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Le pressioni sul BusinessLe pressioni sul Business

��Lo scenario muta velocementeLo scenario muta velocemente

��Fusioni e acquisizioni sono allFusioni e acquisizioni sono all’’ordine ordine 
del giornodel giorno

��La struttura e le modalitaLa struttura e le modalita’’ di lavoro di lavoro 
cambiano tumultuosamentecambiano tumultuosamente

��Le Istituzioni Finanziarie sono sempre Le Istituzioni Finanziarie sono sempre 
pipiùù attente al parametro attente al parametro 
REDDITIVITAREDDITIVITA’’

��LL’’avvento dellavvento dell’’EE--business esaspera le business esaspera le 
contraddizioni irrisoltecontraddizioni irrisolte



Un problemaUn problema

��Progettare unProgettare un’’evoluzione di successoevoluzione di successo

��Capitalizzando sul patrimonio Capitalizzando sul patrimonio 
esistenteesistente

��Senza strappiSenza strappi



Il valore finanziario della Il valore finanziario della 
conoscenzaconoscenza

��FINANZA: Dove la velocitaFINANZA: Dove la velocita’’ e la e la 
qualitaqualita’’ delldell’’informazione diventano informazione diventano 
denarodenaro



Conoscenza, Comprensione, Conoscenza, Comprensione, 
CompetenzaCompetenza

��Cosa eCosa e’’ conoscenzaconoscenza

��Quali informazioni ci sono?Quali informazioni ci sono?

��QualQual’’ee’’ la qualitala qualita’’ delle informazionidelle informazioni??

��Chi detiene le informazioni?Chi detiene le informazioni?

��Quali conoscenze ci sono?Quali conoscenze ci sono?

��Chi detiene la conoscenza?Chi detiene la conoscenza?

��Chi eChi e’’ competente?competente?

��Quali sono i processi?Quali sono i processi?

��QualQual’’ee’’ il valore della conoscenza?il valore della conoscenza?



Il ciclo della conoscenzaIl ciclo della conoscenza
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Eventi, Informazioni, Eventi, Informazioni, 
Documenti, DatiDocumenti, Dati

��Eventi: generano informazioniEventi: generano informazioni

��Informazioni: quanto serve per capire Informazioni: quanto serve per capire 
e prendere decisionie prendere decisioni

��Documenti: le evidenze che hanno Documenti: le evidenze che hanno 
veicolato lveicolato l’’informazione e che servono informazione e che servono 
a dimostrare nel tempo come a dimostrare nel tempo come 
ll’’informazione einformazione e’’ entrata nel processo entrata nel processo 
decisionaledecisionale

��Dati: un sottoinsieme delle Dati: un sottoinsieme delle 
informazioni associate ad un eventoinformazioni associate ad un evento



Knowledge ManagementKnowledge Management

� identificare, 
gestire e 
valorizzare 
cosa l'organizzazione sa o 
sarebbe opportuno sapesse

� identificare, 
gestire e 
valorizzare
i portatori di conoscenza

�cortocircuitare la conoscenza



Aree di operativitaAree di operativita’’

��Conti correntiConti correnti

�� Incassi e pagamentiIncassi e pagamenti

��CreditiCrediti

��Carte di creditoCarte di credito

�� TitoliTitoli

��Gestione patrimonialeGestione patrimoniale

�� TesoreriaTesoreria

�� Supporto al tradingSupporto al trading

�� AssicurazioneAssicurazione

�� EE--Services ed Altri ServiziServices ed Altri Servizi



Documenti operativiDocumenti operativi

��CorrispondenzaCorrispondenza

��DisposizioniDisposizioni

��AccordatiAccordati

��DelibereDelibere

��AttiAtti

��Capital Adequacy e Reporting BDICapital Adequacy e Reporting BDI

��Giornali di cassa Giornali di cassa 

��ReportingReporting



Informazioni a supporto di Informazioni a supporto di 
attivitaattivita’’ commercialicommerciali

��StudiStudi

��Descrizioni di prodottoDescrizioni di prodotto

��BenchmarkBenchmark

��Prospetti obbligatoriProspetti obbligatori

��Quotazioni Quotazioni 

��InterazioniInterazioni

��Materiale illustrativoMateriale illustrativo

��Altri contenutiAltri contenuti



LL’’importanza di una gestione importanza di una gestione 
integrata della conoscenzaintegrata della conoscenza

