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WINT_PAGAMENTI
Gestione pagamenti liquidazioni per :

RISCATTO TOTALE
RISCATTO PARZIALE
SINISTRO
SCADENZA
INTERESSI CEDOLE
PAGAMENTO RENDITA
PRESTITO
Collettive

WINT_PAGAMENTI
RICHIESTA











WINT_PAGAMENTI nasce come esigenza di integrazione di Sistemi
Gestionali Vita per gestire nel dettaglio il processo di liquidazione delle
polizze vita .
WINT_PAGAMENTI è una applicazione web in grado di interfacciare
qualsiasi sistema Vita.
WINT_PAGAMENTI gestisce la documentazione legata alla fase di
autorizzazione alla liquidazione, acquisisce dal gestionale i valori del
calcolo delle liquidazioni, permette di gestire delle liste e di lotti di
pagamento.
WINT_PAGAMENTI soddisfa le esigenze amministrative e di auditing delle
compagnie gestendo i pagamenti attraverso firme di autorizzazione
WINT_PAGAMENTI genera i flussi e la documentazione per la gestione dei
rapporti con le banche che effettuano i pagamenti per conto della
Compagnia
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WINT_PAGAMENTI
OBIETTIVI



ACQUISIRE LE INFORMAZIONI IN AUTOMATICO
PROCESSARE RAPIDAMENTE LE PRATICHE
 RISPETTARE GLI STANDARD DI SICUREZZA
 SEMPLIFICARE LE ATTIVITA’ DI :
 CALL CENTER
 PORTAFOGLIO
 AMMINISTRAZIONE
 TESORERIA
 AUDITOR







SODDISFARE IL CLIENTE

Rispettare i 30 giorni di evasione del pagamento
Alimentare correttamente le altre applicazioni correlate
(Corporate Banking, Postel, Contabilità Generale, Gestionali etc.)
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WINT_PAGAMENTI
Storia


Nasce come applicazione per gestire il processo delle liquidazioni
di applicativi gestionali centralizzati con l’obbiettivo di :








Miglioramento del processo liquidativo suddividendolo per fasi
Gestire la pratica di liquidazione invece della liquidazione della singola polizza
Monitorare attraverso autorizzazioni la gestione delle liquidazioni
Automatizzare la preparazione dei pagamenti
Altro

Viene realizzata pertanto un’applicazione





con data base proprio
con l’alimentazione automatica attraverso
flussi informatici
con l’obiettivo di soddisfare le necessità di:







Assistenza clienti/ Call center
Portafoglio
Tesoreria
Amministrazione/contabilità
Direzione
Archiviare la documentazione prodotta
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WINT_PAGAMENTI






Gestisce il processo di liquidazione per fasi,
utilizzando un criterio di visione globale dei flussi,
conformemente agli standard di una grande
Compagnia di Assicurazione che gestisce decine di
migliaia di pratiche di liquidazione
L’applicazione è realizza mediante tecnologia Web
su tre livelli: Client, Application Server, Data Base
L’applicazione è scalabile in funzione delle necessità
della Compagnia.
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WINT_PAGAMENTI

Modalità di operare

****



Gestisce le singole fasi del processo
Traccia gli accessi e le autorizzazioni
 Assembla le liquidazioni in liste ****
Permette all’Amministrazione e alla Tesoreria di effettuare pagamenti
per lotti
 Gestisce gli automatismi di spedizione della
documentazione sia tramite Posta che Postel.
Tutti gli eventi, le note, la documentazione in output o generata nel
processo, sono archiviati all’interno del DB
 Il processo di liquidazione è monitorabile e monitorato
costantemente
L’attività di monitoraggio effettuata dagli Auditor (estrazione campioni
e gestione delle segnalazioni) è una funzione dell’applicazione










Palladio Consulting
S.r.L

Presentazione Wint_Pagamenti

7

WINT_PAGAMENTI







Gestisce le pratiche di più sistemi
informativi ed è Multicompagnia
Gestisce la profilazione degli utenti
permettendone gli accessi controllati,
sia ai dati dei sistemi gestiti, che alle
funzioni dell’applicazione
Un utente, se abilitato, può gestire le
pratiche di diversi sistemi
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WINT_PAGAMENTI



Il sistema, dopo il login, presenta ad ogni utente che accede
all’applicazione le pratiche critiche vicine alla scadenza dei 30 giorni
dalla data di completamento della documentazione.
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WINT_PAGAMENTI
Sintesi dei dati presentati all’utente che accede all’applicazione

















