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Soluzioni e prodotti software  

per il mercato assicurativo  

Generalità 
ALIANTE (Life Insurance System) ® è un sistema 

informativo completo e integrato per la gestione del 
ramo vita delle  Compagnie di Assicurazione. 
 
In generale ogni settore aziendale opera 
autonomamente attraverso i personal computer e le 
stampanti collegate al sistema centrale per l’immissione 
e la gestione delle informazioni di propria competenza, 
la stampa di proposte, polizze e appendici nonché per 
l’ottenimento degli elaborati periodici. 
 
I dati immessi vengono caricati immediatamente nella 
banca dati aziendale in modo da poter essere elaborati 
in qualsiasi momento senza vincoli particolari. Alcune 
elaborazioni periodiche di massa come l’emissione delle 
quietanze, vengono eseguite di norma a cura del 
Servizio EDP. 
 
Il sistema è strutturato per consentire la gestione di nuove 
tariffe in modo flessibile e, di conseguenza, adeguarsi 
rapidamente alle nuove esigenze di mercato. 

Funzioni 
Le aree applicative fondamentali sono: 
 

Laboratorio Attuariale 
 
Consente la consultazione e la gestione del laboratorio 
attuariale attraverso le seguenti funzioni: 
• gestione parametri disponibili (si definiscono le 

variabili indipendenti della formula; per esempio: età 
assicurata = x , durata polizza = n) 

• gestione delle funzioni derivate 
Ad uso utente (si definiscono le variabili dipendenti ad 
utilizzo dell’utente; per esempio: simboli commutativi  ed 
altre funzioni ricorrenti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• ad uso della gestione del portafoglio (si definiscono 

le variabili dipendenti per la gestione del 
portafoglio; per esempio: premio puro, premio di 
tariffa, riserva matematica, capitale rivalutato 

• gestione delle tabelle attuariali (si definiscono le 
tabelle attuariali e finanziarie; per esempio: tavola 
demografica finanziaria, tavola di mortalità, ecc…) 

• gestione delle formule attuariali – con questa 
procedura per ogni funzione e/o per ogni tariffa 
vengono definite le formule attuariali. 

 

Gestione tecnica del portafoglio 
 
Questa è la sezione fondamentale che si occupa delle 
attività tecniche del ramo. 

Gestione portafoglio in vigore 

Le attività che possono essere gestite con questa sezione 
procedurale sono: 
• Immissione polizze individuali 
• Immissione proposte per polizze individuali 
• Variazione integrale di polizze 
• Consultazione e variazione “status” di polizza 
• Ristampa delle polizze 
• Emissione e stampa appendici di vario tipo 
• Immissione dei carichi suppletivi di quietanza 
• Registrazione della concessione di prestiti 
• Richieste di pagamento per motivo invalidità 

permanente 
• Gestione dei rischi comuni 
• Registrazione della data dei pagamenti effettuati 
• Registrazione dei senza seguito e delle prescrizioni 
• Gestione delle coperture provvisorie 
• Stabilizzazione del premio 
• Consultazione degli archivi 
• Gestione delle stampe tecniche 
• Contabilità delle agenzie 
• Gestione della riassicurazione 
• Elaborazioni periodiche di massa 
• Gestione degli archivi di base 

Gestione degli storni 

Questa sezione del sistema informativo si occupa dei 
trasferimenti, dei vari tipi di storno e delle riattivazioni. Le 
attività che possono essere svolte sono: 
• Trasferimenti di agenzia 
• Storni per senza effetto 
• Sospensioni 
• Storni per insolvenza 
• Storni per mancata riattivazione 
• Storni per decesso 
• Riduzioni 
• Storni per riscatto 
• Storni per esonero dal pagamento premi 
• Storni per equiparazione al caso morte 
• Storni dei titoli 
• Proposte di riattivazione 
• Riattivazioni 
• Aggiornamento delle opzioni in scadenza 
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Gli storni, ove occorre, provvedono all’apertura 
automatica di un sinistro e alla registrazione della riserva 
di pagamento relativa. 
Una procedura specifica consente di richiedere 
l’emissione degli assegni di pagamento di indennizzo 
provvedendo nel contempo alla registrazione del 
pagamento e allo scarico della riserva relativa. 
 
