EIB.manager

Dall’esperienza maturata in oltre 30 anni di attività trascorsi a fianco dei nostri clienti, è nato
EIB.manager il software specializzato nella gestione del broker assicurativo, una piattaforma
completa per la gestione globale dell’operatività quotidiana del mondo assicurativo.
Il sistema è stato costantemente aggiornato nel corso degli anni e la sua ultima versione è stata
progettata e realizzata per essere utilizzata via Web, sia in rete locale che via internet; il software è
quindi installato su un Applications Server Web centralizzato e non sono previsti moduli da installare
localmente sulle postazioni di lavoro.
La modularità funzionale di EIB.manager permette ai broker di qualunque dimensione di trovare una
soluzione completa ed affidabile alle esigenze operative della propria società: gestione del cliente,
del portafoglio e dei sinistri, rapporti con le compagnie, contabilità tecnica, osservanza di tutti gli
obblighi derivanti dalle normative in vigore e tutto quello che concerne all’espletamento dell’iter
operativo.
EIB.manager in versione Cloud è il software gestionale per le aziende di brokeraggio assicurativo
che ti libera dall’acquisto di costosi server centrali nonché dalla gestione operativa dei sistemi
(aggiornamenti software, problemi sui server, backup dati, virus etc.). Tutto è compreso nella quota
del servizio. In questo modo puoi occuparti esclusivamente delle cose più importanti per il tuo
business e lasciare a noi il compito di gestire l’infrastruttura.

Caratteristiche
Le caratteristiche che fanno di EIB.manager una soluzione leader di mercato sono:
• Affidabilità e solidità dei contenuti
• Scelte tecnologiche innovative ma nel massimo rispetto della sicurezza
• Interfaccia Web accessibile da qualsiasi dispositivo connesso ad internet
• Interfaccia intuitiva e di facile apprendimento
• Estrema facilità di navigazione tra i dati
• Migliore integrazione con il mondo Open Office e Microsoft Office
• Database relazionale centralizzato
• Piattaforma bilingue per mercati esteri
• Completa integrazione con il modulo di contabilità generale
• Incorpora un potente motore di Workflow per la gestione dei processi

EIB.manager

• Moderno sistema di Document Management ulteriormente potenziabile con un modulo
aggiuntivo dedicato
• Flessibile sistema di analisi dei dati realizzato con la piattaforma di business intelligence QLIK
Sense
• APP dedicata per la comunicazione con i clienti
• Facilità di integrazione con sistemi di terze parti

Tecnologia
La piattaforma programmatica EIB.manager è allo stato dell’arte non solo per quanto attiene ai
contenuti ed alle modalità funzionali che implementa ma anche e soprattutto per la tecnologia
impiegata per la sua realizzazione.

Tecnologia

EIB.manager è stato scritto totalmente in Java per operare in ambiente Web sfruttando il potente
framework FrEDProject realizzato da EDP Progetti S.r.l. per lo sviluppo di applicazioni Ajax.
EIB.manager è stato progettato per poter operare in una logica di tipo “Cloud Computing” ovvero
con la possibilità di accedere al sistema informativo aziendale da qualsiasi postazione che
permetta un accesso alla rete internet nel rispetto dei massimi criteri di sicurezza.
A livello tecnico la piattaforma software EIB.manager è stata sviluppata utilizzando le seguenti
tecnologie :
• linguaggio Java
• framework FrEDProject di EDP Progetti
• framework GWT(Google Web Toolkit) e libreria grafica GXT
• piattaforma middleware Hibernate per l’astrazione dal database
• sistema di reportistica iReport di Jasper Report
• motore di BPMN Activiti di Alfresco
• database certificati Oracle e Postgress
• piattaforma di business intelligence QLIK

