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Presentazione sistema informativo IBIS ® 

Premessa 
IBIS ® è un sistema informativo studiato per la soluzione delle problematiche di 
un�azienda di brokeraggio assicurativo. 
 
L�estrema flessibilità consente la gestione dei vari rami assicurativi e degli importi 
in divisa estera. 
 
Le applicazioni principali sono: 
 
• Portafoglio 
• Quietanzamento 
• Sinistri 
• Gestione crediti e debiti 
• Situazioni operative e statistiche 
• Collegamento con la contabilità 
 
IBIS ® si integra automaticamente con il sistema di contabilità generale pluri-
monetaria denominato IRIS/CV ®, interamente progettato e sviluppato da LED. 
 
Il prodotto è suddiviso nelle seguenti sezioni operative: 
 
• Gestione del portafoglio 
• Quietanzamento 
• Gestione degli incarti di sinistro 
• Gestione amministrativa 
• Consultazioni di archivio 
• Stampe estemporanee o periodiche 
• Attività di impostazione e di servizio 
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Gestione del portafoglio 
Il portafoglio è costituito da un insieme di archivi che contengono le informazioni 
relative alle coperture assicurative, mantenendo la storia cronologica di ogni 
operazione effettuata. 
 
Le voci fondamentali in cui è suddivisa la gestione del portafoglio sono: 
 
• Documenti definitivi 
• Coperture provvisorie 
• Preventivi o proposte di copertura 
• Cessazione polizze 
 
Le operazioni possono essere rappresentate dai seguenti tipi di documento: 
 
• Preventivi o proposte di copertura 
• Coperture provvisorie 
• Polizze nuove o sostitutive 
• Certificati trasporti singoli 
• Applicazioni a polizza trasporti in abbonamento 
• Riepiloghi di applicazioni a polizza trasporti in abbonamento 
• Appendici di vario tipo 
• Regolazioni di premio 
• Atti di rettifica interni 
 
Oltre ai dati generali del contratto (numero, data di effetto, scadenza, rateazione, 
ecc.), il sistema gestisce le seguenti informazioni: 
 
• Elenco delle persone fisiche o giuridiche coinvolte nel contratto, con il relativo 

ruolo (cliente, contraenti, assicurati, compagnie, intermediari, ecc.) 
• Percentuali di partecipazione al rischio 
• Elenco dei beni (oggetti o persone) assicurati 
• Elenco delle garanzie prestate 
• Elenco dei valori assicurati, dei premi alla firma e in rata per ogni bene 

assicurato ed ogni garanzia prestata 
• Elenco di dati tecnici e/o speciali a corredo delle informazioni del contratto 
• Elenco di dati di ricerca in archivio 
• Annotazioni libere 
 
La procedura di gestione del portafoglio dei rischi definitivi esegue 
immediatamente una serie di operazioni automatiche quali: 
 
• Calcolo del rateo di premio alla firma 
• Calcolo delle imposte 
• Calcolo delle provvigioni attive e passive 
• Ripartizione degli importi alla firma e in rata fra i vari assicuratori 
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• Carico degli archivi amministrativi per le posizioni di debito e di credito 
• Preparazione delle registrazioni analitiche di contabilità generale 
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Quietanzamento 
E� una procedura periodica che consente di conoscere e gestire le polizze in 
scadenza, controllare le quietanze ricevute dalle Compagnie e predisporre gli avvisi 
di scadenza alla clientela. 
 
