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La Soluzione ActNow! di Italia On Site SRL 

Il software 100% Web! 

ActNow! è la soluzione 100% web disponibile chiavi in mano senza costi di 
infrastrutture server. Serve solo un dispositivo fisso o mobile collegato a internet ed 

un browser da cui accedere alla tua Agenzia online, nella totale sicurezza di una 
connessione dati criptata SSL e database certificati. 

 
Sempre sotto controllo! 

 
La Dashboard Agente ti mette a disposizione tutti i report e gli indicatori 

indispensabili per monitorare la tua attività e quella della tua rete vendita.  
Genera automaticamente appuntamenti per la forza vendita sulle campagne di 

portafoglio e lo scadenziario polizze, grazie all’integrazione con il modulo planning 
per la gestione della tua giornata produttiva. 

 
Compatibile con tutti! 

 
ActNow! è il software online assicurativo aperto al futuro: 

è compatibile con tutti i dispositivi, fissi o mobili. 
Dispone di interfaccia grafica studiata per l’operatività da Tablet per lavorare 

con un ufficio mobile che traccia tutte le operazioni e genera nuove opportunità ad 
ogni incontro con potenziali clienti. 

 
Sempre in direzione dell’obiettivo dell’agenzia! 

 
ActNow! è il software assicurativo che pensa prima di noi, sempre settato 

sull’obiettivo prescelto. 
Avere tutti i processi sotto controllo in tempo reale e sapere di poter contare su tutti 
i dati in pochi click, raccolti in un unico database e accessibili in ogni momento da 
qualsiasi luogo è una spinta importante per battere la concorrenza sul tempo e con 

metodo. 
 

Nessun limite agli inserimenti! 
Nessuna limitazione sul numero di polizze, sulle anagrafiche o sui movimenti 

registrabili, è tutto proporzionato al carico di lavoro e sempre ampliabile 
attraverso verticalizzazioni di nuove funzioni personalizzate.
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Caratteristiche di ActNow! studiate per le tue esigenze 
 
Gestione Clienti 

 
     Gestione anagrafiche (clienti attivi, ex clienti e potenziali) 
     Gestione del nucleo familiare, collegati, fonti, ecc… 
     Collegamento con referenze fornite al fine di premiare il cliente 
     Consultazione promemoria attivati in background sul sistema ToDo scadenziario 
     Report ed estrazione dati (selezione per diversi filtri) 
     Consultazione sinistri 

Consultazione comunicazioni al cliente (avvisi di pagamento, solleciti e lettere, 
comunicazioni commerciali ed informative tramite mail ed SMS) 

     Consultazione di tutte le polizze di diverse compagnie 
     Consultazione appuntamenti/trattative/attività 

Gestione allegati divisi per anagrafica e polizze, con sistema barcorde per caricamento 
automatico di documenti scansionati nelle multifunzioni 

Gestione e Generazione questionari sull’adeguatezza (compilazione, salvataggio, 
      export in pdf) 

 Generazione automatica documenti IVASS, Schede cliente, Schede 
commerciali, ecc… 

     Generazione del documento di privacy cartaceo ed in formato digitale tramite flusso 
certificato con codice di sicurezza sul cellulare del cliente 

 
Gestione Polizze 

 
     Inserimento/Consultazione polizze di qualsiasi compagnia 
     Ricerca polizze secondo diversi parametri (attive, storiche, in scadenza, per compagnia, ramo 
prodotto, produttori…) 
     Report portafoglio polizze, distinta quietanze giacenti, distinta incassi. 
Report di produzione Auto, Danni e Vita 
     Gestione carico quietanze (scadenze e incassi) 
     Gestione polizze Grandine 
     Calcolo provvigione su quietanza incassata (in base alla tabella provvigionale) 
 Emissione fattura di consulenza rapida da titolo (incluso XML per fatturazione 

elettronica) 
 
Gestione Avvisi/solleciti 

 
Gestione e stampa avvisi per invio postale (stampa digitale documento, invio 
automatico del flusso al servizio di poste TNT e consegna con tracciatura digitale) 

     Creazione e invio avvisi tramite email ed sms (con template personalizzabili) 
     Sistema automatico per invio tramite mail promemoria, avvisi, solleciti, ecc.
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Gestione Calendario e comunicazioni manuali/automatiche 

 
    Promemoria sui clienti (personali o comuni a tutti gli operatori) 
 Messaggistica interna con allegati (possibilità di invio copia del documento via 

email al Cliente) 
 Generazione automatica degli appuntamenti presso i clienti/prospect per operazioni di 

incasso per periodo di scadenza, campagne commerciali di portafoglio ed attività di 
referenze, polizze concorrenza, telemarketing. Possibilità di collegare polizze/quietanze 
all’appuntamento 

    Gestione appuntamenti presso i clienti 
 Sincronizzazione automatica con calendario nativo dei dispositivi mobili e posta 

elettronica 
    Invio automatizzato delle scadenze ai subagenti/produttori 
    Invio automatizzato settimanale delle scadenze ai subagenti sotto forma di distinte, per il 
portafoglio di loro competenza 

 
Gestione Marketing 

 
 Sistema Pre-Sales telemarketing: import liste nominativi, chiamate per fissare 

appuntamenti che generano in automatico trattative ed attività per chiudere il contratto 
(monitoraggio del flusso dalla A alla Z) 

 Comunicazioni massive: invio di mail ed sms massivi su prospect e clienti con 
tracciatura risultati 

     Modulo generazione campagne commerciali sui target clienti, prospect e su polizze. 
 Reportistica avanzata per riunioni commerciali con status produzione, trattative in corso e 

obiettivi. 
 