 

Consultazione degli archivi 
 
Consente di consultare gli archivi aziendali con diverse 
modalità di accesso e diversi dettagli informativi al fine di 
consentire una gestione operativa flessibile e immediata. 
 
Alcune delle consultazioni possibili sono: 
• Ricerca di polizze per nome del contraente 
• Ricerca di polizze per nome dell’assicurato 
• Consultazione dello “status” di polizza 
• Consultazione dei titoli contabili 
• Anagrafica dei rischi tarati (schedario CIRT) 
• Simulazione calcolo riscatto e/o riduzioni 
• Consultazione dei tassi delle tariffe 
• Consultazione delle rivalutazioni delle garanzie e dei 

premi 
• Consultazione delle rivalutazioni delle rendite post-

scadenza 
• Consultazione dei titoli contabili arretrati per agenzia 
• Consultazione dei pagamenti effettuati 
• Consultazione delle coperture provvisorie 

 
 
Gestione delle stampe tecniche 
 
Il sistema consente di produrre le seguenti stampe di 
natura tecnica: 
• Lista del portafoglio per agenzia 
• Lista del portafoglio per agenzia ordinata per 

contraente 
• Lista dei pagamenti effettuati e/o riservati 
• Lettere di rivalutazione delle garanzie per polizze a 

premio unico 
• Contratti stornati ordinati per codice di storno 
• Stampa anagrafica del portafoglio per agenzia e 

zona 
• Stampa dei titoli contabili arretrati per agenzia e 

zona 
• Stampa delle polizze costanti, adeguabili, indicizzate 
• Stampa delle polizze con premi e garanzie infortuni 
• Stampa delle polizze stornate ad una data richiesta 
• Stampa delle polizze trasferite ad un’agenzia 
• Lista del portafoglio di un’agenzia 
• Lista del portafoglio per tariffa 
• Lista del portafoglio per tariffa per IVASS 
• Lista polizze in vigore aventi presti concessi 
• Elaborazione delle riserve matematiche 
• Elaborazione del margine di solvibilità 

• Elaborazione accantonamento disponibilità 
tecniche 

• Repertorio delle polizze emesse 
• Repertorio delle riduzioni 
• Repertorio dei riscatti 
• Repertorio degli storni 
• Repertorio delle riattivazioni 
• Repertorio delle scadenze 
• Stampa emissioni e storni a livello annuale per il 

bilancio 
• Statistica emissioni e storni periodici per il bilancio 
• Statistica per fasce di età degli assicurati 
• Statistica della distribuzione provinciale premi e 

produzione 
• Stampa capitali caso morte per rendite con contro 

assicurazione 
• Composizione del portafoglio per categorie di 

contratto 
• Lista periodica degli storni per la riassicurazione 
• Lista trimestrale delle polizze adeguabili per la 

riassicurazione 
• Lista trimestrale degli incassi per IVASS 
• Lista trimestrale delle emissioni per IVASS 
• Stampa movimenti di portafoglio diretto italiano 

(all.to di Bilancio) 
• Stampa importo lordo 1.a rata per polizze stornate 
Ogni tipo di consultazione consente di esaminare la 
sintesi delle informazioni oppure di approfondirne i 
dettagli “navigando” all’interno del sistema informativo e 
del suo database relazionale. 
 

Contabilità delle agenzie 
 
Consente di gestire l’incasso dei premi e le operazioni ad 
esso connesse. 

Operazioni di gestione 

Le principali operazioni di gestione sono: 
• Revisione dei giornali cassa 
• Rettifica dei giornali cassa già revisionati 
• Modifica della data di revisione 
• Immissione e rettifica delle rimesse 
• Gestione dei rilievi 
• Pagamento dei rilievi 
• Annullamento dei rilievi 
• Immissione titoli contabili di polizze collettive 
• Passaggio titoli contabili al contenzioso 
• Gestione del ritorno dei titoli contabili dal 

contenzioso all’agenzia 
• Trasferimento di titoli contabili singoli 
• Trasferimento di titoli contabili in blocco 

Consultazioni 

I principali tipi di consultazione di questa sezione del 
sistema sono: 
• Consultazione dei giornali cassa 
• Consultazione delle rimesse 
• Consultazione dei titoli contabili 
• Consultazione dei titoli registrati a cassa 
• Consultazione di tutti i rilievi 
• Consultazione dei rilievi ancora aperti 
• Consultazione dell’anagrafica di agenzia 
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Stampe 

Le principali stampe prodotte da questa sezione del 
sistema sono: 
• Elaborazione della chiusura mensile dei giornali 

cassa 
• Stampa degli estratti conto 
• Stampa dei giornali cassa 
• Stampa delle rimesse 
• Stampa dei rilievi 
• Stampe varie di controllo 
 
 

Gestione della riassicurazione 
 
Questa sezione della procedura consente di gestire la 
riassicurazione a trattato.  
 
