


Live Agenzia
ERP per la gestione delle agenzie assicurative



Live Agenzia – IN BREVE

E’ uno strumento totalmente web per 

gestire la parte economica e gestionale 

della tua agenzia assicurativa, creato a 

fianco dei direttori di agenzie 

assicurative.

COS’E’01 02
E’ completamente svincolato da altri 

gestionali 

ERP

Direttori e responsabili di Agenzie

Assicurative che vogliano un ERP per 

gestire e controllare praticamente tutte

le attività.

.

IDEALE PER03 04
Assicurativo.

Gestione contabilità/Finanze.

SETTORE



Live Agenzia – COME FUNZIONA

LiveAgenzia è un software nato dalle esigenze dirette 

di chi deve gestire un’agenzia assicurativa (anche 

con sub agenzie) sul campo.

I principali processi gestiti dal sistema sono: contratti, 

pagamenti, scadenze delle polizze, anagrafiche, assegni, 

banche.

Lavora per conti di competenza. 

L’agenzia gestisce  completamente i propri dati e i 

propri clienti in un ambiente web, dedicato 

solamente a lei. Funziona On the Cloud, non 

necessita di installazioni particolari. 



LiveAgenzia Lavora per 

Conti di Competenza



Gestione delle 

Sub Agenzie

Gestione completa 

degli utenti



E gestione degli 

INTERMEDIARI

… dei

CONTI BANCARI

Gestione dei 

CONTI DI COMPETENZA



E tracciamento dei pagamenti 

tramite assegno

Registrazione assegni per 

competenza

Anagrafica dei clienti con il link diretto ai 

movimenti di loro competenza



Quadratura delle polizze con gli assegni

Gestione movimenti e 

controllo quadratura delle polizze



Possibilità di 

tenere sotto 

controllo tutti i 

conti correnti 

bancari



Live Agenzia - OBBIETTIVI

✓ Avere sotto controllo tutte le attività economiche dell’agenzia

contemporaneamente

✓ Immediata visione di entrate e uscite e di eventuali crediti 

✓Confronto immediato tra il pagamento delle polizze e gli assegni

✓ Disporre di dati univoci per tutta l’agenzia comprese le Sub Agenzie

✓Tracciamento pagamenti tramite assegno

✓Gestire al meglio i conti di agenzia



TEPUI – chi siamo

✓ Tepui propone consulenza e strumenti in ambito Business Intelligence

✓ L’obiettivo è di per sfruttare al meglio il patrimonio di dati presenti nei 

sistemi gestionali trasformandoli in informazioni ad altissimo valore 

aggiunto a supporto delle decisioni e del controllo direzionale

✓ Si tratta di sistemi modulari che si integrano con i sistemi gestionali 

Aziendali, consentendo un accesso ai dati semplice ed immediato

✓ Tepui realizza soluzioni efficaci governando armonicamente processi e 

sistemi, mettendo al centro il coinvolgimento delle persone.

✓ Tepui non lavora "per" il cliente, lavora "con" il cliente.



GRAZIE
Tepui S.r.l.
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www.tepui.it

Se vuoi più informazioni 

o una demo, contattaci
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