Campi presentati dalla
visualizzazione sintetica della
pratica
** campi della selezione per la
ricerca
Num.
764685
** Richiesta
10/01/2006
Direzione
X
** Tipo
Riscatto totale
** Stato
da verificare
** Documentazione
Completa
Contraente
BUSSINI NINO
Numero Polizza
511912
** Tariffa
90750
Filiale tenutaria ABI CAB 06070 11111
Importo
1.984,88
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Agenzie

Filiali Banche

Richiesta di Liquidazione

GESTIONALE

GESTIONALE

GESTIONALE
HOST

Acquisizione flussi dai gestionali
Caricamento flussi nell’applicazione

WINT_PAGAMENTI

SERVER
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Compagnia1
Gestionale1
portafoglio1

Compagnia2
Gestionale2
portafoglio2

Compagnia3
Gestionale 3
portafoglio3

Compagnia 4
Gestionale 4
Portafoglio4

Compagnia 5
Gestionale 5
Portafoglio 5

Carica flussi
Call Center

Poste - Postel

Wint _ pagamenti

Tesoreria
Banca

Auditor
Palladio
Consulting
Amministrazione
S.r.L

Altri EntiWint_Pagamenti
Presentazione

Cliente
Portafoglio
centrale
accede
a tutti i sistemi
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WINT_PAGAMENTI
Flusso procedurale


Il sistema gestionale acquisisce dalla periferia la
richiesta di liquidazione









La Filiale o l’Agenzia raccoglie la documentazione del
Cliente da inviare in Sede

La richiesta di liquidazione viene inviata all’applicazione
WINT_PAGAMENTI tramite flusso, i dati passati a
WINT_PAGAMENTI gli permettono di operare in
autonomia
WINT_PAGAMENTI inserisce la pratica nel portafoglio
delle pratiche da esaminare
La pratica viene presa in carico da un addetto del
portafoglio
L’addetto verifica se la pratica è corredata di tutti i
documenti necessari per essere processata altrimenti
attiva la richiesta di invio documentazione da parte del
Cliente (direttamente) o tramite Filiale
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WINT_PAGAMENTI
ALIMENTAZIONE APPLICAZIONE






L’applicativo WINT_ PAGAMENTI
attualmente è alimentato dal flusso
che carica i gestionali
In previsione può essere alimentato da
un flusso concordato che può essere:
 lo stesso flusso che alimenta i
gestionali del Cliente
 un flusso che si genera dai
gestionali in formato
concordato
In alternativa si possono alimentare
direttamente le tabelle del Db SQL di
WINT_PAGAMENTI
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WINT_PAGAMENTI
Nell’applicazione
WINT_PAG
il numero di pratica è
chiave primaria
Il numero di pratica
è assegnato
dal gestionale
Ogni pratica ha un
numero univoco
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WINT_PAGAMENTI

Nel DB di WINT_PAGAMENTI
per ogni pratica sono presenti
tabelle con tutti i dati necessari alla
sua liquidazione
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WINT_PAGAMENTI
Stato della richiesta















Da LAVORARE
Da verificare (istruire la
pratica)
Da verificare dopo arretrati
Da calcolare
Calcolata
Approvata
Assegnata ad un lotto
Pagata
Stampata
Completa
Annullata
Bloccata
Errata
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WINT_PAGAMENTI









Tutti i documenti sono tabellati
Per ogni pratica è indicato il numero e il tipo documento da
consegnare ed eventuale numero di copie
I documenti standard da produrre vengono assegnati in base al
prodotto e al tipo di liquidazione
Per ogni pratica è possibile inserire documenti aggiuntivi per
l’evasione
Per ogni documento è possibile inserire note con data e ora
Alla convalida della registrazione dell’ultimo documento il
sistema aggiorna in automatico il campo “data ultimo
documento”; è da quella data che inizia il calcolo dei 30 giorni di
tempo per il pagamento
La pratica passa allo stato da calcolare
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WINT_PAGAMENTI








Al completamento della documentazione la pratica
viene predisposta per la fase di calcolo
La fase di calcolo può essere lanciata per singola
pratica con accesso diretto al gestionale o per gruppo
di pratiche in modalità batch tramite flusso
La fase di calcolo attribuisce alla pratica i valori
certificati dalla Compagnia e gestiti nell’applicazione
gestionale
Se si annulla una pratica in WINT-PAGAMENTI il carica
flussi provvede a ritornare l’informativa al gestionale
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WINT_PAGAMENTI







