le Riforme di Portafoglio si basano sulla polizza.

Analisi – CRM



Inserimento Azioni di Marketing/ Riforme di PTF.

Occorre inserire:

 Titolo : il nome dell’iniziativa

 Tipologia

 Descrizione spiegazione di cosa vogliamo ottenere

Criteri utilizzati per ricavare i clienti o le polizze su cui lavorare

 Date inizio e fine.

Acquisition
Up selling
Cross selling
Riforma tecnica
Riforma commerciale
Invio comunicazione
Aggiornamento privacy



Dopo aver selezionato la tendina dell’iniziativa desiderata, appare l’elenco

delle posizioni, che possono essere filtrate per gruppo produttore e status.

Gli elenchi possono essere popolati

 Inserendo la singola posizione (polizza o anagrafe)

 Tramite il programma dove appare il bottone «MKT»

 Tramite importazione da file esterno che obbligatoriamente dovrà essere

in formato .CSV

Gestione Azioni di Marketing/ Riforme di PTF.

La profilatura dell’utente permette che le posizioni da lavorare siano

visibili solo dall’utente che gestisce quel portafoglio o quel cliente.

Il produttore opererà solo ciò che gli compete e si potranno ottenere

statistiche e risultati legati solo al suo operato o al suo Gruppo

Produttore.



Sulle posizioni caricate è possibile effettuare azioni massive di contatto per

e-mail, sms o lettera

Cliccando sulla singola pratica si definisce lo Stato della lavorazione

(aperta, chiusa, ecc.), evidenziando l’eventuale esclusione con relative

motivazioni / note e agenda collegata.

Analisi – CRM

Gestione Azioni di Marketing/ Riforme di PTF.

E’ possibile anche inserire il numero delle polizze vendute per verificare

quanto effettivamente ha reso l’iniziativa
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STAMPA DETTAGLIO: per verificare e monitorare l’andamento della Campagna
anche a “giustifica” del riepilogativo presente in Redemption, è possibile

esportare in foglio di calcolo il dettaglio di tutte le pratiche con i relativi dati.

REDEMPTION della Campagna: riepiloga i risultati per stato, motivo
esclusione con possibilità di esportazione dei dati in file di videoscrittura.

Gestione Azioni di Marketing/ Riforme di PTF.



Check-up Agenzia

Analisi – Commerciali

Riepiloga dati di azienda globali, per agenzia, per produttore e gruppo produttore

Interessante perché:

 Quantifica globalmente e in una unica videata 

il portafoglio polizze, titoli in arretrato, incassi e 

sinistri.

 Verifica premio medio imponibile globale e per 

tipi ramo di assicurato, polizza

 Verifico come è frazionato il portafoglio polizze



Indica il valore imponibile del portafoglio polizze per azienda, compagnia,

agenzia, filiale, produttore, sub-produttore, gruppo produttore, collaborazione, al
momento dell’estrazione o in determinato periodo storico, suddiviso anche per

persone fisiche e giuridiche.

Check-up portafoglio

Analisi – Commerciali

Interessante perché:

 Quantifico per ramo di compagnia con ulteriore

scorporo in prodotto ed estrazione delle

garanzie coperte

 Verifico l’andamento del portafoglio per tutte le

sue segmentazioni e suddiviso per produttori

 Confronto la penetrazione dei prodotti suddivisi

per rami universali con il mercato e tra le varie

figure commerciali



Analisi Incassi

Interessante perché:

 Ho il polso della situazione sugli andamenti aziendali sia come premi incassati 

che come provvigioni maturate

 Ho il dettaglio dell’incassato che mi permette di verificare i risultati raggiunti 

(rappel)

 Monitorizzo la situazione per mese e per tipo tipo (word - riepilogo per mese) 

 Gestione con future novità, a breve si potrà filtrare l’incasso per determinati 

rami e prodotti e salvare tale struttura.

Indica l’incassato globale di azienda, per compagnia, 

agenzia, produttore, gruppo produttore e lo confronta 
con lo stesso periodo dell’anno precedente.

Analisi – Commerciali



Polizze nuove e annullate nel periodo

Indica la nuova produzione e gli annullamenti per azienda, compagnia, 

agenzia, filiale, produttore, sub-produttore, gruppo produttore, 

collaborazione, di un determinato periodo, suddiviso anche in prodotti di 

compagnia e universali 

Interessante perché:

 ho il polso della situazione 

sugli andamenti delle vendite

Analisi – Commerciali



Indica la retention per azienda, compagnia, agenzia, filiale, produttore, sub-

produttore, gruppo produttore, collaborazione, di un determinato periodo, 
suddiviso per tipologia di ramo

Retention

Interessante perché:

