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Cosa fa OL
Risolviamo la sfida dell’integrazione di sistemi ERP,
LOB e mainframe.
La nostra tecnologia middleware funge da intermediario tra i vari sistemi di un’organizzazione e ne
espande la funzionalità, consentendo un’automazione dei processi commerciali a tutti i livelli dell’impresa.

Creiamo, gestiamo, distribuiamo e automatizziamo
i documenti transazionali.
Noi di Objectif Lune siamo specializzati nella comunicazione in uscita. Tutte le comunicazioni destinate
alla clientela devono essere multicanale, personalizzate, automatizzate e interattive.

Diamo valore aggiunto ai processi commerciali più comuni.
Aiutiamo i nostri clienti a passare da processi cartacei manuali a processi digitali automatizzati,
procedendo in modo graduale e senza sconvolgere l’intera organizzazione.

Diamo la possibilità di stampare su qualsiasi supporto.
Acquisiamo ed estraiamo dati dai flussi di stampa provenienti da qualsiasi sistema o ERP per comporre
documenti, stamparli su qualsiasi dispositivo e perfino effettuare il push verso qualsiasi sistema ECM
per l’ulteriore elaborazione.
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Capacità chiave di OL
Automazione dei
processi commerciali
I processi commerciali nella maggior parte delle
aziende sono tuttora prevalentemente manuali e
generano un’enorme quantità di documenti cartacei.
Per ogni processo commerciale esiste un documento
corrispondente: un ordine d’acquisto, una fattura, una
prova di consegna ecc. Ognuno di questi documenti
transazionali è molto importante per mantenere il flusso
di cassa di un’azienda. Se vengono archiviati in modo
scorretto o smarriti, possono rallentare notevolmente
l’attività. Gestire documenti importanti in formato
cartaceo è un processo soggetto a errori e che richiede
molto tempo. Questo problema può essere risolto tramite
l’automazione.
Automatizzando questi processi cartacei, i documenti
vengono prodotti e archiviati digitalmente, rendendone
semplice il recupero. Altri processi, come approvazioni
o fatturazione, possono perfino essere attivati in modo
automatico. Infine, dato che i dipendenti non devono
gestire tutto manualmente, possono dedicare tempo ad
altre mansioni più importanti.

Trasformazione digitale
In fatto di digitalizzazione, le aziende devono cambiare il
modo in cui lavorano per rispondere alle esigenze della
clientela. Devono modernizzare le proprie tecnologie e i
propri prodotti e servizi. Inoltre, devono cambiare il modo
in cui comunicano con i propri clienti.
Ecco perché forniamo alle aziende gli strumenti per passare
dalla stampa al digitale. Li aiutiamo a fare piccoli passi,
un processo o un documento alla volta, riducendo la loro
dipendenza dalla carta e automatizzando lavori ripetitivi.
Tutto questo viene eseguito in modo rapido, efficiente e
con il controllo totale dell’aspetto e delle caratteristiche
di ogni documento. Ciò consente di risparmiare tempo,
denaro e risorse ma, cosa più importante, aumenta la
soddisfazione del cliente.
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Stampa e posta
Sebbene la maggior parte delle aziende stia digitalizzando
le proprie operazioni, la carta non viene ancora
abbandonata completamente. Perfino al giorno d’oggi
le organizzazioni devono stampare e inviare per posta
in modo affidabile ed efficiente i propri documenti
transazionali e la corrispondenza commerciale entro
scadenze molto strette. Le nostre soluzioni garantiscono
automazione, riduzione dei costi, integrità della posta e
sconti postali per le tirature di stampa transazionali.
In più, siamo in grado di apportare gli stessi vantaggi
a mansioni di minore entità, come la corrispondenza
commerciale ad hoc, consolidandole tramite il web,
aumentando in tal modo il volume di stampa e
automatizzando la ripetitiva elaborazione manuale.
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Rendere mobili i documenti
transazionali
I nostri clienti utilizzano la nostra tecnologia per
trasformare i propri documenti transazionali cartacei,
destinati alla clientela, in documenti elettronici su tablet.
Ciò comprende ordini di lavoro, moduli di ispezione,
bolle di consegna, nuovi account e contratti e moduli
assicurativi. Molti documenti possono trarre beneficio
dall’archiviazione su tablet, sfruttando tutte le funzionalità
di un dispositivo. La fotocamera può essere utilizzata per
scattare immagini ed effettuare scansioni, il GPS per la
geolocalizzazione e il collegamento Internet per l’invio e la
ricezione di informazioni.

