OPENBank

Organizzazione Processi e Normative

OPENBank è una soluzione completa di Business Process Modeling, che offre
un set modulare di strumenti dedicati alla modellazione e al monitoraggio dei
processi aziendali.
“Process Designer” è un modulo completo e progressivo che
consente di rappresentare e descrivere i processi a partire
dalla deﬁnizione della dimensione di primo livello ﬁno al livello
di dettaglio ritenuto appropriato per la gestione del modello
organizzativo e per la sua operatività. Il passaggio da
una dimensione alla successiva è possibile mediante
semplice esplosione del processo.

Modellazione di attività e processi riusabili.
Storicizzazione dei processi.
Versioning dei processi.
Selezione e modiﬁca dell’attività da aggiornare.
Avvio automatico dell’iter autorizzativo del
personale di competenza per ogni processo
modiﬁcato. Focus dei processi.
Struttura dei ruoli. Contesti aziendali

Process Designer

Gestione
dei processi

OPENBank fornisce
funzionalità per la
redazione automatica di
documentazione sui processi
della Banca, all’interno della quale
sono riportate le informazioni inerenti
i macroprocessi, i processi, le attività,
i ruoli coinvolti nelle attività, la
documentazione inerente le operazioni
da eseguire. La generazione dei
documenti è preceduta da una fase di
selezione delle informazioni che andranno
a contenere ed eventualmente cosa
comprendere e a che livello di dettaglio.
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Per rispondere alle nuove esigenze delle Banche, SEI
Consulting propone “OPENBank – Organizzazione Processi
E Normative” una soluzione web integrata con il Sistema
Informativo aziendale che permette di mappare e monitorarei processi aziendali, offrendo funzionalità per l’adattamento
dei processi alle variazioni sia a livello documentale sia a
livello operativo.
I moduli di accesso controllato, log e gestione dell’organigramma rendono OPENBank un applicativo completo ed integrabile in ogni realtà aziendale.
L’applicativo oltre ad essere facilmente integrato nella Intranet aziendale, potrebbe costituire esso stesso una Intranet
in grado di agevolare la comunicazione e la collaborazione
tra gli utenti e di ottimizzare la generazione e la diffusione
dell’informazione.

..

Il sistema di misurazione delle
performance di processo di cui dispone
OPENBank, permette di avere una visione
di insieme del processo soprattutto in
termini di costi, tempi e rischi, per supportare
lo sviluppo decisionale, strategico ed
operativo. L’operatività risulta, in questa
maniera, indirizzata verso gli obiettivi desiderabili
ed innesca, dove necessario, percorsi di
miglioramento e apprendimento organizzativo.
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Highlights Tecnologici

Highlights Funzionali
Modellazione dei processi aziendali

Spring

Web based

Modellazione del contesto aziendale, dei ruoli
e delle unità organizzative
Modellazione della tassonomia dei processi
Analisi dei costi
Analisi dei rischi

Java EE

Generazione questionari compliance
Generazione documentazione e authoring Testi
Unici

jQuery

Tomcat

Gestione dei flussi informativi
Gestione dei documenti in bacheca aziendale
Sistemi di permessi e workflow integrati

I vantaggi di utilizzare
OPENBank

Integrazione fra visione strategica
ed operativa
Simulazione e Monitoraggio
delle performance dei modelli
organizzativi

Tracciamento delle
attività svolte

Tracciabilità delle
attività di business

Integrazione fra change,
process, knowledge, quality, control
management tramite un sistema che
rispecchia un approccio uniﬁcato

Gestione telematica della
documentazione

Creazione e
condivisione
della conoscenza
sull’organizzazione

Progettazione graﬁca online
dell’organizzazione attraverso
modelli e processi aziendali

Gestione di ruoli, proﬁli e permessi

SEI Consulting offre consulenza e servizi di altissimo livello nel campo dell’informatica strategica. L’ampio portafoglio di prodotti di proprietà comprende soluzioni che interessano nello speciﬁco tutti i
settori bancari, tra cui Finanza, Controllo di Gestione, Credito, Personale, Antiriciclaggio e, in maniera
trasversale, l'intera Banca: documentale, sicurezza, ambiente Intranet, Single Sign On.
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