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IRIS-Blu © è il sistema informativo per la gestione completa 
dei dati delle Compagnie di Assicurazione che trattano i 
rami danni. 

E’ strutturato in un insieme di moduli software distinti, i quali 
globalmente costituiscono una suite ma ciascuno di essi è 
acquisibile separatamente affinché possa essere utilizzato 
in svariati scenari organizzativi e applicato a differenti 
tipologie di Compagnie. 

I moduli sono indipendenti ma comunicanti fra loro via Web 
Service SOAP in modo da poter interagire anche con i 
sistemi proprietari in uso presso i diversi clienti. 

Ogni modulo è costituito da applicazioni web; pertanto 
all’utente è richiesta solo la disponibilità di un browser e 
l’accesso alla rete. 

A ogni persona sono attribuiti ruoli e permessi alle singole 
funzioni e ai dati affinché essa sia specificatamente e 
puntualmente autorizzata. 

I moduli di cui IRIS-Blu © è costituito sono:  

 BASE  - Funzionalità di Base 
 FP - Fabbrica Prodotti 
 RV  - Rete di Vendita 
 FO  - Front Office 
 CA - Contabilità Agenzie 
 PTF  - Portafoglio 
 SX  - Sinistri 
 STAR  - Stampe e Registri 
 RIAS  - Riassicurazione 
 AMM  - Contabilità Generale 

 

 

 

Modulo BASE 

Le Funzionalità di Base, la cui acquisizione è obbligatoria, 
sono quelle comuni ad ogni modulo e, in sintesi, riguardano: 

 Gestione utenti e relativa autenticazione 
 Verifica codice fiscale e partita Iva 
 Operazioni di massa in batch: gestione dei 

processi di elaborazione in corso e conclusi con la 
relativa archiviazione degli esiti; facoltà di 
schedulazione periodica 

 Gestione del log centralizzato 
 Gestione degli archivi dei comuni italiani, 

province, regioni, stati nazionali, divise, cambi, 
rami di bilancio e codici compagnia IVASS con 
facoltà di aggiornamento dai siti ufficiali 

Modulo FP 

La Fabbrica Prodotti contiene i dati elementari di carattere 
statistico delle garanzie e i prodotti in uso presso la 
Compagnia nonché gli algoritmi di calcolo attuariale per la 
definizione della tariffa di prodotto e dei relativi profit testing 
e business plan. 

Esso consente all’utente abilitato di configurare in modo 
autonomo i prodotti da inserire a catalogo. Il dizionario degli 
elementi tecnici e degli attributi di prodotto, oltre ai numerosi 
già presenti di default, può essere implementato al fine di 
raccogliere ogni informazione che possa essere utile nella 
fase di tariffazione, di gestione del post vendita e di 
statistica dil portafoglio. 

Inoltre il modulo consente di gestire: 

 La definizione di questionari 
 Le provvigioni per canale distributivo 
 L’aggiornamento dei mandati 
 Le stampe e i plichi da allegare a esse 

Modulo RV 

Il modulo Rete di Vendita consente di gestire i mandati alla 
base del rapporto con la rete di distribuzione. 

Del mandato consente di gestire i dati salienti e 
abilitare/disabilitare i nodi della rete: 

 Date di sottoscrizione 
 Tipologia di rapporto 
 Responsabili della distribuzione 
 Composizione della rete distributiva 
 Le utenze di ciascun elemento della rete e il 

relativo profilo 
 Listino prodotti e aliquote provvigioni specifiche 
 Periodicità foglio cassa e rimesse 

Modulo FO 
In base al profilo cui l’utente si autentica, il modulo di Front 
Office rende disponibili le funzioni concesse a quel gruppo 
di utenti. 

