RPA

Robotic Process
Automation

RPA, per il mondo?
“ Si tratta di un software che opportunamente addestrato permette di eseguire operazioni alla
stregua di un operatore umano con tempi RIDOTTI E RISCHI OPERATIVI NULLI ”

RPA, per noi?
Un RPA generalmente è in grado di automatizzare un processo, ma la combinazione di una
piattaforma RPA con una serie di altri software ne incrementa il valore aggiunto e i benefici finali.
Da tempo SEI Consulting Spa professa una opportuna combinazione tra:

• Piattaforma di Intelligenza artificiale ( AI ) • Soluzione di Business Process Management ( BPM )
• Piattaforma di Robotizzazione ( RA )
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“Costruire un processo completamente automatizzato è come costruire una casa. L’ingegnere governa, il capo
cantiere indica la strada da seguire e l’operaio esegue.”

RPA, dove?
Un processo di RPA consente la giusta valorizzazione del tempo umano che non deve essere impiegato
in lavori ripetitivi e declassificanti. Non è da intendersi esclusivamente come un automatismo che possa
permettere di liberare le risorse da task operativi e routinari, allo scopo di efficentare le attività.
RPA significa anche:
Ridurre i tempi di inattività (umani e non) in un processo attraverso task asincroni automatizzati
Ridurre i tempi di formazione del personale attraverso supporto automatizzato nell’eseguire un
attività
Ridurre le attività di audit e verifiche di compliance grazie al monitoraggio continuo di un robot
Aggregazione di informazioni da fonti dati eterogenee su medesimi argomenti
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RPA, la nostra architettura?
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VANTAGGI della nostra soluzione
Tecnologia Italiana
Esperienza decennale in ambito banche

Inesistenti tempi di inoperosità
dei robot

dimostrabile

Delivery centralizzato

Non prodotto ma “ARCHITETTURA di RPA”

Gestione delle priorità nei task

Illimitati ROBOT

Gestione Multi utenze e multi banca

Scalabilità di ogni componente

Gestione autonoma delle credenziali
di accesso

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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