Assemblaggio di documenti
sofisticati
In

alcuni settori le aziende hanno specifiche esigenze
riguardo al flusso di lavoro dei propri documenti.
Documenti legali, polizze assicurative e contratti
contengono informazioni molto precise che variano
da cliente a cliente. Tali aziende compilano tutte le
informazioni che possiedono a partire da un archivio di
paragrafi, clausole e pacchetti di documenti salvati, che
vengono poi selezionati in base a determinate regole. È
importante disporre degli strumenti giusti per assicurare
la coerenza, la precisione e la qualità del documento,
il tutto in un breve arco di tempo. Per questo offriamo
processi automatizzati in grado di creare documenti
variabili e complessi. La nostra tecnologia consente agli
utenti di selezionare un testo preesistente da un sistema
di gestione di contenuti (CMS) o da una piattaforma web
per assemblare nuovi documenti personalizzati.

PDF

Oltre a garantire un’esperienza cliente notevolmente
migliorata, il passaggio dai moduli cartacei ai moduli
elettronici o web offre numerosi vantaggi alle aziende. I
sistemi possono essere aggiornati in tempo reale, gli errori
possono essere segnalati immediatamente al servizio
clienti, i dipendenti risparmiano tempo e i documenti sono
protetti dal danneggiamento o dallo smarrimento.

Connettività da ERP a ECM
In una tipica impresa commerciale, la maggior parte dei dati
e dei documenti transazionali provengono da un sistema
ERP, LOB o mainframe. Tali sistemi sono tipicamente
chiusi, ciò significa che l’emissione di informazioni e di
documenti transazionali non è semplice. Processi come
stampare, inviare e-mail, pubblicare su web e collegarsi a
EDI rappresentano una sfida quando si lavora a partire da
un gestionale ERP.
Anche se i documenti transazionali vengono generati
con successo, la difficoltà sta nel modo in cui immetterli
nuovamente nel sistema ECM. La nostra tecnologia estrae
dati dalla stampa, crea indici e reinserisce i documenti
transazionali nell’ECM, dove, per tali documenti, sono
ora disponibili la presentazione del documento, i flussi di
lavoro e le approvazioni del documento. Grazie alla nostra
tecnologia, perfino i documenti transazionali elettronici
possono ora essere messi a disposizione in un ECM.
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Perché scegliere OL
Con tutte le opzioni disponibili Approccio non invasivo
sul mercato, perché Objectif Lune Quando si implementa una nuova soluzione all’interno di
rappresenta la scelta migliore per il un’organizzazione, occorre prevedere una certa resistenza
al cambiamento. La resistenza può assumere varie forme,
cliente? Convincere un cliente a fare come ad esempio preoccupazione riguardo alla sicurezza,
affari con noi significa convincerlo adozione lenta, bassa percentuale di partecipazione ai
che siamo in grado di offrirgli corsi di formazione e perfino vero e proprio ostruzionismo.
esattamente ciò che gli serve. Ecco 3 Objectif Lune adotta un particolare approccio che
argomentazioni che potete utilizzare facilita l’approvazione da parte di tutti i reparti di
Siamo noi ad adattarci al modo in
per convincere i vostri clienti che un’organizzazione.
cui i dipendenti lavorano, non il contrario. Abbiamo la
siamo noi la loro scelta ottimale.
flessibilità e l’agilità necessarie per sviluppare soluzioni
Conservazione dei vostri sistemi
La maggior parte delle aziende utilizza più sistemi “a
compartimenti stagni” per svolgere le proprie attività
quotidiane. Ciò è spesso la conseguenza di acquisti
multipli, distribuiti nel tempo, per risolvere diverse
problematiche aziendali, oppure di acquisizioni e fusioni
aziendali. Il risultato finale è lo stesso: sistemi tra loro
scollegati con lacune di funzionalità.
Potrebbe sembrare più semplice sostituire questi sistemi
legacy con un unico sistema ERP moderno, interamente
integrato. In realtà, la maggior parte delle aziende che
prende in considerazione questa opzione è scoraggiata
a intraprendere un progetto così invasivo. Cambiare il
sistema operativo di un’azienda è un progetto massiccio
che richiede parecchi anni e un notevole investimento in
termini di denaro, risorse e tempo.
Noi di Objectif Lune puntiamo su un approccio diverso.
Colmiamo il divario tra i sistemi preesistenti dell’azienda
utilizzando il loro output per ottimizzare, automatizzare e
digitalizzare la comunicazione, i documenti e i processi.

