OpenCRedit
“PIATTAFORMA PER LA GESTIONE
DEL PROCESSO DEL CREDITO”
La piattaforma gestisce

Diverse tipologie
di prodotti

Clientela retail

prestiti, mutui, aperture di
credito in c/c, carte di credito

OpenCredit al fine di proporsi
come unico strumento per la
gestione dell’intero processo,
comprende una serie di Utilities
integrate nella piattaforma

Diversi canali di
vendita

ﬁliali, agenti, esercenti, on line,
cooperative di garanzia

Modulo Calcolo e liquidazione
provvigioni (Esercenti/Agenti)
con interfaccia lato Esercenti/Agenti
per la consultazione on line

Connect Suite
modulo di interfacciamento al sistema
informativo bancario e/o fonti dati esterne

Uniﬁed Document Management
(UDM)
modulo di archiviazione documentale

Moduli di dialogo A2A banche
dati esterne scoring (Crif, Cerved)
anche contestuali, con possibilità di deﬁnire
policy decisionali ﬁnali all’interno della Banca

Motore di editing
modulo che permette la gestione di
tutti i documenti sul Sistema
Informativo Bancario

Firma digitale
modulo che permette di perfezionare i
processi operativi gestiti dalla piattaforma

Modulo (integrato) di controllo e
veriﬁca Antiriciclaggio

Modulo di gestione del
Post-vendita

Open-ER
modulo che si interessa della parte
conclusiva all’erogazione del credit
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OPENCREDIT PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER GESTIRE L’INTERO PROCESSO
ATTRAVERSO I SEGUENTI CANALI

Esercenti

Banca/Filiali

Agenti/Promotori

Utenti On-Line

che possono proporre i
prodotti di ﬁnanziamento
concordati con la Banca

che possono operare
allo sportello presso
le varie ﬁliali

che possono proporre i
prodotti ai clienti Banca

che possono presentare
richiesta di ﬁnanziamento
sul portale della Banca

VANTAGGI
Flessibilità (possibilità di integrare
nuovi prodotti e nuovi canali di vendita)

Processo interamente guidato con attivazione
automatica dei controlli

Acquisizione automatica dei dati dal sistema
informativo

Semplicità operativa : possibilità di utilizzo della
piattaforma da parte di “non-expert user”
(intuitiva)

Maggiore velocità rispetto al processo
tradizionale

Opportunità di acquisire nuova clientela: sulle
pratiche erogate circa il 40% sono state
richieste da clienti non censiti in anagrafe
sulle Banche utilizzatrici

Riduzione/eliminazione dei rischi operativi

ARCHITETTURA TECNOLOGICA

Filiali Banca
Agenti/Promotori
Esercenti
Utenti On-Line

Apertura di Credito in c/c
Carte di Credito
Mutui

Connect-suite

...

Connect-suite

Sistema Informativo
Bancario
Banche Dati Scoring

OpenCRedit
OPEN-ER

Motore di Editing Documentale

Prestiti

Firma Digitale

InfoCert

Archiviazione Documentale (UDM)

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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