Vision
LA SOLUZIONE PER LE AGENZIE DI ASSICURAZIONE

ModìQVision, è un prodotto innovativo, modulare per la tenuta della contabilità fiscale di agenzia.
La soluzione è integrata con un flusso di dati proveniente dalla Compagnia e raccoglie tutto il know-how
maturato da Corvallis nell’ambito dei software per le Agenzie di Assicurazione.
ModìQVision con la sua gestione centralizzata del servizio, la ridondanza e sicurezza dei dati, permette
una miglior fruizione per l’utente, da qualsiasi luogo con una semplice connessione internet, questo ne
fa una soluzione vincente.
I contenuti sono verticalizzati con le funzionalità necessarie alla gestione contabile ed amministrativa
dell’agenzia di assicurazione, grazie anche alle esigenze raccolte dagli operatori del servizio help desk.
Il prodotto costantemente aggiornato per adempiere alla normativa fiscale vigente, contiene infatti un
modulo “telematico digitale” per l’invio dati all’Agenzia delle Entrate.
Perchè scegliere ModìQVision tecnologia Cloud:
• Sicurezza dati: il database Azure SQL Server garantisce nel cloud ridondanza del dato, backup e
sicurezza di accesso;
• Sicurezza trasmissione: la trasmissione delle informazioni è garantita dal certificato digitale sia dal
protocollo https con crittografia dei dati;
• Disponibilità dell’applicativo: con la sola connessione internet migliora la fruizione per l’agenzia
da qualsiasi client e da qualsiasi luogo;
• Aggiornamenti ed evoluzioni costanti con riduzione di tempi tecnici di intervento.
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ARCHITETTURA

Le nuove tecnologie utlizzate per lo sviluppo hanno consentito di semplificare l’interfaccia utente
rendendone più immediata l’operatività e più efficienti le funzionalità di integrazione quali l’esportazione
dati in diversi formati (Excel, Word, PDF, XML, ecc...) nonchè l’archiviazione dei documenti.
È stata inoltre potenziata ed arricchita l’acquisizione e l’analisi dei dati, così come la possibilità di inserire
modelli di registrazione e modelli di stampa. Il colloquio con i dati importati dal flusso di Compagnia, verso
la contabilità generale, utlizza un concetto di fasi con possibilità di controlli intermedi, report di stampa
ed estrazioni su Excel dei dati acquisiti. ModìQVision risulta così completamente aperto ed integrato con
gli altri software presenti nell’Agenzia.
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IL PRODOTTO
È stato pensato con le seguenti caratteristiche:
• Interfaccia moderna e funzionale;

Vision

• Esportazione dati in tutti i principali formati (Excel, Word, PDF, ecc..);
• Diverse modalità di accesso ai dati ed alle ricerche;
• Importazione massiva dei dati da gestionale assicurativo acquisendo il flusso di Compagnia.
Ha una struttura scalabile e configurabile:
• Base;
• Avanzata;
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• Analitica;
• Telematica.

LE FUNZIONALITÀ
Le aree dei processi gestiti:
•
•
•
•

Contabilità Generale;
Bilanci riclassificati;
Contabilità IVA;
Gestione
parcelle,
proforma,
modello
Certificazione Unica Cespiti;
• Gestione Subagenti e coassicuratrici;

INTERFACCIA
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• Controllo di Gestione, Budget Economico;
• Contabilità analitica;
• Integrazione con dati di Compagnia Telematico
digitale, trasmissioni verso l’Agenzia delle
Entrate.

