Presentazione della soluzione Expert Light

Software di gestione all-in-one 100% Web, dedicato ai periti assicurativi
Ultima nata delle applicazioni di gestione per Studi peritali sviluppata da TGI,
Expert Light un programma 100% Web, alloggiato nel Cloud TGI, concepito per
ottimizzare la gestione degli incarichi e monitorare l’attività dello Studio.
La soluzione Expert Light si rivolge a tutte le realtà, Studi importanti o periti singoli.

Un completo strumento di gestione

Una soluzione Cloud All inclusive

Expert Light innanzitutto è un’applicazione mestiere in grado
di gestire tutto il ciclo di vita della pratica, facilitando gli
scambi con i mandanti. Expert Light è anche un vero ERP1 e
uno strumento di CRM2 completo che svolge attività come la
fatturazione, la contabilità, la gestione dei vostri contatti o la
gestione degli appunti giornalieri.

Expert Light è un’applicazione in modo «outsourcing»,
disponibile h 24 da qualsiasi supporto collegato ad Internet.
Con l’outsourcing non hai più il pensiero di gestire la
manutenzione e gli aggiornamenti software, né investire
per l’acquisto di server, e in più hai un’assistenza di qualità
in caso necessario, il tutto controllando il budget e la
sicurezza dei tuoi dati.

VANTAGGI

BENEFICI

Soluzione completa:

Accesso ai dati 24/24, 7gg/7,

Semplicità d’uso

Accesso in mobilità
su smartphone e tablet
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applicazione mestiere, ERP e CRM

tramite un browser

Multi-utenti

Offerta tutto compreso

(periti, amministrative, amministratori)

(programma, outsourcing, assistenza e aggiornamenti)

Soluzione multilingue e multi valute

Dematerializzazione e centralizzazione
dei dati

Utilizzazione dei pc esistenti

Alto livello di servizi e di sicurezza

Interfaccia home Expert Light

Semplificazione dell’infrastruttura
informatica

Collaudo facile e veloce

Servizi

Architettura del Cloud

• Sviluppo d’applicazioni dedicate

Archivio delle applicazioni
e informazioni

Sviluppo
dell’applicazione

• Alloggio nel “Cloud” TGI
• Auditing e consulenze
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Centro dati

• Collaudo e installazione

TGI

TGI
sviluppo

• Formazione dei tecnici, amministratori e utenti
• Manutenzione e aggiornamenti dei programmi
• Assistenza hotline

Trasferimenti

Pubblicazione
dell’applicazione

• Oltre 30 anni d’esperienza

sicuri
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Partners

Accessi

CoViCo

Collaborative
Video
Conference

sicuri
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Amministratore

Segretaria
1
2

ERP = Enterprise Resource Planning.
CRM = Customer Relationship Management.

Utilizzo dell’applicazione
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Perito

Gestione degli incarichi

Gestione dello Studio

La soluzione Expert
Light migliora
significativamente la
gestione della pratica,
dalla sua registrazione alla
sua chiusura, passando da
tutte le tappe di gestione.

Expert Light si rivolge agli Studi peritali
che cercano di raggiungere loro
obiettivi ottimizzando la gestione e
l’organizzazione dello Studio, per
guadagnare in efficienza e aumentare
la redditività dell’attività.

Dematerializzati in una
banca dati centralizzata,
puoi usufruire dei tuoi
incarichi e documenti,
accessibili in ogni momento.

Finestra di registrazione incarico (Estratto)
• Informazioni complete e personalizzabili. (dettaglio
del sinistro, valutazione degli importi, contatti
coinvolti, azioni, ecc.)
• Gestione delle garanzie, Condizioni generali e
particolari
• Gestione delle foto

Expert Light dà tutti gli strumenti
necessari per organizzare il lavoro
(agenda collaborativa), stimolare e
seguire la vostra attività (cruscotti),
prendere decisioni più efficaci
(indicatori di gestione), migliorando la
collaborazione all’interno del vostro
team (strumenti di comunicazione).

• Agenda personale e generale
• Appuntamenti con possibilità d’invio di
comunicazioni
• Cruscotto aggiornato delle attività (promemoria
degli appunti)
• Sistema d’allerte e notifiche

• Modelli di documenti

• Strumenti d’aiuto alla decizione (KPI’s)

• Azioni da fare sulla pratica

• Tempistiche di gestione personalizzabile

• Allerte e notifiche sulla tempistica
• Ricerche incarichi multi criteri

• Integrazione degli strumenti di comunicazione (fax,
e-mail, SMS...)

• Storico degli incarichi

• Microsoft Office

• Integrazione automatica degli incarichi con i formati
forniti dalle Compagnie

• Gestione entrate e uscite

Gestione dei contatti
Gestione degli utenti
Fornendo informazioni rilevanti
per ciascuna delle sue funzioni
e il suo ruolo nella gestione e
attività, Expert Light si adatta alle
esigenze di business di ciascun
utente (perito, amministratore,
amministrativa), in modo che possa
guadagnare produttività.
Per fare in modo che ogni accesso
al programma sia ottimale e sicuro,
le autorizzazioni sono impostate
dagli amministratori.
Expert Light offre anche strumenti
per il Customer Relationship
Management, tra cui una rubrica
con funzionalità estese, che
consente di gestire tutte le attività
legate alle azioni di una pratica,
i vostri fornitori, clienti o i vostri
dipendenti, svolgendo tutte le
informazioni relative ad essi.

• Gestione e
amministrazione
degli utenti
Expert Light
(accessi e ruoli)
• Gestione di tutti
i tipi di contatti
(organizzati con
categorie)
• Rubrica e
schede contatti
dettagliate
(recapiti,
informazioni
bancarie e
contabili...)
• Gestione clienti e
fornitori

Fatture
Contabilita
• Creazione di
preventivi, notule,
fatture e accrediti
• Gestione dei
compensi
• Integrazione dei
dati contabili
• Export delle
scritture contabili
• Gestione dei conti
bancari
• Tabulati finanziari

La soluzione Expert Light integra
funzionalità di contabilità e
fatturazione che consente di
produrre tutti i documenti di
gestione.
Vostri documenti commerciali
sono personalizzabili cosi come
vostri modelli.
Sarà possibile generare le scritture
contabili e stampare estratti conto,
prima nota, bilancio ecc.
Expert Light automatizza le
specificità di gestione come le
fatture delle pratiche, la gestione
del compenso ai periti o ancora i
prontuari delle Compagnie.

• Estratti conti,
prima note
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