Generatore avanzato template-editor per mail/sms/newsletter 

 
 Motore semplice per trasformare un file Word docx in un template standard su cui viene 

applicata la stampa unione al fine di generare un file pdf con tutti i dati e le grafiche 
applicabili su tale formato 

 Generatore del template MAIL ed SMS per disporre formati predefiniti al fine di ridurre i 
tempi di generazione delle mail e poter automatizzare gli invii tramite questi formati 
predisposti 

 Collegamento con sistemi di newsletter con IP certificati per generare template mail 
avanzati, schedulare e monitorare le campagne mail inviate 

 
Gestione Prodotti 

 
     Gestione anagrafica prodotti di illimitate compagnie 

 
Calcolo provvigioni  
 
Possibilità di impostare nel modulo dei mandati, per ciascuna Agenzia/Compagnia, Ramo e tipo di 
Prodotto,  l’aliquota  provvigionale da calcolare sul premio netto di ciascuna garanzia inserita in 
polizza (provvigioni attive). 
 

Nella Scheda di ciascun Produttore è possibile indicare l’aliquota di calcolo per la retrocessione delle 
Provvigioni passive  (ribaltamento in percentuale sulle provvigioni attive).   
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Gestione Incassi 

 
Caricamento incasso (con selezione della quietanza) ricerca per Cliente, polizza o targa. 
Controllo e conferma incassi inseriti (aggiornamento automatico quietanze) 
Generazione della distinta degli incassi con relativa comunicazione alle Agenzie via 
mail. 

 
Gestione Sinistri 

 
     Gestione sinistri di vario tipo (inserimento dati generali sinistro) 
     Inserimento note sinistro (registrazione operatore e data) 
 Gestione allegati (manuale / barcode) e possibilità di inviare documenti via mail con 

template personalizzati 
     Gestione stato sinistri (solleciti su ritardi nelle varie fasi) 
     Report sinistri assegnati/liquidati, e ricerca sinistri per vari parametri 
     Anagrafiche soggetti (periti, CLD, autorità, agenzie assicurative, compagnie) 
     Accesso alla documentazione da parte di esterni 
     Generazione lettera “richiesta di risarcimento” con dati sinistro 
 Sistema automatico di invio promemoria informativi agli operatori interni ed il cliente, 

per mantenere sempre attiva la pratica ed informare lo stesso in maniera tempestiva. 
 
Gestione Documentazione 

 
 Caricamento documenti divisi in bacheca ed archiviati nelle posizioni di riferimento per 

ricerca rapida 
 
Gestione Archivi di Supporto 

 
 Gestione degli archivi utilizzati in diverse sezioni del programma e sempre ricercabili su 

campi liberi per una facile scansione dell’archivio, in mobilità sistema di import automatico 
di foto da dispositivi e sistema drag and drop per spostare con rapidità i file nel sistema. 

 
Cruscotto Agente 

 
 Grafici, Report e Pivot (numero clienti, tipo clienti, tipo prodotti, stato incassi, valore 

portafoglio, comparazione anni precedenti su volume, pezzi o ramo prodotti, ecc) 
     Rapporto polizze nuove e andamento incassi 

 
Integrazione con dispositivi mobili 

 
     Accesso tramite dispositivi mobili 

(smartphone e tablet iOS, Android, Windows Phone) 
     Sincronizzazione appuntamenti con calendario nativo smartphone 
     Sincronizzazione con Agenda dispositivi per import nominativi automatico su CRM 

 
Funzioni Avanzate 

 
     Importazione flussi di dati dai gestionali di compagnia 
     Abilitazione sviluppo / personalizzazione moduli software personalizzati 
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Gestione Amministratore 

 
     Gestione profili d’accesso: username e password per diversi profili d’accesso e team: 

segreteria, amministrazione, agente, consulente/produttore, perito, stagista, ecc… 
     Gestione limitazione operatività del personale di back-office 
 Gestione Agenti e Consulenti (per ogni agente collegamento a clienti, polizze e 

quietanze) 
     Gestione operatori telemarketing e piano appuntamenti su calendario 
     Gestione Filiali e Sub-Agenzie, agenzie distaccate 
 Gestione fasce di acceso: autorizzazione ad accedere al software in SaS  
 Gestione log accessi e attività (accessi, campi variati con note cambiamento e visione 

vecchio dato sostituito) 
     Gestione compagnie: possibilità di creare autonomamente campagne commerciali o 
sincronizzarle in base ai flussi provenienti dalle campagne di Agenzia/Compagnia.  
 Piano dei conti strutturato per export dati verso sistemi di contabilità e 

bilancio (incassi titolo suddivisi in dare/avere sulle diverse voci che compongono lo stesso 
al fine di produrre una struttura importabile nei maggiori sistemi di contabilità) 

 
Difendi il tuo bene principale 

 
Tutela i dati anche in caso di interruzione del mandato 

ActNow! ti cautela nei confronti delle compagnie assicurative, per qualsiasi evenienza. 
In caso di interruzione del mandato conserva la proprietà dei dati dei tuoi clienti. 
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