
Conoscere
AssiEasy



Un UNICO strumento di gestione a 
disposizione di tutti coloro che 

operano in azienda

L’importanza dell’utilizzo di un gestionale

Raccolta e CONDIVISIONE
delle informazioni



SAVE Srl, società che ha creato AssiEasy, 

realizza soluzioni gestionali esclusivamente per 

gli intermediari nel mondo assicurativo.

Le persone di SAVE uniscono alle conoscenze 

assicurative competenze pluriennali tecniche, 

organizzative e informatiche. 

Chi siamo

Socio Fondatore



ACCESSO

Vi si accede sia da un qualsiasi 

browser (Chrome, Explorer, 

Firefox, Safari, ecc.) sia  da 

dispositivi mobili (smartphone, 

tablet,…) attraverso un’efficiente 

WebApp.

UTILIZZO

Semplice da utilizzare, ottimizza le 

attività della vostra azienda con 

procedure agevoli e intuitive in 

grado di gestire anche in mobilità

le attività, dalla polizza alla 

contabilità assicurativa

Gestionale per l’intermediario assicurativo

AssiEasy è un gestionale WEB

Mobile

realizzato su misura per gli intermediari assicurativi, 
personalizzabile per singole situazioni di agenzia.



Servizio Hosting

Offriamo un servizio di affitto server in cloud per Voi dedicato (servizio offerto da OVH Spa)

Pro:

- Non devo tenere sempre acceso il PC in agenzia
- Non devo accendere il PC tutti i giorni
- Backup Automatico
- Disaster Recovery
- Certificato di sicurezza
- Prestazioni Top Class

▪ Processore a 16 core

▪ Dischi Ultraveloci nvme (ultimissima generazione).

▪ Connessione a internet del server 1 Gbps 500 Mbps Garantiti

Contro:

- I vostri dati non risiedono all’interno della vostra struttura 

- Costo Euro 400,00 Annuo



I nostri clienti

Intermediari usano il gestionale 

sono Plurimandatari 

sono Agenzie mono mandatarie

770

370

365

35 sono Broker



AssiEasy viene alimentato in automatico dal caricamento flussi dati fornito dalla seguenti 
compagnie,

La gestione dei dati delle Compagnie

dall’inserimento dati manuale di un operatore oppure attraverso il caricamento di files prodotti 
dai gestionali di Compagnia, come per Reale, Sara e Vittoria

Ala

Allianz

Amissima

Assimoco

Arag

Aviva

AXA

Bene

Cattolica

Das

Donau

Elba

Ergo

Europ Assistance

Filo Diretto

Forward U

Global Assistance 
Groupama

HDI

Helvetia/N.Suisse

Italiana

Italiana(ex Uniqa)

Itas/RSA

Milanese Ass.ni

Nobis

SLP Ass.ni

TUA

Tutela Legale

Uca

Uniqa

Unipol Sai

Zurich



Si installa dove vuoi,

sei libero di installarlo su un server in 

agenzia oppure in hosting (Cloud) 
con noi di SAVE o con un fornitore di 

tuo gradimento

E con la pratica WEBAPP 

accedi in mobilità

dal tuo cellulare

Portabilità



Fruibilità e accessi

Subagente/Produttore 
e Sub-produttore

Accessi personalizzati e illimitati: gli utenti si possono profilare con dati e menù differenti in base 
al ruolo o a esigenze societarie.

Vede tutto il portafoglio, ma 
potrebbe essere profilato per 
vedere solo uno o più codici 
agenzia. 

Utente Agenzia
Utente Filiale
Impiegato che opera 
in un punto vendita di 
proprietà dell’agenzia 

Utente Produttore

Agente e/o Impiegato 

Riuniti per Gruppo Produttore e aggregati
per Gruppi produttore (NEW)



Passaggio dati tra gestionali

Tra i clienti che usano il AssiEasy è possibile esportare o importare porzioni di portafoglio legate 
ad uno o più codici produttori.

A breve sarà possibile farlo anche tra gestionali le cui società fanno parte dell’associazione 

SHARE



I nostri servizi

Assistenza telefonica diretta 

senza ticket e chiamate 

libere!

Video tutorial online e gratuiti 

per apprendere negli orari e 

nei luoghi voluti!

Richiedi Utenza e PSW all’assistenza



In mobilità, il cliente in tasca

Comodissima per la 

mobilità, soprattutto per i 

collaboratori che vedono 

i loro dati e colloquiano 

con l’azienda.

