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Comunicazione, collaborazione,
controllo nella piattaforma informatica Sna-Sia

Uno strumento affidabile
al servizio degli intermediari

Il recente Decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, ancorché non approvato
in legge, ha operato una piccola rivolu-
zione nel mondo già abbastanza agita-
to dell’intermediazione assicurativa, fa-
cendo cadere alcuni tabù e divieti che,
ad oggi, potevano essere superati solo
attraverso il ricorso all’articolata rete di
collaborazioni concessa dalla vigente
legislazione.
Ancora non si sa se il decreto sarà con-
vertito in legge, ma la strada intrapresa
e l’obiettivo finale appaiono chiari fin
da oggi. Su quella strada, e con quegli
obiettivi, il Sindacato Nazionale Agenti,
in partnership con SIA, si sta muovendo
per fornire soluzioni tecnologicamente
all’avanguardia, che possano costituire
un supporto affidabile all’attività
dell’intermediario assicurativo.
Così, fra i tanti strumenti messi a punto
da SIA uno in particolare - Oweb 2.0 -
sembra ben rispondere alle nuove esi-
genze dell’attività di intermediazione co-
niugando, altresì, elasticità e facilità di
utilizzo, requisiti propri delle applicazio-
ni web based.
Ma non solo.
I principi ispiratori di questa nuova piat-
taforma, sono:
• la gestione di tutti i flussi di comuni-
cazioni, sia in entrata, che in uscita, dal-
le telefonate, alle email, agli sms, al
fax;
• il controllo del workflow delle richie-
ste di coperture dei rischi assicurativi
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standard e non standard;
• il calcolo delle provvigioni attive e di
quelle retrocesse ai rispettivi collabora-
tori.
E ancora, la gestione della carta: ovve-
ro, non solo il controllo della stampabi-
lità dei documenti, ma anche del loro
iter al di fuori dei locali dell’azienda.
Pensiamo, ad esempio, ai preventivi,
che vengono inviati, o prodotti dai col-
laboratori, e dei quali non se ne ha più
traccia, se non per la precisione del per-
sonale impiegato, che prende nota dei
movimenti successivi alla produzione,
magari in un foglio Excel improvvisato;
oppure alle polizze, perchè il portafo-
glio clienti, si sa, ormai non ha più una
connotazione geograficamente delimi-
tata e circoscritta ed è spesso necessa-
rio ricorrere alla posta per l’invio e la
restituzione delle copie firmate.
Il tutto, naturalmente, nella stretta e rigo-
rosa osservanza dei dettami dell’ISVAP:
un sistema che nasce oggi deve avere
nel DNA tanto la gestione della com-
pliance, quanto la flessibilità necessaria
a rendere l’azione dell’inter-mediario
rapida ed efficace rispetto, agli obiettivi
che si è prefisso di conseguire.
Comunicazione, collaborazione, con-
trollo: SIA, insieme allo SNA, sta lavo-
rando per fornire uno strumento affida-
bile e puntuale, al servizio degli inter-
mediari e delle loro esigenze. Vecchie e
nuove.


