IDEA P.S.I.
IDEA Progettazione e Sviluppi Innovativi è una
Startup innovativa regolarmente iscritta al
Registro delle aziende della Camera di
Commercio di Perugia. Nata dall'unione di più
soci e dalla pregressa esperienza nel campo
manageriale, consulenziale, legale, informatico
e della gestione dei sistemi di certificazione e
qualità, la nostra realtà aziendale incentra la
sua attività su progettazione, implementazione
e sviluppo di soluzioni software per
professionisti e per tutte le tipologie di
organizzazioni, operanti in ambito pubblico e
privato.
Per società di intermediazione, assicurazione e
agenzie assicurative, IDEA P.S.I. fornisce un
applicativo ad hoc denominato IDEA RISCHIO
pensato per monitorare la corretta adeguatezza
dei prodotti assicurativi agli effettivi rischi
corsi dagli assicurati.

STRUTTURA SOFTWARE
1) Mappatura completa, attraverso semplici
checklist accuratamente predisposte e
facilmente compatibili, del livello di rischio in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
ambiente, Dlgs 231/2001 e normativa
riguardante la Protezione Dati (GDPR)
2) Produzione di pratici report grafici in diversi
formati compatibili e facilmente leggibili.
3) Valutazione continuativa delle performance
aziendali per attivare strategie di business.
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IDEA RISCHIO
SOFTWARE CLOUD PER LA CORRETTA
GESTIONE DEI PRODOTTI
ASSICURATIVI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

BUSINESS CORE

Assicurazioni, broker e professionisti
regolarmente iscritti al RUI - il Registro Unico
degli intermediari Assicurativi e
Riassicurativi- riscontrano numerosi obblighi
di legge per quanto riguarda correttezza,
qualità, gestione del rischio e adeguamento dei
prodotti e delle polizze assicurative offerte ai
consumatori, ai sensi del Reg. UE 2358/2017 e
del Testo Unico delle Assicurazioni Private
Dlgs 209/2005, oltre ai Regolamenti
dell'IVASS, l'istituto per la Vigilanza sulle
assicurazioni della Repubblica Italiana.

Il software è diviso in quattro aree
organizzative di riferimento da valutare:
sicurezza nei luoghi di lavoro, aspetti
ambientali, applicazione Dlgs 231/2001 e
adeguamento normativa privacy (GDPR).
Per ogni area sono predisposte delle checklist
con domande a risposta chiusa, utili per
valutare il livello di completamento raggiunto
nella realizzazione di best practices gestionali e
il livello di conformità legislativo per ogni
tipologia di organizzazione.

Il software IDEA RISCHIO, soluzione in cloud
compatibile con tutti i dispositivi desktop e
mobile, risponde ad una duplice necessità delle
agenzie assicurative: da una parte monitorare i
rischi e la conformità dei prodotti assicurativi
proposti, dall'altra controllare gli ambiti
organizzativi in cui le organizzazioni clienti
dell'agenzia di riferimento presentano deficit e
debolezze più evidenti.

In particolare, il Regolamento IVASS 45/2020,
entrato in vigore il 31 marzo 2021 per tutte gli
agenti e le società di assicurazione, prevede
obblighi e controlli in capo a tutti gli
intermediari: grazie alla nostra soluzione
software progettata per i professionisti del
settore, tale obbligo potrà essere dimostrato in
modo semplice ed efficiente.
GESTIONE DEL RISCHIO E DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il software in automatico restituisce in output
un'indicazione del livello di rischio e una
valutazione degli elementi di debolezza per ogni
singola area, in grado di fornire
immediatamente un punteggio che identifica 4
livelli di rischio: molto alto, alto, medio e basso.
Questi parametri permettono una valutazione
del rischio operativo e della compliance ai sensi
delle normative di riferimento per quanto
riguarda i clienti che si affidano ai prodotti
assicurativi disponibili nel mercato.

Grazie ad un pratico accesso e registrazione
tramite QR Code, il cliente, rispondendo ai
questionari già citati, sarà in grado di mappare
il livello di compliance interno circa privacy
(GDPR), ambiente, 231/2001 e sicurezza.
L'adozione del software da parte dell'agenzia
assicurativa rappresenta un elemento chiave in
ottica commerciale, poiché potrà proporre ai
clienti soluzioni tanto più favorevoli
economicamente per l'assicurazione quanto più
è maggiore il livello specifico di rischio a cui è
esposto il cliente.

