Il prodotto si pone l’obiettivo di fornire una soluzione semplice e completa in tutte le funzioni richieste e necessarie per lo svolgimento delle
attività, permettendo di ridurre i tempi di lavorazione per la raccolta delle informazioni, la gestione e l’evasione delle pratiche.
Composto da moduli applicativi interconnessi (servizi generali omogenei per macro funzione svolta) informatizza il processo di gestione dei
pignoramenti. Inoltre, esso rappresenta per il responsabile dell’ufficio, un punto di partenza per l’adozione di una visione globale dei rischi
connessi all’attività ponendo le basi per l’attivazione di un processo di mitigazione degli stessi.

Gestione integrata di tutte le richieste
di pignoramento
-

-

-

Informatizzazione della gestione, dalla ricezione delle richieste fino
all’espletamento di tutte le incombenze: Art 543 c.p.c., Art. 75/bis
D.P.R., Art. 72/bis D.P.R..
(*) Collegamento alle caselle di PEC aziendali per intercettare le
richieste in formato digitale e smistamento automatico uffici
(*) Monitoraggio richieste, quadratura e seguimento fasi di smistamento
(*) Alert, segnalzioni, chat
Riconoscimento automatico e caricamento automatico della pratica per
le richieste di pignoramento art. 72 bis, 75 bis, excel, xml.
Gestione di eventi differenti per ciascuna tipologia di richiesta
Integrazione delle rubriche dei creditori, legali del creditore, uffici interni
all’Organizzazione
Collegamento con Sistema Informativo dell’Organizzazione per
recupero automatico delle informazioni sui debitori attraverso motori
Funzioni automatiche di gestione massiva (es. 72 bis negative...)
Pannello di controllo per il monitoraggio delle operazioni automatiche

Archiviazione e Monitoraggio
-

Archiviazione Elettronica delle pratiche e promemoria delle attività
Archiviazione automatica e centralizzata delle pratiche con
protocollazione di tutte le comunicazioni in entrata ed uscita
(*) Monitoraggio e filtro delle pratiche ed il relativo stato di
avanzamento, storico fasi lavorazione e statistiche
(*) Monitoraggio delle scadenze ed avvisi per l’utente in
corrispondenza dell’approssimarsi degli eventi monitorati
Funzioni di interrogazione per profili direzionali o di rete specifici

(*) sono servizi generali che quindi possono rilevare
contemporaneamente informazioni di più tipologie di indagini

Gestione del Rischio
-

Dotarsi della soluzione PEX consente un primo approccio di gestione
basata sul rischio
Autenticazione sicura utenti
Autorizzazione basata sui profili
Registrazione e visualizzazione log accessi ed operazioni
Funzioni di validazione, firma e gestione dedicata al responsabile
dell’ufficio
(*) Tracciatura e log
GDPR compliant

Comunicazioni e documenti
-

Personalizzazione delle comunicazioni da inviare all’interno ed
all’esterno dell’Organizzazione via email, PEC, raccomandata on-line
Composizione automatica dei documenti da trasmettere all’interno ed
all’esterno dell’Organizzazione
Integrazione delle rubriche dei contatti interni ed esterni
all’organizzazione
Iter autorizzativo con firma e validazione per profili utente definiti
(*) Rilevazione delle variazioni ai dati apportate manualmente
(*) Agenda e scadenziario
con Hyper Suite è possibile definire Statistiche libere, ricerca
anomalie, analisi.

Caratteristiche tecnologiche
-

Soluzione host, dipartimentale o cloud
Applicazione web e servizi .NET, database MSSQL o DB2
Multibanca

