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LA NUOVA INTERFACCIA
con il Groupe Mutuel

Per promuovere le interazioni con tutti i partner, il Groupe Mutuel ristruttura il proprio Extranet. Per
migliorare, facilitare e proteggere la condivisione delle informazioni e la gestione degli affari
quotidiani, abbiamo integrato nella piattaforma nuove funzionalità:
- personalizzazione dell’interfaccia per un utilizzo piacevole e pratico,
- servizio di follow-up degli affari per gestire e ottimizzare le attività commerciali,
- modulo di consultazione delle remunerazioni per analizzare le provvigioni,
- accesso semplice, facile e altamente protetto a tutti i programmi di offerte.
xNet è anche un accesso privilegiato a tutte le fonti di informazione del Groupe Mutuel, quali ad
esempio:
- le schede dei nostri prodotti Salute, Vita, Impresa e Protezione giuridica,
- le informazioni sui premi e l’accesso ai documenti di riferimento,
- l’ordine di materiale,
- tutta l’attualità dell’azienda attraverso News, E-News, rassegna stampa e campagne pubblicitarie.
xNet è anche una speciale attenzione prestata al vostro comfort nell’utilizzo del programma. Da
un termianle fisso o mobile... vivete questa nuova esperienza d’utente e utilizzate pienamente i
vantaggi di questa piattaforma appositamente creata per voi.
Connettetevi e scoprite tutti i vantaggi d’xNet sul sito www.groupemutuel.ch. Per maggiori informazioni,
avete a disposizione guide in formato video accessibili dalle pagine «Guide» dell’Extranet.
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HOMEPAGE

Le informazioni necessarie
In prima pagina, scoprite in modo piecevole tutti gli ultimi News, date un’occhiata alla panoramica
dei vostri affari in corso o accedete rapidamente a determinate pagine del sito. Trovate i vostri
punti di riferimento dopo una semplice immersione in questo nuovo spazio. Mantenete il controllo e
accedete facilmente alle pagine desiderate. In un colpo d’occhio siete informati, con pochi click
approfondite l’argomento. In ufficio o in trasferta, potete sempre contare su xNet, al quale potete
accedere tramite il tablet o lo smartphone.
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Profilo

Prendete i comandi
Grazie a questo assistente personale, gestite
le informazioni che vi interessano e
parametrate le vostre preferenze. Personali,
professionali o generali... avete sempre sotto
controllo le vostre informazioni. Potete altresì
personalizzare l’xNet parametrando le vostre
preferenze utente o tutte le informazioni che
desiderate sempre visualizzare. Prendete i
comandi e controllate facilmente l’attualità.
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Follow-up degli affari
Padroni del vostro lavoro

Nell’xNet potete consultare, seguire e controllare gli affari in corso o archiviati. Ricevete le
informazioni indispensabili per realizzare i vostri obiettivi. Trovate tutte le informazioni utili e pratiche
per seguire l’avanzamento degli affari dei vostri clienti o dei potenziali clienti, controllate le disdette,
date un’occhiata alle diffide ecc. xNet è soprattutto l’assistente e l’aiuto ideale per le vostre
attività commerciali.
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Remunerazione

La remunerazione dei vostri affari
Oltre che sugli affari, xNet vi fornisce informazioni sui vostri conteggi di remunerazione e acclude
gli attestati necessari. Le «Condizioni generali di remunerazione» e la «Tabella di remunerazione Provvigione d’acquisto e bonus» in formato PDF completano le informazioni già disponibili. xNet è
anche funzionalità di archiviazione e di visualizzazione della cronologia di navigazione, ma non
solo, è altresì uno strumento di estrazione delle informazioni in formato PDF o Excel.
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Programmi di offerte
Potenti strumenti di calcolo

Nell’xNet potete accedere a tutti i programmi di offerte del Groupe Mutuel. Il miglior modo di fare
affari è di realizzarli con programmi adeguati, che hanno dimostrato quanto valgono e che facciamo
costantemente evolvere in funzione delle vostre esigenze. Per tutti i settori, Salute, Vita o Impresa,
i nostri calcolatori sono a vostra disposizione per un utilizzo no limit.
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Prodotti

Informati e sempre in contatto
Accedete illimitatamente a una base prodotti
regolarmente aggiornata con tutti i prodotti
del Groupe Mutuel. Cercate informazioni o
documenti sull’assicurazione di base, sulle
assicurazioni complementari, su un prodotto
d’assicurazione Vita (mista, rischio, vitalizia,
addizionale, complementare ecc.), Impresa o
Protezione giuridica? Siete nel posto giusto.
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Tariffe

La vostra bibbia per l’ammontare dei premi
xNet è al vostro fianco per emettere offerte in funzione dell’importo dei premi, nell’ambito
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, dei modelli alternativi o delle assicurazioni
complementari. E non è tutto. Trovate altresì, in formato PDF, tutti i documenti di riferimento di cui
avete bisogno.
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Ordine di materiale
Per voi, tutte le nostre stampe
Il Groupe Mutuel mette a vostra disposizione
tutte le sue pubblicazioni. Potete accedere,
per tutti i settori di attività, ai relativi opuscoli,
ai volantini, alle condizioni e alle proposte
d’assicurazione. Preparate il carrello, salvatelo
e ordinate oppure prendete un carrello già
registrato... È semplicissimo.
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Informazioni

L’attualità in tutte le sue forme
xNet vi permette di accedere agevolmente a importanti fonti di informazione. L’attualità, sempre,
attraverso News, E-News, articoli di giornale o campagne pubblicitarie del Groupe Mutuel. Per non
perdervi nulla, questo assistente visualizza sistematicamente le nuove informazioni sulla homepage.
Una soluzione pratica, comoda ed ergonomica.
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Guide

Apprendete in modo autonomo
Per familiarizzarvi rapidamente con questo strumento, trovate nell’xNet guide in formato video.
Per prendere la mano o per acquisire rapidamente la padronanza del nuovo Extranet o di uno dei
programmi di offerte, trovate in questa sezione tutto il necessario per capire e utilizzare gli
strumenti a vostra disposizione. Lasciatevi semplicemente guidare.
13

14

