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euGROW
La distribuzione delle commissioni
euGROW è una soluzione applicativa
J2EE client/server disegnata per la
gestione e la distribuzione delle commissioni prodotte da una o più reti di
agenti, broker, personale addetto alla
vendita, ecc… . euGROW è stato realizzato tenendo conto delle più complesse tecniche di calcolo per il commissionamento in grado di distribuire
commissioni per una rete di agenti
con livelli multipli (multi-level commission). Il sistema include un potente
workflow che, attraverso specifici
stati, permette di tenere sotto controllo ogni momento dell’attività di
produzione legata direttamente al
commissionamento.

euGROW

unzionalità

è

un’applicazione multi company, multi
broker, multi currency e “scalabile” in

grado di supportare la crescita del
business di pari passo con la crescita
aziendale rispondendo sempre in
modo adeguato alle nuove esigenze.

euGROW è un’applicazione che permette di gestire la

vendità di prodotti assicurativi e finanziari avanzati ed
implementa un potente motore per il calcolo delle commissioni. Tutte le attività dalla gestione della vendita di
prodotti fino alla distribuzione delle commissioni possono essere seguite attraverso un sofisticato workflow.
L’applicazione euGROW, usa un database relazionale
per l’immagazzinamento dei dati dei clienti, degli
agenti, degli accordi commissionali fra azienda e agenti
ed altri dati inerenti il business. È inoltre in grado di
supportare infiniti livelli d’agenti per il commissionamento, con la possibilità di supportare più di una rete
di distribuzione ed una società.
euGROW è stato sviluppato con l’ausilio di metodologia

XP (extreme programming) e con l’utilizzo delle tecnologie attualmente più sofisticate, ovvero J2EE, EJB e
RDBS come database. È inoltre possibile integrare l’applicativo euGROW con i più sofisticati tools d’analisi
quali ad esempio Business Object. Tutti i report prodotti sono generati in formato PDF.
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euGROW usa la tecnologia XML tramite la quale è pos-
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sibile interfacciarsi con sistemi esterni ed inoltre è integrato con i tools di Microsoft Office.

You grow with us