Invii di whats-app

massivi molto facilitato 

e organizzato.

Richiedila gratuitamente in prova per un mese!!

Clienti, polizze, 

giacenze incassi, sinistri 

sul tuo smartphone .

Inserimento e gestione 

di documenti e agenda 



Promozione presentaci un collega

Qualora abbiate un collega da presentarci, segnalatecelo per telefono 

o per mail. Lo contatteremo dicendogli della vostra segnalazione e  se 

diventerà nostro cliente la tua società avrà uno sconto di Euro 100,00 

sul primo pagamento per ogni collega presentato



I nostri Partner

Dove non arriviamo noi, ci sono loro che fanno questo 

lavoro!

https://drive.google.com/open?id=11eheQ1c5F8XtWkGxYiEDDux-3qQkykas
https://www.bluenext.it/


GSV Digital Solution

GSV Digital Solution società che si 

occupa di digitalizzare ed 

archiviare i documenti della tua 

agenzia  assicurativa, in 

convenzioni con diversi Gruppi 

Agenti

E’ possibile digitalizzare i vostri documenti 

e consultarli direttamente in AssiEasy 
grazie al servizio di GSV Digital Solution Srl 
che è in grado di rendere le vostre 
Agenzie più efficienti e organizzate.

https://drive.google.com/open?id=11eheQ1c5F8XtWkGxYiEDDux-3qQkykas


Posta Pronta - Aimon

Risparmio di tempo e denaro per 

invio lettere cartacee direttamente 

da AssiEasy. Invia la tua 

corrispondenza comodamente 

seduto alla tua scrivania.

Invia SMS in automatico da AssiEasy 

ad un costo e servizio che non trovi 

al pari sul mercato.



Blue Next

SAVE (rivenditore) in collaborazione con BlueNext Srl (fornitore del servizio) ha

approntato una gestione integrata per gestire la fatturazione elettronica

https://www.bluenext.it/


Firma digitale

Sempre con il partner Blue Next abbiamo avviato un progetto per la gestione

della firma digitale, a breve speriamo di potervi dare notizie in merito



Connessione con centralino telefonico

Abbiamo avviato un progetto con la società Open Solution, che

produce OPENVOICE, nuova soluzione telefonica Ip per la smart

comunication.

Grazie al loro sistema è possibile riconoscere il chiamante e visualizzare il

suo cruscotto anagrafico in AssiEasy



Come entrare in AssiEasy e muoversi all’interno del gestionale

Un pratico manuale e il tutorial vi saranno d’aiuto in questa 
prima fase! Scaricateli dall’area a voi riservata

Navigazione



Procedura completa in ogni ambito

AssiEasy è lo strumento che vi darà metodo per migliorare la vendita, l’organizzazione e 

l’amministrazione, puntando sulle conoscenze e le capacità dei propri collaboratori, 
impiegati e produttori. 

Permette di creare e gestire 

uno stretto legame con il 

vostro cliente al punto di 

coccolarlo e di conoscere e 

analizzare e il portafoglio 

per aumentare le possibilità 

di business 

Aiuta nel semplificare/ 

migliorare le attività 

lavorative convertendo 

parte del tempo destinato 

alla gestione e alla 

burocrazia in tempo da 

dedicare al cliente

Dà la conoscenza 

amministrativa 

dell’azienda, limita l’errore, 

permette di avere sotto 

controllo la situazione 

finanziaria ed economica 

COMMERCIALE ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO



AssiEasy ha molteplici gestioni, molte di queste non sono 

conosciute o utilizzate in pieno dagli utenti

Appuntatevi ciò che ritenetene interessante per la vostra gestione 

aziendale e se qualche argomento non riuscirete pienamente a 

capirne logiche o funzionamenti c’è sempre la nostra Assistenza 
telefonica che vi darà una mano

Come e in quali ambiti ti può aiutare AssiEasy



▪ Analisi della clientela

▪ Check-up Portafoglio

▪ Analisi Incassi

▪ Polizze nuove e annullate nel periodo

▪ Retention

▪ Portafoglio auto per classi di merito

▪ Analisi ATR

▪ Check-up di agenzia

Verificare i «numeri» dell’azienda

Analisi – Commerciali



Comunicare le scadenze ai clienti

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



▪ Inserire privacy agenzia, telefoni, mail, professione, indirizzo recapiti, note, gruppi e altri dati.

