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PwC ha sviluppato soluzioni innovative per le Banche 
che gestiscono enormi quantità di documentazione 
cartacea, con elevati tempi di lavorazione.

Alimentazione 
manuale dei 
sistemi

Inserimento manuale
di dati per la raccolta di 
informazioni dai documenti 
cartacei, assenza di 
un’alimentazione automatica 
dei sistemi.

Assenza di 
tecnologie 
avanzate per la 
gestione della 
carta

La gestione dei documenti 
cartacei dal primo contatto 
con il cliente fi no alla 
conclusione della pratica 
presenta spesso ritardi 
e ineffi cienze in termini 
di creazione/ricerca/
scambio e integrazione delle 
informazioni di più U.O.

Assenza di 
strumenti 
tecnologici nel 
rapporto con il 
cliente

La documentazione viene 
raccolta, presso la fi liale o 
spedita per posta.
Il contratto è fi rmato con 
fi rma autografa.

Archivi cartacei La documentazione è 
depositata presso i singoli 
uffi ci, mentre a conclusione 
della pratica è conservata 
in archivi storici meno 
accessibili.

Workfl ow documentale 
web based

Portale Web per clienti, 
periti e legali esterni

Firma Elettronica Avanzata 
in modalità grafometrica 
per la sottoscrizione della 
documentazione

Archivio documentale 
digitale web based 
(corrente/di deposito/
storico)

Soluzioni 
tecnologiche 
di Enterprise 
Content 
Management

Modelli di gestione documentale
tradizionali

In particolare, PwC può aiutare le Banche a evolvere 
l’attuale modello di gestione della documentazione nel 
processo del credito verso soluzioni in linea con le nuove 
tecnologie secondo la metodologia di Enterprise Content 
Management (ECM).



L’approccio di Enterprise Content Management

Soluzioni evolutive dell’ECM

L’approccio proposto è di tipo modulare, e consta di una serie di aree di intervento per l’implementazione di sistemi 
di raccolta, interfacce, work flow, strumenti di ricerca e tecnologie di Integration Scan, eSignature, eForms, 
eArchiving per la gestione e l’efficientamento dell’intero ciclo di vita della documentazione del processo del credito 
dalla nascita del documento in azienda, alla sua consultazione via web, fino alla sua conservazione digitale o, in 
alternativa, alla sua distruzione o stoccaggio.

Workflow documentale 
web based

• Tramite il workflow 
documentale definito 
è possibile gestire e 
standardizzare i processi 
di lavoro dall’iter di 
acquisizione, approvazione, 
creazione dei documenti 
gestiti dall’interfaccia web 
prescelta. 

• È possibile, così, tenere 
sotto controllo tutti i flussi 
di documenti in entrata 
ed uscita, gestire l’iter di 
approvazione di ciascuna 
pratica diminuendo i 
tempi di approvazione 
e riducendo i rischi di 
perdita degli stessi.

Produzione: indagare su come la società predispone, 
riceve, digitalizza e sottoscrive la documentazione 
aziendale.

Gestione: identificare quali tool e tecniche sono 
utilizzati per condividere, smistare, trovare i documenti 
all’interno della società.

Archiviazione e conservazione: definire quali sono le 
modalità di conservazione anticipata e di versamento 
in archivio di deposito, nonché i razionali degli scarti 
documentali.

Distribuzione: identificare le modalità di 
trasmissione dei documenti all’interno e all’esterno della 
società, in termini di spedizione e pubblicazione delle 
informazioni.
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Portale Web per clienti, 
periti e legali esterni

• Mediante credenziali di 
accesso sicure il cliente 
può accedere al portale web 
per interagire con la Banca, 
visualizzare la modulistica 
di pre-istruttoria sottoscritta 
digitalmente, visionare lo 
status della pratica, fissare 
appuntamenti presso la 
filiale, etc. 