 Confronto la mia retention con il mercato e con 

le varie figure commerciali dell’azienda

 Comprendo come stiamo sostituendo i contratti

 Comprendo se vale le pena migliorare le 

tecniche di fidelizzazione cliente

Analisi – Commerciali



Inserire le informazioni dei clienti è fondamentale per la crescita commerciale; 

la spunta dei dati interessanti per l’azienda da metodo per il loro recupero

 Telefoni, mail, ci danno la possibilità di comunicare con lui anche non di persona

 La privacy di agenzia ci consente di poter fare azioni commerciali «corrette»

 Le note anagrafiche permettono di conoscerlo e avvicinarci a lui anche se non l’abbiamo mai 
visto. Dalla Toolbar «Assicurato» si ottiene il «cruscotto» cliente, che riepiloga tutti i  suoi dati, le 
cose importanti che bisogna sapere di lui, le sue abitudini, i suoi collegamenti e tanto altro…

 Professione, stato civile, gruppi anagrafici, consentono di analizzare e valutare le opportune  
coperture assicurative subito visibili con «l’ombrellino», dando l’opportunità anche agli utenti 

meno commerciali di effettuare azioni dirette

 Preventivi e polizze della concorrenza permettono di non perdere occasioni commerciali anche 
per gli anni successivi 

 I dati dei clienti presenti nel programma «Completezza dati anagrafici», danno i numeri delle 
informazioni recuperate, i dati esportati in formato .csv nel loro dettaglio sono interessanti per 
generare azioni di MKT

Recupero informazione Clienti

Polizze e assicurati – Anagrafica -Anagrafica



E’ possibile assegnare un valore espresso in stelle, al singolo cliente in base 
a differenti parametri scaturiti dal suo portafoglio o dai suoi comportamenti: 

Rating cliente

Toolbar Cliente – Finestra rating cliente

 Quanto frutta  a livello provvigionale

 Quanto vale il suo PTF imponibile 
singolarmente e con le relazioni

 Da quanti anni è cliente 

 Qual è la sua potenziale spese 
assicurativa

 Quanto è preciso con i 
pagamenti

 Quanto è sinistroso

Interessante perché:

 Mi permette di dare la giusta 

importanza al cliente

Cliccando sull’ingranaggio si possono personalizzare i valori 

Nel menù Analisi – Crm – Calcolo Rating massivo si possono 

ricalcolare massivamente



Se esiste la possibilità di incrementare le vendite sulla propria clientela, questo è il programma
da cui partire.

Oltre a dare la fidelizzazione media per cliente produce elaborazioni raggruppate sull’intera
clientela di agenzia, di produttore o di gruppo produttore che evidenziano segmenti di tipologie
di polizze sottoscritte (solo RCA, solo RE, cliente globale ecc.), età, sesso, numeri e importi del
portafoglio cliente e indice di fidelizzazione. E’ possibile filtrare anche per ultimo contatto con il
cliente, rating e tipo persona.

Analisi Clientela

Interessante perché:

• I dati raggruppati, possono essere esportati in formato .csv
nel loro dettaglio e utilizzati come base per azioni di MKT

• Produce un report riportante l’analisi dell’anzianità del
cliente in portafoglio

• Se utilizzate l’agenda con valorizzato il contatto cliente, si
riescono ad evidenziare i clienti che non visitiamo da
tempo

• La lettura di questi dati permette di allenare la nostra
mente a generare opportunità commerciali.

Proviamo insieme a trovarne almeno 5.



Anagrafiche acquisite e perse nel periodo

Polizze e assicurati – Anagrafica 

Indica gli assicurati acquisiti e persi  dall’azienda, per compagnia, agenzia, 

produttore, gruppo produttore in un determinato periodo

E’ previsto il bottone per generare in automatico un 

“Azione MKT” 

Interessante perché:

 Permette di valutare i clienti persi per adottare 

eventuali correttivi

 Evidenzia la nuova clientela alla quale si può 

inviare una comunicazione di benvenuto



Scadenziario polizze concorrenza/preventivi

Lo scadenzario viene rivisitato, tenendo conto del mese di scadenza 

annualità e non della data intera. 

Viene evidenziato se è il primo anno che 

si fa un’azione commerciale su questa 

polizza o se si riferisce ad anni precedenti

I widget nella pagina iniziale di AssiEasy evidenziano tali situazioni. 

E’ previsto un flag azione fatta per attività e il bottone per generare in 

automatico un “Azione MKT” 

Polizze e assicurati – Anagrafica 



Polizze perse anni precedenti

Evidenzia le polizze annullate nello stesso 

periodo dell’anno precedente e segnala 

se l’assicurato è ancora cliente. 

Indica se trattasi di primo anno o se si 

riferisce agli anni precedenti.

Dà l’opportunità di gestire il contatto o un’azione di MKT sulle polizze interessate.

Polizze e assicurati – Polizze 



Di fondamentale importanza per le agenzie che vogliono lavorare sulla propria

clientela, in quanto data una profilatura iniziale del cliente, analizza il portafoglio

ricercando in maniera massiva quali coperture sono contemporaneamente

presenti o mancanti sul singolo cliente o sul suo gruppo famigliare.