Essa è composta dalle seguenti elaborazioni delle informazioni di portafoglio: 
 
• Controllo delle scadenze arretrate 
• Pre-quietanzamento, ovvero controllo ed eventuale aggiornamento dei dati di 

portafoglio in base alle informazioni contenute nelle quietanze ricevute dalle 
Compagnie 

• Quietanzamento, ovvero caricamento automatico delle quietanze in base alle 
informazioni contenute nel portafoglio rettificate nell�elaborazione precedente; 
questa elaborazione mantiene la completa sincronia degli archivi anche in caso 
di eventuali condizioni anomale determinate, ad esempio, da interruzioni 
nell�alimentazione elettrica dell�elaboratore 

 
Inoltre la procedura di quietanzamento consente di produrre le seguenti stampe: 
 
• Scadenzario per compagnia e ramo 
• Scadenzario per compagnia 
• Scadenzario per ramo e collaboratore 
• Scadenzario per ramo 
• Scadenzario per collaboratore 
• Scadenzario per compagnia delegataria 
• Avvisi di scadenza alla clientela 
• Elenco delle quietanze caricate 
• Solleciti di scadenza alla clientela 
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Gestione degli incarti di sinistro 
Questa sezione consente di gestire le pratiche di sinistro, registrando tutte le 
operazioni ad esse inerenti negli appositi archivi del sistema. 
 
Il sinistro può essere definito come attivo, passivo o CID. A fronte di questi ultimi 
due tipi è consentita la registrazione di operazioni con rilevanza amministrativa. 
 
La procedura è divisa nelle seguenti voci: 
 
• Apertura del sinistro 
• Altre operazioni sul sinistro 
• Elenco delle prescrizioni 
 
I diversi tipi di operazioni che la procedura consente di gestire sono: 
 
• Apertura del sinistro 
• Indennizzo 
• Recupero di indennizzo 
• Spesa danno 
• Recupero di spesa danno 
• Chiusura del sinistro 
• Gestione delle riserve del sinistro 
• Altre operazioni 
 
Durante l�immissione di un�operazione di apertura di un sinistro passivo o CID, 
viene eseguito l�aggancio al contratto e al documento cronologicamente valido ai 
fini della copertura amministrativa, da cui vengono acquisiti i dati salienti. 
 
Tale aggancio utilizza la procedura di consultazione del portafoglio al fine di 
consentire la ricerca del documento appropriato anche quando non si conosce il 
numero identificativo del contratto. 
 
Per un�operazione che comporta movimentazione di denaro, ove necessario, 
l�operatore può definire che la stessa ha una rilevanza amministrativa poiché 
vengono intermediati gli importi di indennizzo o di spese; in conseguenza di ciò la 
procedura ripartisce gli importi fra le compagnie interessate, registra le operazioni 
di debito e di credito e prepara la relativa registrazione contabile analitica. 
 
Oltre ai dati generali di un sinistro (numero, data di avvenimento, data di 
pervenimento, ecc.), vengono gestite le seguenti informazioni: 
 
• Elenco delle persone fisiche o giuridiche coinvolte nel sinistro con il relativo 

ruolo (cliente, contraenti, assicurati, compagnie, intermediari, periti, liquidatori, 
ecc.); quelle che sono già presenti nel contratto vengono da esso prelevate 
automaticamente 
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• Elenco di righe descrittive del danno 
• Elenco degli importi di preventivo o di riserva 
• Elenco dei documenti richiesti, pervenuti e inviati 
• Elenco dei dati di ricerca in archivio 
• Annotazioni libere 
 
La procedura esegue immediatamente una serie di operazioni automatiche quali: 
 
• Ripartizione degli importi amministrati 
• Carico degli archivi amministrativi con le posizioni di debito e di credito 
• Preparazione delle registrazioni analitiche di contabilità generale 
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Gestione amministrativa 
Questa sezione riguarda la gestione delle posizioni di debito e di credito che 
intercorrono fra l�azienda e i clienti, le compagnie e gli intermediari, relativamente 
a premi, provvigioni, danni, spese danno e altre partite. Essa si occupa inoltre del 
collegamento con il sistema di contabilità generale IRIS/CV ®. 
 
Essa è composta da diverse procedure. 