Per la vendita di prodotti assicurativi, l’utente può accedere 
al menù relativo e seguire il work-flow di assunzione: 

 Comporre un preventivo 
 Caricare la proposta 
 Attivare l’eventuale processo di deroga e la chat 

fra venditore e ufficio tecnico della Compagnia 
 Produrre il plico di proposta 
 Stampare il certificato di polizza 
 Registrare l’incasso del premio 

Dal Front Office è inoltre possibile accedere, in base al 
profilo, alla contabilità agenzie, alle estrazioni di vari report 
e alla gestione delle anagrafiche. 
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Modulo CA 

Il modulo Contabilità Agenzie consente di: 

 Registrare l’incasso dei titoli in arretrato, 
singolarmente o in forma massiva attraverso 
caricamento di un flusso 

 Conciliare la rimessa da parte degli intermediari 
con i saldi a debito/a credito definiti dalle chiusure 
dei fogli cassa e dalle rimesse precedenti 

 Leggere gli estratti conto banca e incassare 
automaticamente i titoli in arretrato quando 
l’incasso è in Compagnia e quando nella 
descrizione del movimento di banca ci siano i dati 
sufficienti all’identificazione del titolo; incassare 
automaticamente i saldi di foglio cassa 

 Definire le causali contabili per la registrazione 
automatica in prima nota dei movimenti di banca 

Modulo PTF 

Il modulo Portafoglio ha il compito di eseguire le 
registrazioni nel Portafoglio polizze e sui titoli. 

Pertanto esso, tramite la ricezione via Web Service SOAP 
di flussi XML predisposti dagli altri  moduli di prodotto o da 
applicazioni legacy, effettua: 

 Controllo e caricamento di nuove polizze 
 Sostituzioni di polizza 
 Appendici di varia natura 
 Quietanze manuali 
 Disdette 
 Cessazioni 
 Incassi e storni di titoli 
 Gestione partite non assicurative 

Acquisizione e aggiornamento di: 

 Garanzie 

 Rami di bliancio 
 Rami tecnici 
 Imposte sulle assicurazioni 
 Prodotti assicurativi 
 Numerazione delle polizze 
 Repertorio numeri di polizza 

Inoltre esegue: 

 Emissione periodica delle quietanze con facoltà di 
schedulare il processo 

 Simulazione ed esecuzione trasferimenti di 
portafoglio 

Mette a disposizione degli altri moduli: 

 Ricerca ed elencazione di polizze e altre 
operazioni 

 Ricerca ed elencazione titoli e loro stato 

Modulo SX 

Il modulo Sinistri consente la completa gestione dei sinistri 
di Compagnia. 

E’ un sistema collaborativo per l’elaborazione e la 
trasmissione via Internet dei dati e dei documenti dei sinistri 
per consentire ai vari utenti autorizzati di interagire e 
comunicare nell’ambito della gestione completa di uno o più 
reclami, ciascuno connesso a una polizza assicurativa. 

Un sistema integrato di sicurezza consente il censimento e 
l’aggiornamento degli utenti secondo i privilegi loro 
assegnati. 

I dati di polizza sono acquisiti automaticamente e mantenuti 
aggiornati prelevandoli dal modulo PTF o da applicazioni 
legacy, via Web Service SOAP. 

Le funzionalità principali sono: 

 Apertura di sinistro 

 Gestione storicizzata delle riserve 
 Affidamento incarichi ai fiduciari 
 Liquidazione 
 Quietanza 
 Chiusura e riapertura 
 Gestione documentale integrata 
 Agenda attività (to do list) 
 Comunicazioni integrate e via e-mail 
 Caricamento di massa delle riserve 
 Caricamento spese da fattura 

Mette a disposizione degli altri moduli l’archivio cronologico 
delle operazioni svolte, consente l’esecuzione di varie 
estrazioni di dati e la preparazione di report dei livelli di 
servizio (SLA). 

Modulo STAR 

Il modulo Stampe e Registri è dedicato alle diverse 
elaborazioni e stampe sia quelle relative agli adempimenti 
previsti dalla normativa di Legge sulle Assicurazioni (tutti i 
registri) e da  IVASS, Agenzia delle Entrate, ANIA nonché 
altri elaborati come i prospetti per le contabilizzazioni e le 
estrazioni varie di dati. 