Analisi Fabbisogni

L’analisi può essere fatta anche per singolo gruppo collaboratore, per gruppo 

famigliare, su una parte di portafoglio estratto da analisi libere e su clientela che 

ha polizze che scadono in un determinato periodo.

L’elenco di clienti che ne scaturisce, può essere 

selezionato e inviato ad un’azione di Marketing

Analisi – CRM



Ricerca rischi in prodotti

Quali garanzie sono o non sono presenti in un prodotto? 

La ricerca rischi prodotti permette di estrapolare  una lista in .CSV delle polizze 

aventi tali caratteristiche, lavorarle e successivamente importarle per una riforma 

di portafoglio

Tale lista in .CSV lavorata con la funzione «cerca.vert» 
può essere confrontata con altre liste e ottenere così 

un elenco più interessante.

Analisi – CRM



Clienti Auto senza tutela infortuni o altro 

Analisi – CRM

Quali garanzie RCA sono o non sono presenti in un polizza? 

Contestualmente il cliente è già coperto su quel rischio con polizza 

separata?

Estrai per periodo di 

quietanzamento i clienti 

interessanti



Valutazioni su incassato

La gestione prevede una classifica dei clienti che pagano i maggiori premi 

e che generano maggiori provvigioni.

Interessante perché:

 Mi permette di stabilire chi sono i clienti che mi danno maggior redditività

 Posso valutare quali clienti vale la pena far gestire ad «altri» perché non sono in 

grado di seguire e non mi danno redditività

 Valuto quali rischi posso correre in base alla frammentazione del mio PTF

Analisi – CRM



Coperture per decade

Analisi – Organizzazione

Indica quante scadenze ci sono ogni decade dell’anno per azienda, 

compagnia, agenzia, filiale, produttore, sub-produttore, gruppo 

produttore, collaborazione

Interessante perché:

 Permette di valutare e ridistribuire i carichi 

di lavoro nei vari periodi dell’anno



Portafoglio localizzazione geografica

Analisi – Organizzazione

Indica il territorio della clientela per azienda, compagnia, agenzia, filiale, 

produttore, sub-produttore, gruppo produttore, collaborazione

Interessante perché:

 Permette di valutare 

se un territorio è 

coperto e se vale la 

pena presidiarlo



Ricerca e Analisi

Analisi – Organizzazione

Si possono creare analisi totalmente personalizzate dall’utente riguardanti

polizze, anagrafiche, titoli e sinistri.

Una volta compilati i criteri necessari a far vera la ricerca

(es. estrarre tutti i clienti con provincia di domiciliazione “Vigevano”)

ed aver definito le informazioni dei dati che vogliamo lavorare

(es. nome, indirizzo, località, provincia, mail, cellulare,ecc.)

possiamo ottenere:

 La stampa del risultato su foglio di calcolo

 L’alimentazione automatica nella campagne di

vendita interessata delle posizioni estratte

 La gestione del contatto per e-mail, sms o lettera.



Difesa proattiva portafoglio

Il quietanzamento va lavorato ogni giorno, inserendo le 

note tecniche commerciali e emotive  sulla polizza. 

La gestione permette di analizzare i contratti in scadenza  

per valutare strategie di mantenimento e produzione, 

tramite un dettagliato focus sulla posizione e le note inserite.

Segnala le divergenze risultanti dal confronto delle giacenze pervenute dalle 

compagnie e da la possibilità di decretare le azioni da effettuarsi sul singolo contratto.

Polizze e assicurati – Quietanzamento –Difesa proattiva portafoglio

Mette in evidenza, oltre alle note, aumenti o diminuzione di premio rispetto 

all’incasso precedente, azioni MKT in corso, anzianità del contratto e polizze 

con regolazione.



Avvisi di scadenza

Si possono inviare per le scadenze da data a data e 

raggruppate per destinatario, lettere, mail o sms, con 

documenti e diciture personalizzate in base alle esigenze di 

agenzia, per produttore, per diverse tipologie di clienti o 

per azioni di Marketing. 

Le lettere cartacee possono anche essere inviate 

ad un indirizzo diverso da quello della contraenza 

e con l’accordo fatto tra AssiEasy e  «Posta Pronta» 

si può risparmiare molto tempo e denaro. 

Non occorre più stampare, affrancare, imbustare e 

spedire e si invia il tutto comodamente seduti al 

proprio posto di lavoro.

Polizze e assicurati – Quietanzamento - Avvisi di scadenza



In automatico, in base alla data del 

giorno vengono visualizzati i clienti che 

compiono gli anni.

Ad essi può essere inviato sia un sms sia 

una mail.

Tuttavia una telefonata per i clienti 

«interessanti» va fatta. 

Potrebbe essere uno spunto per 

intavolare una trattativa commerciale. 

Compleanni via sms

Polizze e assicurati – Anagrafica 



Congruità dati

&
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Grazie per l’attenzione