Incassi 
La procedura degli incassi permette di regolare i premi arretrati e ha varie opzioni: 
 
• Incassare al lordo 
• Incassare al netto dalle provvigioni passive 
• Mettere in copertura (anticipare) 
• Trattenere dallo stipendio (solo per convenzioni) 
• Regolare le quote delle compagnie in parte 
 
Essa può essere richiesta anche durante la procedura di gestione del portafoglio al 
fine di incassare o mettere a copertura immediatamente il documento appena 
inserito. 
 
Essa esegue immediatamente le seguenti operazioni: 
 
• Calcolo delle ritenuta fiscale da trattenere agli eventuali beneficiari di 

provvigioni passive assoggettabili ad essa 
• Trasformazione in debiti maturati delle partite di provvigioni passive degli 

eventuali collaboratori 
• Trasformazione in debiti delle partite di premio delle compagnie assicuratrici e 

i crediti maturati delle relative provvigioni 
• Preparazione delle registrazioni analitiche di contabilità generale 

Estratti conto ai clienti 
Gli estratti conto sono costituiti dall�elencazione delle partite di debito e di credito 
esistenti a fronte della clientela che, ad una certa data, sono ancora da regolare. In 
pratica sono formati dalle partite cosiddette �aperte� e non hanno la ripresa di saldo.  
La stampa degli estratti conto può essere richiesta per cliente o per convenzione. Le 
selezioni consentono di trattare uno o tutti i clienti e una o tutte le monete. 
Gli estratti conto contengono le partite di premio, di danno e di altra natura che 
sono ancora arretrate alla data limite richiesta. 
Una ulteriore selezione consente di escludere le partite che fossero già state incluse 
in un precedente estratto conto definitivo. 

Pagamento indennizzi 
La procedura di pagamento degli indennizzi consente di procedere al pagamento di 
partite di indennizzo a credito della clientela. Dall�elenco delle partite arretrate 
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l�operatore può scegliere di pagare l�intero ammontare dell�indennizzo o solo la 
parte relativa alle quote che sono state già incassate dalle compagnie. 
 
Essa esegue immediatamente le seguenti operazioni: 
 
• Trasformazione in crediti delle partite di indennizzo non ancora incassate dalle 

compagnie 
• Preparazione delle registrazioni analitiche di contabilità generale 

Pagamento provvigioni passive 
Questa procedura consente di regolare le partite di provvigioni passive relative ai 
premi incassati al lordo, scegliendo quali trattare. 
 
Essa esegue immediatamente le seguenti operazioni: 
 
• Calcolo delle ritenuta fiscale da trattenere ai beneficiari di provvigioni passive 

assoggettabili ad essa 
• Compilazione della lettera di accompagnamento al pagamento 
• Preparazione delle registrazioni analitiche di contabilità generale 

Regolazioni alle compagnie 
Il sistema di regolazione delle partite nei confronti delle compagnie può essere 
gestito con due diversi metodi che hanno comunque analoghi comportamenti 
operativi: la predisposizione e l�emissione di estratti conto oppure di fogli cassa. 
 
La procedura consente di predisporre gli estratti conto (a ripresa di saldo) nei 
confronti delle compagnie assicuratrici scegliendo le partite di premio, di danno, di 
spesa e diverse che risultano ancora da regolare. L�operatore può scegliere di 
elencare tutte le partite di premio messe a copertura al fine di una loro eventuale 
regolazione globale. 
 
Essa esegue immediatamente le seguenti operazioni: 
 
• Calcolo dell�eventuale ritenuta fiscale che la compagnia deve trattenere 
• Stampa dell�estratto conto 
• Trasformazione in crediti delle partite di premio anticipate 
• Preparazione delle registrazioni analitiche di contabilità generale 

Contabilizzazione 
Questa procedura trasferisce le registrazioni contabili preparate dal sistema IBIS ® 
nel sistema di contabilità generale vero e proprio IRIS/CV ®. La procedura è 
automatica e produce un elaborato stampabile con l�elenco delle registrazioni 
trasferite nel sistema informativo di contabilità generale. 