L’applicazione batch “carica flussi” acquisisce da
W_P tutte le pratiche da calcolare, trasferisce a W_P
le nuove pratiche (richieste di liquidazione), passa a
W_P i valori calcolati del flusso precedentemente
trasmesso,
aggiorna lo stato delle pratiche
Per i riscatti totali i beneficiari sono
caricati nella acquisizione della pratica
La funzione “modifica beneficiario” (attività del
portafoglio) permette di inserire più beneficiari
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WINT_PAG
AMENTI










Man mano che le liquidazioni sono autorizzate vengono fatte
confluire in liste da approvare
Ogni lista ha una propria numerazione progressiva
A seconda dell’importo della lista possono essere previste
diverse firme di autorizzazione al pagamento; le liste vengono
elaborate per potere di firma
I poteri di firma sono gestiti in una tabella a sistema
La lista stampata in PDF e autorizzata dal Portafoglio con
allegate le relative pratiche viene inviata alla Tesoreria
Una lista può essere annullata o confluire in un lotto di
pagamento
A video possono essere consultate le liste, i numeri di pratica
inseriti, l’importo di ogni singola pratica e l’importo totale della
lista
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WINT_PAGA
MENTI











In funzione delle disponibilità di liquidità sui vari conti e delle scadenze delle valute
delle liste la Tesoreria raggruppa le liste in lotti e ne autorizza il pagamento. E’
prevista la possibilità di pagare una pratica con data rettroattiva per evitare di pagare
interessi di mora
Gli stati della Tesoreria sono “lotto da approvare” e “lotto approvato”
Per i lotti approvati il sistema genera un LOG che viene stampato dalla Tesoreria e
allegato al lotto
Il sistema genera:

le comunicazioni per il lotto Postel

il flusso Corporate Banking

il flusso per la contabilità, per il caricamento della prima nota

i flussi per altre procedure che gestiscono la posizione per disposizione di
pagamento
Esegue il pagamento
Inserisce a sistema la data della firma della distinta di pagamento da inviare alla
banca
Il software di Corporate Bannking genera la distinta da sottoporre alla banca per il
pagamento
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WINT_PAGAMENTI
Altre funzionalità della applicazione


LA FUNZIONE COMUNICAZIONI CONTIENE LA STORIA DI
TUTTI I DOCUMENTI INVIATI



I TESTI DEI DOCUMENTI VENGONO PREIMPOSTATI



LA FUNZIONE VARIAZIONI CONTROLLA E VALIDA ALCUNE
VARIAZIONI DA PASSARE AL GESTIONALE



LA SICUREZZA ACCESSI E’ GESTITA E CONTROLLATA
SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI



SONO ATTIVI I CONTROLLI A CAMPIONE DELLE PRATICHE PER
IL MONITORAGGIO DEL PORTAFOGLIO DELLE LIQUIDAZIONI
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WINT_PAGAMENTI
Archivio pratiche
Verifica stato
pratica

Vengono esaminati
i documenti, i pagamenti,
i beneficiati , i conti correnti,
gli importi da corrispondere, etc

completa

no

Richiesta
Documentazione
mancante

SI
Attivazione interrogazione diretta
ad host per calcolo liquidazione
o in alternativa interrogazione batch
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WINT_PAGAMENTI

Il portafoglio elabora
e valida liste
di pagamenti che vengono
inviate alla Tesoreria
per il benestare al
pagamento
La Tesoreria esamina le liste
di pagamento e le assembla
in lotti di pagamento
La Tesoreria , in base
alla disponibilità di
Liquidità, paga i lotti
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WINT_PAGAMENTI




Wint_pagamenti,
Wint_pagamenti prepara la documentazione da inviare ai
beneficiati tramite Postel
Wint_pagamenti prepara il file da inviare alla banca per il
pagamento, invia i dati al gestionale che ha in carico la polizza
per aggiornamento della pratica.
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WINT_PAGAMENTI



L’applicazione è corredata da:






statistiche per monitorare il numero di pratiche da evadere
ed evase
statistiche per tipo di liquidazione
statistiche sugli importi
altre statistiche
Palladio Consulting
S.r.L

Presentazione Wint_Pagamenti

27

WINT_PAGAMENTI
VARIAZIONI


VARIAZIONI DI PORTAFOGLIO











Cambio modalità di pagamento
Trasferimento dipendenza
Variazione importo e frequenza versamenti
Interruzione - ripristino piani versamento
Prolungamento piani versamento premi
Accensione – modifica - estinzione vincolo
Cambio contraenza
Rettifica anagrafica
Cambio beneficiario: morte - vita – cedola
Accensione pegno – estinzione pegno
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