▪ Verificare a colpo d’occhio che i dati interessanti del cliente sono stati recuperati e se si tratta 
di un cliente attivo, potenziale o perso

▪ Visualizzare le sue coperture assicurative e comprendere in base al suo profilo se abbia le 
coperture necessarie (check-up)

▪ Definire un «rating» per classificarlo 

▪ Ottenere, ogni qual volta si lavora un cliente il «cruscotto», tutto il riepilogo dei  suoi dati, le 
cose importanti che bisogna sapere di lui, le sue abitudini, i suoi collegamenti e tanto altro

▪ Inserire e gestire i preventivi e le polizze della concorrenza

▪ Inserire in agenda le informazioni a lui legate 

▪ Archiviare tutta la sua documentazione in formato ottico

▪ Inviare Mail, SMS e lettere con documenti preimpostati

Gestione dei Clienti

Polizze e assicurati – Anagrafica -Anagrafica



▪ Inserire le polizze che non pervengono da flussi automatici di compagnia, per 
lavorarle e quietanzarle

Gestione delle polizze

Polizze e assicurati – Polizze – Inserimento Polizze

▪ Ricercare e consultare la polizza a 360°. Dati generali, tecnici, catena sostituita e 

sostituente, titoli, sinistri, andamento tecnico, valore storico, visione targa

▪ Inserire la nota di quietanzamento (tecnica ed emotiva) 

▪ Inserire i sinistri che non pervengono da flussi automatici di compagnia

▪ Inserire in agenda le informazioni a lei legate 

▪ Archiviare tutta la documentazione in formato ottico

▪ Inviare Mail, SMS e lettere con documenti preimpostati

Polizze e assicurati – Polizze – Polizze e relazioni



Hai clienti a cui hai stipulato contratti non assicurativi?

Contratti Energia/Gas, Rental, investimenti in oro, è possibili gestirli in AssiEasy con 
tanto di scadenzari, produttori e calcoli provvigionali

Gestione contratti non assicurativi

Polizze e assicurati – Polizze – Inserimento Contratti



▪ Tenere sotto controllo le giacenze e annotare informazioni relative al 
pagamento

▪ Ottenere nell’immediato le giacenze in scadenza mora (Widget in home page)

▪ Ottenere visualizzazione e stampa per produttore

▪ Ottenere visualizzazione e stampa per nuova produzione

▪ Stampare  il carico in formato Excel

▪ Inserire in agenda le informazioni a lei legate 

▪ Archiviare tutta la documentazione in formato ottico

▪ Inviare Mail, SMS e lettere con documenti preimpostati

▪ Per chi ha le credenziali SIC, effettuare direttamente l’interrogazione (NEW)

Gestione degli arretrati/giacenze

Polizze e assicurati – Quietanzamento – Giacenze/Scad. Imminenti



Polizze e assicurati – Quietanzamento – Genera Quietanze

▪ Quietanzare le posizioni relative alle polizze inserite manualmente

▪ Produrre tabulati di carico per i produttori

Polizze e assicurati – Quietanzamento – Carico del Periodo

Polizze e assicurati – Quietanzamento – Titoli al contenzioso

▪ Evidenziare e tenere sotto controllo i titoli al contenzioso 

Gestione degli arretrati/giacenze



Scadenze dei clienti

Permette di analizzare i contratti in scadenza  

per valutare strategie di mantenimento e 

produzione, tramite un dettagliato focus 

sulla posizione.

Segnale 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, note registrate sulla polizza, aumenti o diminuzione di 

premio rispetto all’incasso precedente, azioni MKT in corso, anzianità del 

contratto e polizze con regolazione.



▪ Verificare l’incassato del periodo per compagnia e produttori

▪ Generare fogli cassa/estratti conto per le posizioni inserite manualmente

▪ Inserire eventuali righe d’incasso e Partite tecniche  mancanti

▪ Modificare il codice produttore

Gestione incassi

Polizze e assicurati – Incassi – Visione Foglio Cassa

Polizze e assicurati – Incassi –

▪ Generare riepiloghi incassi per collaboratori (incassato collaboratori)

▪ Ottenere il dettaglio dell’incasso per garanzia (incassato per garanzia)

▪ Verificare la ricezione della documentazione da clienti e produttori 
(Controllo documenti su incasso)



▪ Ricercare e consultare i sinistri

▪ Inserire i sinistri non legati alle nostre agenzie mandatarie

▪ Analizzare i sinistri per tipologia (causale sinistro)  e stato 

▪ Analizzare i clienti più sinistrosi

▪ Inserire in agenda le informazioni a lei legate 

▪ Archiviare tutta la documentazione in formato ottico

Gestione sinistri

Polizze e assicurati – Sinistri 



Qualora abbiate dati su altre procedure, su file Excel, su cellulari, attraverso i programmi
di importazione anagrafiche, polizze, titoli e sinistri, si possono caricare in maniera
controllata in AssiEasy.