�� Conserva la traccia storica Conserva la traccia storica deglidegli eventieventi

�� Aiuta Aiuta a a capire il contestocapire il contesto

�� Consente di intervenire correttamenteConsente di intervenire correttamente

�� Consente di correggere erroriConsente di correggere errori

�� Consente di rendere piuConsente di rendere piu’’ efficace lefficace l’’interazione e di interazione e di 
cogliere piucogliere piu’’ opportunitaopportunita’’

�� Avere i documenti disponibili Avere i documenti disponibili in in linea migliora linea migliora 
drammaticamente ldrammaticamente l’’efficienzaefficienza

�� Migliora tanto la comunicazione interna quanto Migliora tanto la comunicazione interna quanto 
quella con lquella con l’’esternoesterno

�� Migliora Migliora la la qualitaqualita’’ percepita dal Clientepercepita dal Cliente

�� Diminuiscono i rischiDiminuiscono i rischi

�� Viene liberataViene liberata un’enorme energia



Nelle aziende ci sono in media 

5 armadietti colmi di documenti 

per ogni impiegato (ed il 35%

dei documenti non viene

consultato per piu’ di 1 mese)
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dei documenti non viene

consultato per piu’ di 1 mese)

Nelle Aziende, agenti, impiegati, tecnici

e manager devono gestire moli

crescenti di documenti con velocita’, 

tempestivita’ ed accuratezza sempre 

crescenti.

Purtroppo il numero di risorse e’ sempre 

piu’ legato alla sola redditivita’.

Nelle Aziende, agenti, impiegati, tecnici

e manager devono gestire moli

crescenti di documenti con velocita’, 

tempestivita’ ed accuratezza sempre 

crescenti.

Purtroppo il numero di risorse e’ sempre 

piu’ legato alla sola redditivita’.

Archiviare e recuperare un documento
costa circa $20, ma mediamente ne
costa $120 se male gestito

Archiviare e recuperare un documento
costa circa $20, $20, ma mediamente ne
costa $120$120 se male gestito

Fonte: Nielson ReportFonte: Nielson Report

Gestire la conoscenza Gestire la conoscenza 
senza sprechisenza sprechi



1000 = 11 1000 = 11 milioni $milioni $

FonteFonte: Gartner Group: Gartner Group

UnaUna tipicatipica organizzazioneorganizzazione didi

1000 1000 personepersone perdeperde oltreoltre

11 11 milioni di dollarimilioni di dollari allall’’annoanno

maneggiando maneggiando ee gestendo gestendo 

manualmentemanualmente i i documentidocumenti

In soldoni:In soldoni:



DocumentiDocumenti:: Punti importantiPunti importanti
�� Disporre di uno strumento completoDisporre di uno strumento completo adad alte prestazionialte prestazioni perper

ll’’acquisizioneacquisizione ee catalogazione di documenticatalogazione di documenti, , originati suoriginati su
qualunque supportoqualunque supporto, , ed immaginied immagini

�� Disporre di un unicoDisporre di un unico frontfront--end per end per tuttitutti ii serviziservizi, , che consenta che consenta 
tuttavia lo sviluppo semplificato dituttavia lo sviluppo semplificato di frontfront--end end personalizzati personalizzati e la e la 
visualizzazione di una vasta tipologia di documentivisualizzazione di una vasta tipologia di documenti

�� Disporre di un ambiente estremamente efficienteDisporre di un ambiente estremamente efficiente perper gestire gestire 
ll’’intero ciclo diintero ciclo di vitavita dei documentidei documenti:: archiviazionearchiviazione,, ricercaricerca,,
accessibilitaaccessibilita’’, , visualizzazionevisualizzazione,, gestione della consistenza delle gestione della consistenza delle 
versioniversioni

�� Disporre di una Disporre di una architetturaarchitettura ottimizzataottimizzata perper gestire immagini gestire immagini 
ed altri documentied altri documenti concon numero di transazioninumero di transazioni e/oe/o dimensionidimensioni
degli stessi particolarmente onerosidegli stessi particolarmente onerosi,, garantendo un elevato garantendo un elevato 
livello di serviziolivello di servizio. . 

