
È il NOSTRO software gestionale: un programma nato a sostegno della contabilità che si è sviluppato 
nel tempo diventando un vero e proprio strumento per la gestione imprenditoriale dell’agenzia.
È un supporto straordinario che consente la gestione del portafoglio clienti, NOSTRO vero patrimonio, 
l’autonomia contabile e fiscale, l’analisi di costi e ricavi con l’obiettivo di migliorare la redditività, l’archi-
viazione elettronica dei documenti.
Accessibile da qualsiasi computer collegato a internet ma anche in mobilità, da smartphone e tablet.

AAACOOP ALPHA

AAA Società Cooperativa

Progetto AAACOOP mondi - proposta 1Ravenna · 8 settembre 2016© Luke ArtWorks di Luca Bezzi
tutti i diritti sono riservati

cliente · Associazione Agenti Allianz COOP

font HELVETICA NEUE LT STD
 57 CONDENSED 

utilizzato nell’esempio specifico con due differenti grandezze in 
base alla lunghezza stessa del testo, in modo che otticamente 

non vi sia troppo peso dedicato a questo elemento “secondario”.
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Il presente progetto grafico è tutelato dalla Legge n° 633 del 22.04.1941 sui diritti d’autore. È quindi proibita ogni riproduzione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi utilizzo. BOZZE IN VISIONE L’approvazione di una di queste bozze, sottintende un controllo accurato in ogni sua parte, ovvero: testi, grafica, colori, misure e posizioni dei vari elementi. La stessa deve essere restituita 
con relativa approvazione. Diritti e proprietà delle creazioni - Legge 633 del 22/4/41 e Decreto Legge 1485 del 14/12/42 e seguenti. Al pagamento di tutti gli onorari e delle spese dovute saranno concessi i diritti di sfruttamento commerciale per tutti i disegni definitivi, approvati per la stampa con visto del committente, creati dal professionista. Tutte le bozze, i progetti preliminari e le 
presentazioni visive realizzate dal professionista e non approvate dal committente, resteranno di proprietà del professionista, e non potranno essere usati dal committente senza l’autorizzazione scritta del professionista. Il professionista si riserva inoltre il diritto di utilizzare tali bozze, non approvate dal committente, per la realizzazione di ulteriori lavori.
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Per gestire il processo di archiviazione, ricerca, condivisione e 
conservazione di tutti i documenti della TUA agenzia.
Polizze, anche della concorrenza, documenti di identità, immagini 
e video, email, lettere, fatture e altri documenti contabili e ammini-
strativi, lettere di collaborazione, mandati, attestati di formazione: 
ogni documento può essere archiviato su Alpha e associato ad un 
cliente, ad una polizza o ad un sinistro. Senza limite di spazio e 
consultabile quando vuoi TU.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

In ogni istante puoi monitorare lo stato di clienti, polizze, rischi 
nuovi e sostituzioni, premi e provvigioni per ogni compagnia, 
ramo o gruppo di rami, anche per ogni singola fonte produttiva e 
confrontarne l’andamento rispetto agli anni precedenti.
I dati possono essere stampati e salvati in Pdf; le estrazioni pos-
sono essere esportate in Excel per essere lavorate.
Vedi in tempo reale come sta andando la TUA agenzia.

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI ANDAMENTI

Per gestire con efficacia la relazione con il cliente.
Con un unico strumento puoi accedere a tutte le informazioni di ogni 
tuo cliente. Ovunque. 
Puoi gestire le scadenze o le campagne di e-mail marketing e, anche 
in mobilità, puoi inviare una e-mail, un sms o telefonare al tuo cliente, 
o attivare la mappa interattiva che ti conduce a destinazione.
Ogni polizza di Allianz o di altra Compagnia, anche intermediata me-
diante una collaborazione con un agente o con un broker, è sempre 
con te, a portata di clic.
Il TUO portafoglio clienti in tasca.

GESTIONE DEL CLIENTE: IL NOSTRO VERO PATRIMONIO

Per gestire con consapevolezza ed efficacia la TUA agenzia.
Quadrature contabili, estratti conto di collaboratori, broker o 
coassicuratori, analisi e controllo delle provvigioni e di tutti gli altri 
ricavi, controllo dei costi, contabilità fiscale, analisi gestionale e 
del margine di agenzia, budget: tutto in un unico strumento per 
gestire l’attività quotidiana e per accompagnarti nelle attività di 
governo, monitoraggio e valutazione dell’andamento della TUA 
impresa agenzia.

GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA


