1.

Interfaccia OxygenCar Polizze

Dalla Homepage cliccare su Gestione Polizze e selezionare un nominativo (cliente)
per richiedere un preventivo.

Fig. 1

ATTENZIONE
Per poter richiedere un preventivo la polizza in corso di
validità deve scadere entro due mesi.
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La piattaforma OxygenCar mette in evidenza in modo automatico la scadenza di una
polizza nella lista dei clienti in anagrafica se la targa viene processata con il tasto
VERIFICA TARGA.
Ad ogni cliente in anagrafica sono associati i seguenti campi essenziali (vedi figura 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Targa
Veicolo
Data di immatricolazione
Proprietario
Compagnia assicurativa
Scadenza della polizza

Fig. 2

Oltre a questi campi ve ne sono altri, aggiuntivi ma non meno importanti (vedi Fig.3)
1. Flag per messaggi al broker
2. Avviso di scadenza polizza imminente (orologio rosso)
3. Allegati

Fig. 3
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Il carrozziere – a sua totale discrezione - condivide i dati degli assicurati sincerandosi
che siano corretti, aggiornati, completi.

ATTENZIONE
In accordo con le normative GDPR per poter elaborare i dati di
polizza occorre far firmare al cliente il documento di
accettazione della privacy.

In particolare deve essere in possesso della polizza RCA – con il suo premio - in
corso di validità e il documento di accettazione sull’uso dei dati (privacy).

2.

Scelta del broker

Le società selezionate da OxygenCar sono:
1. Easy Broker (referenti Roldano De Bastiani e Mattia Combi)
2. Aby Broker (referente Jacopo Foddis)
Potranno essere inseriti altri Broker segnalati dai responsabili regionali
Federcarrozzieri, aziende che tuttavia non verranno certificate da OxygenCar.
Il carrozziere può scegliere un solo broker per ogni singolo cliente.
Il broker selezionato riceve automaticamente la richiesta di preventivo.
Il carrozziere seleziona un assicurato e invia richiesta di preventivo al broker di
competenza.
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3.

Flusso operativo della polizza

Il broker accede alla piattaforma con le sue credenziali ed ha visibilità sui dati relativi
alle polizze messi in condivisione dal carrozziere

Occorre disitinguere i due casi:



carrozziere abilitato all’intermediazione (RUI-E)
carrozziere non abilitato

Nel primo caso il carrozziere può interfacciarsi con il cliente (Fig.4) e può
consegnare la polizza RCA al cliente perché è autorizzato dall’IVASS, essendo
iscritto nell’apposito Registro Unico degli Intermediari (RUI) alla categoria E.
Il carrozziere può inoltre esporre il logo Bene Assicurati? tra i servizi erogati di Mio
Carrozziere.

Fig. 4

Per inciso Federcarrozzieri in partnership con la società AC Formazione leader nel
campo della formazione assicurativa consente a tutti, carrozzieri e non, di seguire un
corso online per il conseguimento dell’abilitazione.
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Nel secondo caso il carrozziere non può svolgere alcuna attività ed anzi è passibile di
sanzioni se lo fa. Sarà il broker ad interfacciarsi con il cliente (Fig.5) contattando
l’assicurato e gestendo in autonomia la fase di vendita.

Fig. 5

Il broker elabora il preventivo e genera la polizza.
• Il pagamento della polizza RCA è mediante bonifico bancario sul conto corrente del
broker.
• Il Broker caricherà la polizza su oxygencar che verrà consegnata dal carrozziere
abilitato RUI/E all’assicurato.

4.

Tempistiche

L’uso della posta elettronica per l’invio della richiesta (automatismo di OxygenCar),
il successivo invio del preventivo e la generazione della polizza RCA avvengono in
tempi rapidi misurati in ore (vedi Fig.6).

Fig.6
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