�� GGestireestire gligli spoolspool di stampa trasformandolidi stampa trasformandoli inin informazione informazione 
lavorabilelavorabile,, indipendente dalindipendente dal batch ebatch e dal contesto che ldal contesto che l’’ha ha 
generatagenerata



Esempi concretiEsempi concreti

��Gestione del clienteGestione del cliente
��DossierDossier

��Tracking decisionaleTracking decisionale

��Gestione dellGestione dell’’interazioneinterazione

��Gestione del rischioGestione del rischio
��Credit RiskCredit Risk

��Operational RiskOperational Risk

��Legal RiskLegal Risk

��Gestione della strutturaGestione della struttura

��Gestione Reporting ed AdempimentiGestione Reporting ed Adempimenti



Chi eChi e’’ FileNETFileNET
�� Fondata nelFondata nel 1982, leader e1982, leader e pioniere di mercatopioniere di mercato

�� Leader inLeader in un mercatoun mercato in fortein forte crescita crescita 

�� FatturatoFatturato 19991999 =  =  351351 M US$M US$

�� PresentePresente inin oltreoltre 7070 paesipaesi

�� AziendaAzienda IDM orientedIDM oriented

�� ~400~400 System Integrator, VAR, Business partnerSystem Integrator, VAR, Business partner

�� FileNETFileNET haha investitoinvestito,, nelnel 1999, +50 M US$1999, +50 M US$ nelle nelle 
attivitattivitàà di ricercadi ricerca ee svilupposviluppo

�� >4000 >4000 clienticlienti, >986.320 desktop, >986.320 desktop

�� PersonePersone: 1665, in: 1665, in EuropaEuropa circa 250circa 250

�� EuropaEuropa:: sede disede di Centro di SupportoCentro di Supporto



Di che cosaDi che cosa ci occupiamoci occupiamo: : 
IDMIDM



IDMIDM
Imaging Workflow

EDM COLD

PiPiùù::

IDM: IDM: ““UnaUna VisualeVisuale a 360a 360°° ””



Un problema comuneUn problema comune......
Erogazione Erogazione 

del Serviziodel Servizio
Sintesi del Sintesi del 

ServizioServizio
ComponentComponent

i del i del 

ServizioServizio

Customer Customer 

Service Service 

Agent (CSA)Agent (CSA)

B

O

S

ApplicazioniApplicazioni

DatabaseDatabase

SistemiSistemi LegacyLegacy

DocumentiDocumenti

INTERNEINTERNE

TT

AltroAltro

OperatoreOperatore

delldell’’AziendaAzienda

EstesaEstesa

EsigenzEsigenz

aa

ATM/CHIOSCHIATM/CHIOSCHI

SPORTELLOSPORTELLO

TELEFONIATELEFONIA

FAXFAX

WEB WEB 

ServerServer

CTICTI



�Riduzione dei tempi di lavorazione: 20 -40%

�Riduzione costi di lavorazione: 10 - 30%

�Incrementi di produttivita’ :  20 - 30%

�Riduzione passi dei processi: 10 - 40%

�Riduzione rischi operativi

�Miglior relazione con i clienti

�Maggior vantaggio competitivo

��Riduzione deiRiduzione dei tempi tempi di lavorazionedi lavorazione: 20 : 20 --4040%%

��RiduzioneRiduzione costicosti didi lavorazionelavorazione: 10 : 10 -- 30%30%

��Incrementi di produttivitaIncrementi di produttivita’’ :  20 :  20 -- 30%30%

��RiduzioneRiduzione passi deipassi dei processiprocessi: 10 : 10 -- 40%40%

��Riduzione rischi operativiRiduzione rischi operativi

��Miglior relazione Miglior relazione con i con i clienticlienti

��Maggior vantaggio competitivoMaggior vantaggio competitivo

FileNET: Benefici tipiciFileNET: Benefici tipiciFileNET: Benefici tipici



EsempioEsempio: : MutuiMutui

��I RISULTATI:I RISULTATI:
��100% 100% aumento dei volumi trattatiaumento dei volumi trattati

��20% 20% del personale riallocatodel personale riallocato

��100% 100% incrementoincremento didi produttivitaproduttivita’’
individualeindividuale

��Servizio Clienti miglioratoServizio Clienti migliorato

��MaggiorMaggior capacitacapacita’’ didi offrireoffrire nuovinuovi prodottiprodotti
e e serviziservizi



EsempioEsempio: Carte : Carte di Creditodi Credito

�� I RISULTATII RISULTATI
��300% 300% incremento nella velocitaincremento nella velocita’’ di trattamentodi trattamento