 

IBIS ®                                            LED srl pag. 9    

Consultazioni di archivio 
Questa sezione è composta da varie procedure che consentono di ottenere degli 
elenchi a video o su stampa delle informazioni contenute negli archivi del sistema 
informativo.  
Peculiarità del sistema IBIS ® è che le procedure di consultazione consentono di 
�navigare� negli archivi per cui, ad esempio, partendo dall�elenco delle polizze 
presenti in portafoglio è possibile elencare ogni operazione effettuata su una 
specifica polizza, quindi, in presenza di sinistri, ottenerne l�elenco e di ciascuno di 
essi elencare le operazioni compiute, quindi esaminare le partite di debito e di 
credito, le registrazioni contabili ecc. 
 
I diversi tipi di consultazioni di archivio sono: 
 
• Trattative o proposte di copertura non ancora sostanziate 
• Coperture provvisorie non ancora definite 
• Archivio polizze 
• Archivio sinistri 
• Registrazioni contabili 
• Premi incassati 
• Premi arretrati 
 
Anche tramite la procedura di gestione e consultazione dei clienti è possibile 
ottenere l�elenco delle polizze di ciascuno di essi ed entrare nel dettaglio 
informativo di ognuna. 

Archivio polizze 
La procedura di consultazione dell�archivio polizze ha le seguenti modalità di 
accesso ai dati: 
 
• Per numero di polizza 
• Per persona fisica o giuridica coinvolta nel contratto 
• Per qualsiasi dato di ricerca alternativa codificato nel contratto 
• Per data di scadenza del contratto 
• Per data di prossimo quietanzamento 
 
E� possibile approfondire la visione dei dati di ciascun contratto con: 
 
• La situazione contrattuale in vigore con tutti o parte dei dettagli informativi 
• L�elenco delle operazioni del contratto (polizza, appendici, quietanze, ecc.) 
• Tutti o parte dei dati di dettaglio di ciascuna operazione contrattuale 
• I sinistri eventualmente associati 
• I dettagli di ogni sinistro 
• L�elenco delle operazioni di ogni sinistro 
• L�elenco e i dettaglio di ogni partita di debito o di credito 
• Le registrazioni contabili generate 
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Archivio sinistri 
La procedura di consultazione dell�archivio sinistri ha le seguenti modalità di 
accesso ai dati: 
 
• Per numero di sinistro 
• Per numero di polizza 
• Per persona fisica o giuridica coinvolta nel sinistro 
• Per qualsiasi dato di ricerca alternativa codificato nel sinistro 
• Per data di avvenimento 
• Per compagnia delegataria e relativo numero di sinistro 
 
E� possibile approfondire la visione dei dati di ciascun sinistro con: 
 
• I dettagli di ogni sinistro 
• L�elenco delle operazioni del sinistro 
• I dettagli del documento contrattuale di copertura del sinistro 
• Gli importi, le partite di debito e di credito e la registrazione contabile di ogni 

operazione contabile del sinistro 
 

Registrazioni contabili 
E� possibile elencare tutte le registrazioni contabili generate dal sistema, anche 
ricercandole per numero di polizza, ed esaminare il dettaglio di ciascuna di esse. 
 

Premi 
E� possibile elencare i premi incassati, anticipati e arretrati di ogni cliente. Quindi 
approfondire la consultazione dei dati con l�elencazione delle partite contabili dei 
confronti degli assicuratori al fine di evidenziare l�estratto conto in cui sono 
affluite. 
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Stampe estemporanee o periodiche 
Il sistema informativo consente di produrre diversi tipi di elaborati su stampa, di 
carattere estemporaneo o periodico che vengono elencati nel prosieguo. 
 
