SIMONE CAMPENNÌ
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SOFTWARE GESTIONE RAMI ELEMENTARI
Caratteristiche:
Scadenzario.
Agenda.
Generazione Modulistica.
Invio Email.
Invio SMS (previa attivazione)
Gestione dei Libretti di Polizze.
Perizia Strutturata.
Gestione Coassicurazioni Indiretta
Gestione Coassicurazioni diretta
Georeferenziazione.
Gestione ALERT.
Gestione Fatturazione verso compagnie e dello Studio
Statistiche.
APP per tablet/smatphone (previa attivazione)
GRE, valido supporto all’attività quotidiana dei periti, dei collaboratori e degli accertatori dello studio, consente di
pianificare e monitorare tutte le attività dello studio e di soddisfare le esigenze produttive, organizzative e di
comunicazione nonché quelle relative al controllo di gestione, generando evidenti e significativi vantaggi nell’efficienza
e qualità del lavoro.
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GRE, permette di gestire il lavoro quotidiano come pratiche, comunicazioni, ecc.; avere a disposizione uno scadenzario
on-line per consultare le scadenze, rilevare gli appuntamenti, verificare lo stato di avanzamento di ogni singola pratica.
L’interrelazione fra le diverse aree funzionali e la flessibilità del software permettono di accedere ai dati da prospettive
differenti, a seconda che si abbia la necessità di ottenere informazioni relative all’assicurato, al danneggiato, alla polizza,
all’incarico, ecc.
GRE, permette (se si vuole) all’assicurato/ broker / compagnia, tramite username e password, di accede alla propria
pratica per visualizzare lo stato in cui si trova ed eventualmente allegare documenti necessari alla studio peritale al fine
di velocizzare la chiusura della pratica stessa;
DATI PRATICA
La pratica inserita in GRE è suddivisa in sezioni, ognuna delle quali opportunamente strutturata per il corretto
inserimento dei dati essenziali e per una buona visione dei suddetti. GRE consente di memorizzare e consultare la lista
degli assicurati, con anagrafiche dedicate GRE offre la possibilità di allegare file alle singole pratiche, nonché associare le
foto all’interno della stima suddividendole per danneggiato-partita-garanzia.
GESTIONE PRATICA/ALERT
Con GRE è possibile classificare, pianificare e tener sotto controllo le sempre più numerose e complesse scadenze dello
Studio determinando i criteri di consultazione nello schedario. Ogni Incarico memorizza le singole variazioni,
permettendo al perito di capire i tempi e le modalità in cui si è portato a termine la pratica.
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GEOREFERENZIAZIONE
Grazie allo strumento di georeferenziazione, oltre a georeferenziare le foto, lo studio ha la possibilità di visualizzare sul
territorio la posizione del Assicurato e dei Periti / Collaboratori / Accertatori, avendo la possibilità di scegliere quello più
vicino.

GESTIONE STAMPE
Con GRE è possibile stampare la modulistica, in maniera semplice ed intuitiva, dando la possibilità con un semplice click
di mouse, di ottenere in modo automatico una lettera compilata in ognuna delle sue parti. GRE permette, inoltre, di
stampare la lista delle visite giornaliere, l’incarico, lo storico, ecc..

GESTIONE STATISTICHE
GRE attraverso le statistiche permette di tenere sotto controllo lo stato delle pratiche suddivise per Compagnia. E’
possibile visualizzare l’elenco delle singole pratiche per un determinato stato, di una determinata Compagnia, ecc...

GRE APP
E’ stata sviluppata una WEB-APP* con interfaccia semplificata che consente durante il sopralluogo di sviluppare la
pratica, dando la possibilità di: integrare i dati mancanti, scattare foto, effettuare la stima, allegare documenti, dettare
l’eventuale relazione. Tutto quello che viene salvato nella APP è immediatamente visibile alle impiegate dello Studio.

SISTEMA DI SICUREZZA
GRE è un software WEB che utilizza un protocollo di crittografia SSL.

* WEB-APP implica necessariamente una connessione internet (almeno 3G)
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