Il modulo gestisce anche: 

 Apertura e chiusura dei periodi contabili 
 Generazione riserve premi 
 Generazione flussi per Risk Management 
 Acquisizione spese relative ai recuperi sui sinistri 
 Generazione flussi per Anagrafe Tributaria  

contratti, premi e sinistri 
 Generazione flusso Iva trimestrale  
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Modulo RIAS 

Il modulo Riassicurazione è dedicato alla gestione della 
riassicurazione passiva, con conseguente generazione 
degli estratti conto nei confronti dei riassicuratori e della 
relativa contabilità. 

Esso gestisce: 

 I trattati di riassicurazione e i partecipanti 
 I diversi tipi di attribuzione sinistri (Risk Attaching, 

Loss Occurring, XL) 
 Le attribuzioni ai prodotti assicurativi dei trattati di 

pertinenza 
 I diversi tipi di cessione 
 La gestione dei depositi e degli interessi 
 La movimentazione di portafoglio con la 

definizione dei trattati in cui far confluire le riserve 
premi uscenti ed entranti 

 La generazione degli estratti conto, distintamente 
per tramite, riassicuratore e trattato 

 La generazione delle cartelle Excel di dettaglio 
con l’indicazione analitica di ogni operazione 
ceduta, in fogli distinti per tipolgia 

 La generazione del flusso per l’alimentazione del 
modulo di Contabilità Generale 

Modulo AMM 

Il modulo di Contabilità Generale è un sistema completo di 
gestione amministrativa orientato alle esigenze assicurative, 
in modo particolare delle Compagnie di Assicurazione e dei 
Brokers di Assicurazione. 

Caratteristica peculiare del sistema è di poter trattare la 
contabilità in diverse monete mantenendo ogni 
registrazione nella divisa originale ma consentendo di 

ottenere in qualsiasi momento gli elaborati contabili sia in 
moneta originale che al controvalore nella divisa di conto. 

Le funzioni fondamentali sono: 

 Gestione parametri, tabelle e anagrafiche 
 Gestione piano dei conti a tre livelli e aggancio al 

piano dei conti legislativo Danni e Vita 
 Immissione interattiva e integrata di prima nota, 

documenti attivi e passivi, Iva, ritenute fiscali e 
scadenzario pagamenti 

 Acquisizione automatica di registrazioni contabili 
provenienti dai moduli o da applicazioni legacy 
esterne 

 Gestione dei percipienti 
 Integrazione con SOFIA ® per contabilizzazione 

delle registrazioni dei titoli 
 Stampa libro giornale e brogliaccio 
 Stampa libri Iva 
 Stampa mastri 
 Stampa bilancio con piano dei conti aziendale 
 Stampa bilancio legislativo IVASS 
 Stampa scadenzario 
 Stampa schede nominative 
 Chiusura e riapertura automatica di esercizio 

Il sistema consente di consultare le registrazioni per diverse 
chiavi di accesso: 

 Numero di registrazione 
 Conto 
 Data di registrazione 
 Fornitore e numero di fattura passiva 
 Cliente e numero di fattura attiva 
 Per codice fiscale e per partita Iva 

Inoltre è possibile consultare un conto con l’evidenza 
immediata del saldo e l’elenco delle registrazioni entro le 

date limite fornite, delle quali è possibile consultare il 
dettaglio. 

Note tecniche generali 

IRIS-Blu © è basato su paradigmi di Object Orientation e 
può girare su diverse piattaforme hardware e software, su 
uno o più server, dislocati anche in luoghi diversi, in rete 
locale o in cloud. 

E’ un sistema applicativo strutturato in tre livelli: 

 Presentation Layer (Front End) 
 Application Layer (Business Rules) 
 Data Layer (Database) 

L’azienda 

LED S.p.A. nasce nel 1983 per realizzare soluzioni per il 
mercato assicurativo e dei servizi finanziari. 

La lunga esperienza maturata in un settore complesso, col 
costante ricorso a strumenti di ingegneria del software, ha 
permesso di razionalizzare lo sviluppo mantenendo alta la 
qualità e l’efficienza del servizio. 

LED è: 

 Gamma di prodotti 
 Capacità di servizio 
 Esperienza 
 Serietà 

 

 