��20,000 20,000 richiesterichieste al al giornogiorno

��60% 60% incrementoincremento nellanella produttivitaproduttivita’’ in in fasefase didi
acquisizioneacquisizione
��Training Training operativooperativo in 1 in 1 giornogiorno anzicheanziche’’ in 14in 14

��47% 47% risparmi operativi annuirisparmi operativi annui
��$1,200,000 USD $1,200,000 USD risparmiati risparmiati in outsourcing per data in outsourcing per data 
entryentry

��$200,000 USD $200,000 USD risparmiati sulla gestione risparmiati sulla gestione microfiche microfiche 

��$150,000 USD $150,000 USD risparmiati attraverso miglior controllo risparmiati attraverso miglior controllo 
e e maggior qualitamaggior qualita’’



Esempio: Gestione FondiEsempioEsempio: : Gestione FondiGestione Fondi

�I RISULTATI:
�Piu’ dell’80% delle richieste risolte nel 
corso del primo contatto telefonico

�Il tempo medio di risposta alle richieste
dei Clienti e’ stato ridotto da giorni a 
minuti 

�Risparmiati per maggior produttivita’
$745,000 all’anno

�Riallocate 10 persone entro 8 mesi
dall’attivazione

��II RISULTATI:RISULTATI:
��PiuPiu’’ delldell’’80% 80% delle richieste risolte nel delle richieste risolte nel 
corso del primo contatto telefonicocorso del primo contatto telefonico

��IlIl tempo tempo mediomedio didi rispostarisposta allealle richiesterichieste
deidei ClientiClienti ee’’ statostato ridottoridotto dada giornigiorni a a 
minuti minuti 

��Risparmiati Risparmiati per per maggiormaggior produttivitaproduttivita’’
$745,000 $745,000 allall’’annoanno

��RiallocateRiallocate 10 10 personepersone entroentro 8 8 mesimesi
dalldall’’attivazioneattivazione



FileNET e le Top 50sFileNET e le Top 50s
Rank Banking Company City Country
1 Deutsche Bank, A.G. Frankfurt Germany

3 Sumitomo Bank Ltd. Osaka Japan

4 Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd Tokyo Japan

5 Fuji Bank, Ltd. Tokyo Japan

12 ABN-AMRO Bank, N.V. Amsterdam Netherlands

13 Credit Lyonnais Paris France

16 Mitsubishi Trust & Banking Corp. Tokyo Japan

24 Commerzbank AG Frankfurt Germany

25 Compagnie Financiere de Paribas Paris France

27 National Westminster Bank Plc. London United Kingdom

28 Citicorp New York USA

29 Barclays Bank Plc London United Kingdom

33 Bank of Tokyo, Ltd. Tokyo Japan

34 BankAmerica Corp. San Francisco USA

36 Credit Suisse Zurich Switzerland

39 Lloyds TSB Group, Inc. London United Kingdom

41 Bankgesellschaft Berlin, AG Berlin Germany

43 NationsBank Corp. Charlotte, N.C. USA

46 Chemical Banking Corp. New York USA

47 Generale Bank Brussels Belgium

50 Abbey National, Plc London United Kingdom



Punti vincentiPunti vincenti

�� N. 1 per N. 1 per fatturato mondialefatturato mondiale

�� Unico fornitore globale di soluzioni Unico fornitore globale di soluzioni IDMIDM

�� #1 o #2 in#1 o #2 in tuttetutte lele sottoareesottoaree

�� Un unicoUn unico frontfront--end, end, personalizzabilepersonalizzabile utilizzandoutilizzando
standardstandard

�� 4 4 motori specializzatimotori specializzati per per serviziservizi, ma 1 , ma 1 visione visione 
unicaunica

�� UnicoUnico player perplayer per soluzionisoluzioni enterpriseenterprise--widewide

�� Scelto da un elevato numero di Scelto da un elevato numero di Partner Partner di di alto alto 
profilo profilo (~400)(~400)

�� Eccellenza tecnologicaEccellenza tecnologica

�� Eccellente relazione con MicrosoftEccellente relazione con Microsoft

�� SoliditaSolidita’’ nel nel tempotempo



3 3 leve leve per per il successoil successo

ECCELLENZA 

TECNOLOGICA

CONSULENZA 

SPECIALIZZATA
PARTNER

ECCELLENTI










