STORIA DI SUCCESSO NEL SETTORE BANCARIO

Banca Popolare di Milano
La soluzione Kofax al centro del nuovo Smart Center di
Banco Popolare di Milano (BPM) consente a la banca di
automatizzare i processi e migliorare la produttività, ma
anche aumentare l’efficienza dei servizi ai suoi clienti.
BPM, in linea con numerose altre realtà del settore, ha da
tempo avviato una strategia industriale ad ampio raggio che
vede nella centralizzazione dei processi e dei servizi uno dei
principali vettori di crescita in grado di ridurre i costi e
ottimizzare l’operatività. Con questi presupposti è nato Smart
Center, un vero e proprio centro nevralgico interno alla Banca
e punto di riferimento condiviso tra tutte le filiali cui vengono
indirizzate le pratiche a corredo dei servizi e dei prodotti
sottoscritti presso i punti vendita dalla clientela: dalla finanza
ai crediti, dai pagamenti alle assicurazioni. Si tratta di un
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La sfida
Pensata tra le iniziative previste dal nuovo piano industriale di
BPM, per una generale ottimizzazione dei processi, la

Prodotto utilizzato:

 Kofax Web Capture™
Obiettivo: Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi

strategia di dematerializzazione ha preso il via a seguito di un
primo progetto pilota di digitalizzazione della documentazione
relativa agli anticipi fattura e alla disposizione dei bonifici.
Sfruttando la nuova piattaforma Kofax, la Banca ha
demandato alle filiali l’acquisizione tramite scanner del
cartaceo e l’invio dei dati digitalizzati, abbattendo così i tempi
di trasporto in sede del materiale raccolto quotidianamente.
Un’esperienza da cui BPM ha tratto anche indicazioni
confortanti di gradimento da parte delle agenzie e che ha
permesso di definire la fattibilità dell’estensione di tale
processo di dematerializzazione, applicato su più servizi e
sull’intera scala degli 800 punti vendita.
Allo stesso tempo, il team in forza allo Smart Center e
preposto alla gestione dei sistemi di pagamento ha gestito

I tempi di elaborazione comprensivi di
accredito delle somme sui conti correnti
erano di minimo 4 giorni, a seconda della
complessità. Ora il 94% del ciclo di
elaborazione dell’anticipo fatture viene evaso
in due giorni e il 73% nel primo giorno.
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centralmente tutte le lavorazioni , occupandosi della regia di
tutti i flussi di dati digitalizzati operando sull’ambiente IT di
BPM, con tutti i vantaggi in termini di produttività rispetto al
ricorso ad un service esterno. Il tutto con un impatto
ampiamente positivo sulla velocità di erogazione dei servizi e
di chiusura dei processi di movimentazione del denaro sui
prodotti bancari, considerando che una delle sfide su cui
puntano i moderni istituti di credito consiste proprio nel
soddisfare le richieste secondo i tempi di risposta cui oggi,
attraverso la tecnologia, i clienti sono abituati.

La soluzione Kofax

Il risultato
Secondo Barbieri, gli obiettivi del progetto sono stati
raggiunti con pochissimi problemi in termini di processo. “I
tempi di elaborazione comprensivi di accredito delle somme
sui conti correnti erano di minimo 4 giorni, a seconda della
complessità. Ora il 94% del ciclo di elaborazione dell’anticipo
fatture viene evaso in due giorni e il 73% nel primo giorno”.
Si tratta di un beneficio di sicuro interesse che va ad
aggiungersi al vantaggio a livello organizzativo costituito
dalla centralizzazione del controllo dei flussi di lavorazione,
che ha invertito la procedura usata in precedenza. “Grazie al
nuovo modello ci è stato possibile riqualificare il personale
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soluzione in grado di rispondere a tutte le nostre necessità di
automatizzazione digitale dei punti vendita”, conferma Roberto
Barbieri, Responsabile Ufficio Pagamenti e Incassi BPM.

Ma i vantaggi del controllo sulle priorità operative di una
gestione centralizzata sono stati verificati nel quotidiano, con
la possibilità di privilegiare i documenti in scadenza.
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documentale, dallo Smart Center vengono attivate le regole di
digitalizzazione dei dati per approvare la classificazione della
corretta tipologia, a seconda della quale le informazioni
vengono registrate. Kofax, infatti, riconosce e archivia i dati
nel mainframe identificando i campi impostati dalla classe di
appartenenza del documento. “A quel punto la pratica dallo
Smart Center ritorna in agenzia per la validazione, e entro la
giornata possiamo accreditare le somme previste”, aggiunge
Barbieri. “Siamo riusciti a semplificare enormemente la

Nell’immediato futuro BPM avvierà nuove iniziative sempre
grazie alle soluzioni Kofax. “Estenderemo il progetto di
dematerializzazione ad altra documentazione core business,
come gli F23 e F24, i bollettini di utenze e vari processi tipici
bancari”, conclude Barbieri, “in modo da tagliare
ulteriormente i costi operativi, limitare i processi manuali e
aumentare complessivamente l’efficienza delle filiali e del
nostro Smart Center”.

modalità di interazione degli operatori abbattendo i tempi di
attività manuale”. La gestione delle autorizzazioni infatti prima
comprendeva un ulteriore invio verso l’agenzia del
documento e il successivo trasporto di un cartaceo a
conferma dell’operazione da concludere.
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