• Inoltre, consente di gestire 
i rapporti con i soggetti 
terzi, tra cui periti e legali 
esterni, raggiungendo 
notevoli benefici in termini 
di maggiore tempestività 
nell’acquisizione 
documentale ed evitare la 
perdita di documentazione 
prodotta esternamente.

Firma Elettronica 
Avanzata in modalità 

grafometrica

• Il sistema di FEA, grazie 
all’utilizzo di appositi tablet 
e stilo elettronici, riesce ad 
individuare una molteplicità 
di “elementi sottoscrizione” 
(ritmo, velocità, pressione, 
accelerazione, movimento) 
che rendono unica la firma 
(cd. dati biometrici).

• L’insieme dei dati elettronici 
raccolti su appositi tablet 
consentono l’identificazione 
del firmatario del 
documento in modo univoco 
rendendo impossibili 
interventi o modifiche 
successive.

• Tale firma ha pieno valore 
legale.

Archivio documentale 
digitale web based

• L’archivio documentale 
digitale si basa su una 
struttura gerarchica 
espandibile fino a livelli 
illimitati di categorie di 
documenti e divisibile in 
sezioni ed argomenti.

• Permette la gestione 
e pubblicazione della 
documentazione mediante 
acquisizione documenti, 
indicizzazione, check-in/ 
check-out e versioning.

• Tutta la documentazione 
raccolta è conservata in 
archivi digitali correnti, di 
deposito e, a conclusione 
della pratica, in archivi 
storici.

Le principali fasi di vita della documentazione aziendale 
analizzate mediante la metodologia di Enterprise Content 
Management sono:



Soluzioni 
ECM:

Contatto
con il 
cliente

Istruttoria
Valutazione
merito 
creditizio

Delibera Perfezionamento
Gestione, 
monitoraggio 
e revisione 

Archiviazione

Workfl ow 
documentale 
web based

Portale Web per 
clienti, periti e 
legali esterni

FEA in modalità 
grafometrica per 
la sottoscrizione 
della 
documentazione

Archivio 
documentale 
digitale 
(corrente/
di deposito/
storico)

L’approccio di Enterprise Content Management applicato al processo del credito

Le soluzioni tecnologiche dell’Enterprise Content Management 
apportano benefi ci in tutte le fasi del ciclo di vita dei crediti

Principali fasi del processo del credito

Effi cienza

• Riduzione degli sprechi e delle 
duplicazioni nel processo

• Abbattimento dei tempi di esecuzione 
delle varie fasi del processo del credito

• Minor numero di FTE grazie ai fl ussi 
di lavoro automatizzati e al ridotto 
inserimento manuale dei dati nel sistema 

• Incremento del numero di richieste 
gestite 

Effi cacia

• Semplifi cazione e velocizzazione del 
processo tramite il workfl ow documentale 

• Gestione documentale fl essibile, sicura, 
trasferimento immediato e controllo accessi 
tramite archivio digitale 

• Migliore monitoraggio delle attività e delle 
risorse tramite controlli automatici e 
audit trail

• Automazione del reporting sul processo 
del credito e utilizzo di nuove tecnologie

Customer e Staff 
satisfaction

• Incremento della soddisfazione dei clienti
• Aumento della qualità del servizio percepita 
• Riduzione dei tempi di contatto dei clienti
• Crescita del livello di fi delizzazione 
• Soddisfazione del personale 

Vantaggi competitivi 
e reputazionali

• Attrazione di nuova clientela sul 
mercato grazie alla riduzione del tempo di 
erogazione

• Miglioramento della percezione 
dell’immagine aziendale 

• Aumento della compliance normativa

Principali
benefi ci 

dell’Enterprise 
Content 

Management
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Quali
vantaggi 
puoi
ottenere? nell’utilizzo della 

carta grazie alla 
dematerializzazione

-90%
dei tempi di lavorazione

e di attraversamento

-40%

Maggiore presidio
sulla Data Quality

degli FTE impiegati
nel processo 

-30%
dei millennials sperano 
in nuove start-up capaci 

di innovare il settore

70%