Si possono importare anche immagini e flies ottici, occorre però che abbiano i requisiti di
leggibilità che otterremo solo post verifica dei documenti. Nel caso vi sia interesse
contattare l’assistenza

Recupero dati/informazioni su altri supporti

Varie – Importazioni



Per avere la verifica della qualità dei dati importati da flussi o inseriti 
manualmente, partendo dal controllo della presenza degli incassi, si 
possono verificare che polizze, titoli, incassi siano congrui alla realtà.

Il corso «AssiEasy – Congruità dati & Commerciale» vi darà le 
informazioni per verificare la congruità del vostro Portafoglio con la 
realtà.

Verificare  la congruità dei dati

Polizze e assicurati – Controllo Congruità

Scaricate il manuale della gestione nell’area a voi riservata



Comunicare in agenzia in modo organizzato

▪ si appunta ciò di cui non ci si deve dimenticare e che in un’eventuale assenza 

un 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 agende da evadere nella giornata e le agende ricevute da

colleghi.

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

aziendale, 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.



AssiEasy, archivia i documenti ottici abbinandoli a 

anagrafiche, polizze, incassi, sinistri, polizze concorrenza e 

documenti contabili con estrema facilità.

Basta dare alla scansione il numero di polizza o il nome 

anagrafico e verrà caricato in automatico!!!!!

Archiviare i documenti

Un’apposita gestione permette di 

visualizzare i documenti scansionati e 

abbinarli alla situazione competente

Non hai mai fatto archiviazione 

perché devi  gestire lo storico, non 

vuoi più gestire la carta? C’è GSV

http://www.gsvdigitalsolution.it


▪ per gestire documenti quali, condizioni polizza, circolari, documenti interni e 
metterli a disposizione delle rete (flag Documenti Condivisi)

▪ per verificare se tutte le polizze hanno il documento di polizza abbinato

▪ per inserire il libretto di un auto una volta sola e di ritrovarlo su tutte le polizze 
aventi la stessa targa 

▪ acquisire direttamente dalla scansione polizze e documenti anagrafici 
acquistando lo scanner con impostazione OCR da COSERA (partner SNA)

▪ EA Hai il mandato Cattolica Ass.ni è emetti polizze con la agenti Cattolica

Gestire i documenti:



▪ Anagrafiche acquisite e perse nel periodo

▪ Compleanni clienti

▪ Scadenzario concorrenza

▪ Scadenzario Quotazione/preventivi

▪ Completezza dati anagrafici 

▪ Scadenzari Vari – sospensioni, cessioni, regolazione 
premi, senza tacito rinnovo

▪ Evidenza polizze annullate

▪ Polizze perse anni precedenti

Analizzare il portafoglio

Polizze e assicurati – Anagrafica

Polizze e assicurati – Polizze



Calcolare le provvigioni dei produttori

Si possono calcolare le provvigioni passive, produrre l’estratto conto 

per collaboratore o gruppo collaboratore (riunisce i diversi di 

compagnia all’effettivo produttore), per collaborazioni e risparmiare 

tanto tempo!!!
Le provvigioni passive possono essere calcolate: 

▪ In retrocessione alle provvigioni di agenzia 

▪ In percentuale al premio 

▪ Applicando un’aliquota sull’imponibile di polizza e per i 

rami auto anche sull’imponibile della singola garanzia.

Possono essere applicate storicamente per ramo, prodotto, garanzia (solo 

auto) in maniera differenziata sul nuovo contratto (acquisto), sulle altre rate 

(incasso) e, se sono presenti, sulla parte di diritti.



Fatturare e ricevere fatture elettroniche

Con AssiEasy è possibile fatturare la consulenza ed attivare 

immediatamente le operazioni di invio all’agenzie delle entrate 

attivando il servizio con il nostro partner Blue Next.

