
La soluzione web-based semplice e 

personalizzata  

per la gestione dell’intermediazione assicurativa 

www.we4broker.com 



30 anni di esperienza nel settore dell’ Informatica per assicurazioni  
 
Software house nata da un gruppo di professionisti provenienti da società di 
software con esperienze maturate fin dal 1973: Know-How assicurativo, 
tecnico, fiscale e giuridico.  
Il tutto unito ad una elevata competenza nello sviluppo di web application. 
 
Da sempre ci caratterizza un forte spirito innovativo unito alla continua 
ricerca di soluzioni che ci consentono di offrire ai nostri clienti soluzioni 
personalizzate all’avanguardia. 
 
Sviluppiamo “strategie” per ottimizzare e velocizzare le attività nelle 
aziende che vogliono incrementare il proprio business. 

 

CHI SIAMO 



LOGISTICA DEGLI ACCESSI 



LOGISTICA FUNZIONALE 
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MODULI   AGGIUNTIVI 
Collaboratori/sedi esterne - 

Fees –  Accesso Clienti -
Trattative –  

DO Print – Firma Grafometrica 
– Motore Web Services – 

Preventivatore  



 ACCESSI PROFILATI: le Terze Parti (Clienti, Compagnie, Collaboratori, Banche, ecc.) 
possono consultare le  informazioni di loro competenza. 
 

 BACK UP E RICOVERY: la gestione centralizzata garantisce la completa  sicurezza 
delle informazioni in quanto tutti i dati vengono costantemente salvati ed archiviati. 
 

  ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE: memorizzare e archiviare i documenti relativi a 
polizze, clienti, sinistri  anche tramite scansione in specifiche cartelle.  
L’archiviazione avvine automaticamente tramite  riconoscimento OCR,  tramite 
upload dei file e/o tramite funzione “drag-and-drop”. 
 

  GATEWAY DI COMUNICAZIONE: invio da WE4Broker di informazioni personalizzate 
con carta intestata tramite e-mail – PEC (e-mail certificata) - Fax e invio tramite SMS 
di notifica scadenza. 

PLUS FUNZIONALI 



 APPLICATION SERVER WEB: non sono previsti plug-in o moduli da installare 
localmente sulle postazioni di lavoro, si evitano così l’installazione e la 
manutenzione di software presso le postazioni degli utenti che necessitano solo di 
un browser  per utilizzare le funzioni presenti nel   pacchetto.  
 

 Utilizzabile da una QUALSIASI LOCALITA’ GEOGRAFICA: tramite una semplice 
connessione a Internet, ideale per le strutture con uffici geograficamente 
distribuiti. 
 

 SISTEMA DI RICERCA DOCUMENTALE E’ possibile ricercare qualsiasi tipo di 
documento archiviato. Il sistema di ricerca documentale è basato su un database 
relazionale corredato di una struttura di indicizzazione avanzata. La ricerca dei file 
archiviati può essere effettuata a scelta per: Nomi di file - Tag -  Contenuti - Area 
(riferimenti automatici collegati alle tipologie del documento) - Categorie.  

 
 

PLUS FUNZIONALI 



WE4Broker all’accesso mostra in modo AUTONOMO tutte le scadenze: 

 

 Titoli scaduti 

 Titoli in scadenza 

 Anticipazioni 

 Polizze in scadenza 

 Elenco emittende 

 Quietanze da restituire 

 Sinistri in prescrizione 

 

 

 

 

PLUS OPERATIVI 

     Avvisi/Promemoria (personali e generali) 

     Pagamenti scaduti 

     Pagamenti scoperti 

     Ritenute su fatture non pagate 

     Ritenute su pagamenti in attesa di fattura  

     Incassi scaduti  

     Incassi scoperti 



I MODULI 

WE4Broker è la piattaforma in grado di soddisfare tutte le esigenze del broker 
assicurativo. La scalabilità che caratterizza la sua architettura a moduli lo rende 
adeguato per strutture di qualsiasi dimensione. 