Inoltre esso ha una procedura e degli archivi specifici che gestiscono l�aggancio 
con il programma Microsoft Word ® allo scopo di permettere la preparazione di 
documenti di elevata qualità tipografica, automaticamente integrati dalle 
informazioni degli archivi tecnici.  
Questa procedura consente pertanto all�azienda di gestire tutta la documentazione 
in uscita, anche quella che non contiene informazioni prelevate dagli archivi di 
IBIS ®, in un unico ambiente integrato su un server dati a disposizione di ogni 
persona autorizzata; l�indice dei documenti viene mantenuto negli archivi di IBIS 
allo scopo di accentrare e facilitare le ricerche. 
Con questo sistema possono essere prodotti documenti dei più diversi, basati su 
modelli definiti a livello aziendale, come, ad esempio, lettere di copertura, note di 
debito, avvisi danno, progetti di liquidazione, lettere circolari, ecc. 

Stampe prodotte dal sistema 

• Portafoglio per cliente 
• Portafoglio per cliente in dettaglio 
• Portafoglio per compagnia 
• Elenco delle polizze in portafoglio 
• Rapporto sinistri/premi 
• Elenco dei sinistri per data di pervenimento 
• Situazione amministrativa dei sinistri gestiti per cliente 
• Produzione per ramo 
• Produzione per cliente 
• Produzione per compagnia 
• Produzione per convenzione 
• Produzione per collaboratore 
• Carico giornaliero 
• Premi mensili 
• Premi incassati per periodo 
• Premi incassati per compagnia 
• Premi incassati per convenzione 
• Premi anticipati 
• Premi anticipati per cliente 
• Premi anticipati per periodo 
• Premi arretrati per cliente 
• Premi arretrati per compagnia 
• Premi arretrati per convenzione 
• Premi arretrati per collaboratore 
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Attività di impostazione e di servizio 
Questa sezione riguarda quelle attività, di norma usate durante la fase di 
impostazione iniziale dell�ambiente applicativo dell�azienda, che permettono di 
definire le caratteristiche di utilizzo del sistema informativo e le codifiche attribuite 
ai diversi dati gestiti dal sistema. 
 
Le attività di questa sezione possono essere, seppur sinteticamente, elencate in: 
 
• Gestione dei parametri aziendali 
• Gestione delle tabelle del sistema (Es.: filiali, rami, compagnie, monete, ecc.) 
• Gestione delle informazioni anagrafiche delle persone fisiche o giuridiche 
• Procedure di rettifica 
• Procedure di gestione del sistema 
• Consultazione e stampa della documentazione 
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Informazioni generali 

Conforto nell�uso 
Il sistema IBIS ® è caratterizzato da un insieme di funzionalità atte a renderne 
confortevole ed ergonomico l�uso: 
 
• Omogeneità e chiarezza dei dati a video 

• Disegno standardizzato 
• Informazioni da immettere in alta intensità 
• Tasti funzionali omogenei secondo norme SAA ® della IBM 

• Documentazione in linea 
• Aiuto in linea, sensibile al dato su cui è posto il cursore 
• Elenchi di scelta dei codici e possibilità di nuove codifiche 
• Pannelli video stampabili su carta 
• Messaggi di errore con testo sintetico e dettagliato 

 

Note tecniche 

• Il prodotto funziona su qualsiasi modello di elaboratore della linea AS/400 ® 
della IBM, con sistemi singoli o in rete e con qualsiasi numero di stazioni di 
lavoro 

• Per l�utilizzo della gestione accentrata dei documenti aziendali è richiesta la 
presenza di personal computer collegati (in rete o in emulazione) con Microsoft 
Word ® 

• Gestione completa dell�anno 2000 
• Gestione completa multi divisa ed EURO 
• Definizione esterna degli archivi con DATA-BASE relazionale in terza forma 

normale 
• Possibilità di utilizzare il QUERY/400 ® e di esportare archivi sui PC 
• Standardizzazione strutturale, funzionale e di nomenclatura 
• Struttura multi aziendale per archivi e per programmi 
• Documentazione completa a livello utilizzatore e a livello tecnico 
• Linguaggio applicativo utilizzato: COBOL 
• Linguaggio procedurale utilizzato: CLP 
 
 