Si articola nelle seguenti operazioni fondamentali: 
 
• Gestione e stampa dei riassicuratori del trattato 
• Gestione e stampa delle tariffe valide nel periodo 

del trattato 
• Gestione e stampa della validità dei trattati nel 

periodo 
• Gestione e stampa delle provvigioni delle tariffe 
• Gestione e stampa delle riserve tecniche 
• Gestione e stampa dei totali per i trattati 
• Gestione e stampa della situazione dei rinnovi per i 

trattati 
• Gestione e stampa delle cessioni di polizze con rischi 

comuni 
• Gestione dei tassi vita 
• Gestione dei movimenti contabili manuali 
• Stampa degli storni dei titoli contabili al contenzioso 
• Stampa di controllo dei rischi comuni 
• Eliminazione dei movimenti provvisori 

• Stampa contabile del periodo 
 

Elaborazioni periodiche di massa 
 
Queste elaborazioni sono, di norma, eseguite dal Servizio 
EDP. Le più significative sono: 
• Rivalutazione delle garanzie e dei premi 
• Emissione delle quietanze dei relativi elenchi 

accompagnatori e dei bollati 
• Calcolo delle riserve matematiche 
• Calcolo del margine di solvibilità 
• Emissione dei vari registri come da regolamento  27 

IVASS 
• Generazione dei moduli di vigilenza mensili, 

trimestrali ed annuali 
• Generazione rilevazioni richieste dall’Ania mensili e 

trimestrali 
• Generazione dati per adempimenti antiriciclaggio 

(archivio AUI) 
• Moduli annuali di Bilancio (Mod.34 ,Mod.35,Mod.38, 

Mod.39,Mod40, Mod.15) 
• Anagrafe Tributaria Stipule ed Incassi 

• Alimentazione Contabilità Generale 
• Emissione delle scadenze 
• Emissione delle rendite 
• Caricamento dei giornali cassa ricevuti dalle 

agenzie 
• Chiusura periodica dei giornali cassa 
• Emissione e stampa degli estratti conto alle agenzie 
• Calcolo delle cessioni ai riassicuratori 
 
 

Gestione degli archivi di base 
 
Questa sezione procedurale del sistema informativo si 
occupa dell’aggiornamento iniziale e periodico degli 
archivi fondamentali su cui sono basati i comportamenti 
dei  programmi.  
Le aree fondamentali sono: 
• Aggiornamento delle tariffe 
• Aggiornamento di varie tabelle di impostazione 

aziendale 
• Aggiornamento dei testi dei documenti 
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Caratteristiche applicative 
• Omogeneità e chiarezza dei dati a video 
• Pannelli video grafici (GUI) su workstation 
• Design standard 
• Funzioni di lettura / scrittura facilitata 
• Tasti funzionali omogenei secondo norme SAA ® IBM 
• Elenchi di scelta dei codici e possibilità di nuove 

codifiche da gestore 
• Pannelli video stampabili su carta 
• Messaggi di errore con testo sintetico e dettagliato 
 
 

Punti di forza 
• Multivaluta 
• Funzionamento su qualsiasi modello di elaboratore 

Ibm Power I IBM, con sistemi singoli o in rete e con 
qualsiasi numero di stazioni di lavoro 

• Data Base relazionale (3Fn) con definizione esterna 
degli archivi 

• Interrogazione della base dati con strumenti di 
business intelligence di Ibm  

• Standard: il prodotto definisce propri standard di 
struttura, funzionale e di nomenclatura 

• Struttura multi aziendale per archivi e per programmi 
• Documentazione a livello utilizzatore e a livello tecnico 

on line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche 
Linguaggio applicativo utilizzato: RPG 
Linguaggio procedurale utilizzato: CLP 
Data Base: Relazionale nativo 
Sistema Operativo OS/400 
 
 


