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smartCONTRACT

smartCONTRACT - l'applicazione di credito digitale e
motore decisionale
Con smartCONTRACT offriamo una riduzione sostenibile dei costi e l'accelerazione dei processi di
richiesta di credito e di decisione del credito. L'obiettivo dell'elaborazione digitale end-to-end è già a
portata di mano e comporta costi unitari notevolmente inferiori.
I diversi canali di input nell'ambito della verifica del credito, innescati da canali applicativi e inoltri a
volte ancora disomogenei, significano tempi di elaborazione ancora oggi lunghi nel mondo dei
processi semidigitati. I tempi di elaborazione superiori a 30 minuti sono la regola, comprese
eventuali rivendicazioni supplementari per la legittimazione e i documenti di affidabilità creditizia.
Con smartCONTRACT riduciamo notevolmente il tempo per tutte le fasi di test! Allo stesso tempo
stiamo migliorando in modo significativo il processo di prevenzione delle frodi. L' intero processo è
mappato in un'unica applicazione dalla valutazione del merito di credito e raccolta dei dati alla
conformità, dalla prevenzione delle frodi alla verifica del merito di credito. Come parte della
soluzione di Input Management, smartCONTRACT può essere utilizzato sia come parte di un modello
BPO che come software puro come soluzione Service (SaaS).

smartCONTRACT in sintesi:
Procedura nella verifica del credito. Approfittate dei costi unitari prevedibili!
Data and Input Management: Consolidamento e aggregazione di tutti i dati interni ed esterni,
documenti, corrispondenza, quali dati anagrafici, dati contrattuali, dati di pagamento, CRIF,
conteggi salariali e così via.
Preparazione e valutazione delle decisioni: valutazione delle informazioni disponibili sulla
base dell'insieme di un regolamento e delle specifiche dell'istituto
Controllo automatico della completezza, verifica delle firme, controllo della plausibilità,
prevenzione delle frodi, ecc. (norme e regolamenti di convalida attuali > 30 aspetti parziali)
Relazioni: strumento di valutazione e previsione
ID video: Collegamento possibile
Flessibile: integrazione nella soluzione Input Management/OCR/ICR esistente o come parte di
una soluzione integrata di Input Management.
BPO: esternalizzazione del processo, compreso il dialogo con i clienti a bassi costi unitari
Modello SaaS: fornisce solo il software
Saremmo lieti di discutere con voi l'attuale.
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