• Collaboratori e/o sedi esterne 
• Fees (fatture commissione) 

• Accesso Web Clienti 
• Collegamento DOPRINT 
• Aiba Digital 

• Trattative 
• Firma grafometrica 
• Motore Web Service (B2B-B2C) 
• Preventivatore 

 MODULI AGGIUNTIVI 



 SEDI ESTERNE 
La sede esterna, è un modulo add-on di WE4Broker  tramite il quale un gruppo di 
uno o più utenti può accedere al sistema limitatamente alla gestione dei contratti 
di propria competenza. L’abilitazione alle funzioni di WE4Broker per gli utenti 
della Sede esterna viene stabilita ed impostata dal Broker (sede centrale) tramite 
l’apposita consolle. 
Il Broker ha il totale controllo di tutte le informazioni inserite dalle Sedi esterne. Le 
informazioni relative alle sezioni Anagrafici e Tabelle sono comuni per la sede 
principale e per quelle esterne.  
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 COLLABORATORE ESTERNO  
Può accedere al sistema limitatamente alla gestione dei contratti di propria 
competenza  con funzionalità stabilite ed impostate dal Broker 



 

 
 
 

 GESTIONE FEES La gestione può essere impostata per importo fisso o a 
percentuale.  
Prevede l’organizzazione di tabelle parametriche per l’impostazione delle 
percentuali che vengono fatturate al Cliente per singolo contratto e/o quietanza; la 
gestione è analoga a quella delle provvigioni attive, con una distinzione per Ramo 
ed una distinzione per Cliente.  
  

 

 ACCESSO WEB PER CLIENTI I Clienti abilitati possono accedere ai dati delle 
polizze in essere con il Broker ed inserire un sinistro direttamente da Web 
 

 

 COLLEGAMENTO A DOPRINT WE4Broker può essere corredato del “WEB 
SERVICE” per il collegamento automatico al nuovo sistema DOPRINT dei Lloyd’s 
per l’emissione di polizze/appendici.  
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 GESTIONE TRATTATIVE Il modulo delle trattative gestisce la richiesta di quotazione 
per la stipula di nuovo contratto oppure per il rinnovo di un contratto in essere. 
La generazione di una trattativa può partire da una richiesta del Cliente oppure su 
iniziativa del broker all’atto del rinnovo del contratto.  
L’archivio anagrafico prevede una suddivisione fra  Prospect e Cliente 
 

 

 WEB SERVICES WE4Broker può essere  dotato di WEB SERVICES  predisposti in base 
a specifiche esigenze per lo scambio di dati (anagrafiche, polizze, sinistri, ecc...) con 
altre procedure software di terze parti 
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  COLLEGAMENTO AIBA DIGITAL Il modulo, grazie all’utilizzo di appositi web 
services,  consente la piena integrazione con la piattaforma AIBA Digital per lo 
scambio automatizzato di dati e documenti  tra Broker e Compagnie.  
  
  

 

 Associazione SHARE Neido.com Srl è associata a  SHARE (Associazione 
Nazionale dei Produttori di Software Assicurativo) .  
SHARE ha aperto un tavolo tecnico permanente sull’informatica al servizio degli 
intermediari assicurativi ma soprattutto ha  definito e implementato sul mercato 
uno standard che permette lo scambio dati fra piattaforme assicurative: lo SHARE 
Standard Format (SSF). 
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DIAMO  VALORE  ALLE  TUE  ESIGENZE 

SCADENZE 



 PROCEDURA COLLAUDATA DA 30 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE   ASSICURATIVO 

 UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE 
 
 UNA FORTE SENSIBILITA’ VERSO L’UTENTE CON UN LAYOUT GRAFICO GRADEVOLE 

 
 UNA SPICCATA ATTENZIONE ALLA NAVIGABILITA’ TRA LE DIVERSE  SEZIONI  

RENDONO WE4Broker UNA SOLUZIONE UNICA NEL 
MERCATO DELL’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA. 

PERCHE’ SCEGLIERE WE4BROKER  



Via F. Rolla, 13 16152 Genova     
Tel  +39 010 60 18 35 2   
Fax +39 010 98 45 52 2 
info@neido.com  
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Associato 