Contestualmente all’attivazione riceverete automaticamente 

abbinate alle loro anagrafiche le fatture passive. Potrete così 

controllarle, gestirle e totalizzarle.  

https://www.bluenext.it/


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.

Migliorare il rapporto con il cliente

Sulle posizioni caricate è possibile effettuare azioni massive di contatto per

e-mail, sms o lettera

Per ogni singola pratica si definisce lo Stato della lavorazione (aperta,

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

/ note e agenda collegata.



▪ Ricerca e analisi - Analisi Libere 

▪ Ricerca rischi in prodotto 

▪ Clienti Auto senza tutela infortuni o altro 

▪ Valutazioni su incassato

Creare opportunità di business

Analisi – CRM



Di fondamentale importanza per le agenzie che vogliono lavorare sulla
propria clientela, in quanto analizza il portafoglio ricercando in maniera
massiva quali coperture sono contemporaneamente presenti o mancanti
sul singolo cliente o sul suo gruppo famigliare.

Creo opportunità di business

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

gruppo famigliare e su una parte di portafoglio estratto da analisi libere.

L’elenco di clienti che ne scaturisce, può essere 

selezionato e inviato ad un’azione di Marketing



Per stare tranquilli e togliersi le ansie 
dell’attività economica dell’impresa 

agenzia, occorre gestirne 

l‘amministrazione.

dalla quadratura assicurativa con gestione sospesi,

passando per la conoscenza dei costi e ricavi,

all’eventuale passaggio di queste informazioni al

vostro commercialista

Contabilità Assicurativa



Contabilità Assicurativa

Appunti Incasso: Gestendo le modalità di pagamento sul singolo 
incasso, prima anticipando il foglio di agenzia o dopo, 
modificando eventuali modalità inserite su Foglio cassa, si può 
ottenere la quadratura contabile.

Con AssiEasy non è necessario avere la 

polizza e il titolo già presenti in portafoglio 

per inserire la modalità d’incasso sulla 
singola posizione. 

Titoli e polizze possono essere inseriti 

successivamente da flusso di compagnia o 
da inserimento manuale operatore. 



La Quadratura: dopo aver inserito tutte le modalità di pagamento, dalla 
quadratura contabile si ottiene la posizione finanziaria ed economica e 
l’estratto conto dei singoli conti interessati, al fine di poter verificare 
velocemente eventuali squadrature.

Contabilità Assicurativa



Sospesi: Tutti gli incassi dei collaboratori fuori sede e eventuali
anticipazioni di denaro fatte ai vostri clienti migliori, in base ad un
particolare parametro presente nel piano dei conti, generano un
apposito scadenziario. Dallo scadenzario è possibile il recupero di un
sospeso, che non viene eliminato fisicamente, ma è sempre presente ed
è possibile ricercarlo e visionarlo a distanza di tempo.

Apposite stampe, permettono di avere sempre

sotto controllo la situazione sospesi, diversificata

per collaboratore, cliente o totalità clienti, sia

per la situazione parziale che globale

Contabilità Assicurativa



Registrazione Movimenti: La gestione di tutte le movimentazioni non
assicurative sono gestite attraverso l’inserimento di tipi causali che
permettono di gestire l’operazione contabile di prima nota con estrema
facilità.

E’ possibile monitorare ogni singola situazione ed avere un rendiconto
relativo a costi e ricavi comparati agli anni precedenti.

Le operazioni assicurative generano 

automaticamente righe di prima nota in 

base alla tipologia di operazione

Qualora sia di Vostro interesse generare 

flussi contabili da inviare al 

commercialista.

Contabilità Assicurativa



Contabilità fiscale

Get a modern PowerPoint  

Presentation that is 

beautifully designed. 

ma mettiamo a disposizione 

gratuitamente prima nota 

per l’importazione gestionale 

del commercialista, se seiin

ordinaria

NON GESTIAMO LA 
CONTABILITÀ 

FISCALE

Buffeti

Fiscage

Gis

Magix

IPSOA

Osra

Pass Coge

Smc – Coge

Sistemi – Profis

Team System

Zucchetti–Ago/OmniaGestionali contabili che 

attualmente alimentiamo:



Conoscere
AssiEasy

Conoscere
AssiEasy

Conoscere
AssiEasy

Grazie per l’attenzione