personalizzate in base all’attività quotidiana dei nostri
clienti, che sconvolgono solo in misura minima le abitudini
consolidate e che richiedono pochissima formazione.
In più, dato che la nostra tecnologia funge da middleware,
senza intervenire sull’attuale sistema, gli specialisti IT
hanno la certezza che sia salvaguardata l’integrità della
propria architettura.

Progetti di dimensioni contenute
Noi di Objectif Lune crediamo in un approccio passo
dopo passo. Sappiamo bene che la maggior parte delle
aziende non può permettersi di stravolgere i propri sistemi
e processi con un unico progetto colossale che comporti
uno stressante periodo di transizione. Con OL Connect,
la maggior parte delle migliorie possono essere apportate
attraverso piccoli passaggi con la massima flessibilità.
Cominciate con il vostro documento o processo aziendale
più importante, lo migliorate, automatizzate e digitalizzate,
quindi passate al successivo in elenco.

Perché diventare partner di OL?
L’obiettivo di Objectif Lune è soddisfare le esigenze dei clienti e
fornire una soluzione che apporti loro un vantaggio reale. Adottando
il nostro approccio e scegliendo i nostri prodotti godrete di un
vantaggio sulla concorrenza, parlerete la stessa lingua dei vostri
clienti e al tempo stesso vi potrete concentrare sulla vendita dei
vostri prodotti chiave. Ecco 2 vantaggi di una partnership con
Objectif Lune:
Bilanciare la conversazione
Vendere una soluzione anziché un prodotto vi offre l’opportunità di continuare a fare nuovamente visita
al cliente. L’approccio di consulenza orientato alle ‘soluzioni’ vi consente di bilanciare la conversazione e
di accompagnare il cliente lungo un percorso: una volta risolta una questione relativa a una determinata
unità aziendale, potete passare alla stazione successiva e mirare a risolvere il problema di un’altra unità
aziendale. Dalla contabilità clienti alla prova di consegna, le nostre soluzioni vi offrono un potenziale
flusso di conversazione continuo.

Acquisire più stampe
Frammentare il prodotto in soluzioni principali vi consente di accedere all’acquisizione di maggiori
volumi di stampa dei vostri clienti, in più aree operative. Le nostre soluzioni si basano sull’automazione
dei processi commerciali. Se vengono automatizzati più processi commerciali, ad esempio contabilità
clienti, contabilità fornitori ecc., è possibile elaborare e quindi acquisire più stampe. Le soluzioni vi
consentono di mettere a fuoco la necessità, da parte dell’azienda, di dispositivi di stampa più snelli e
più rapidi, aumentando il vostro volume d’affari.
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Sappiamo che identificare un’opportunità software non
è semplice come individuare un’opportunità hardware
tradizionale, per cui abbiamo ridotto l’identificazione
dell’opportunità alla forma più semplice possibile.

Fase 1: la domanda
Qual è il vostro documento più importante?
Questa è la domanda chiave per iniziare a capire se
sussiste o meno un’opportunità. Conoscere il documento
più importante del vostro cliente vi permette di metterne
a fuoco le esigenze. In genere si tratta di un documento
transazionale, dato che la maggior parte dei dati sono
strutturati.
Documenti di opportunità:
• Fatture
• Ordini di vendita
• Ordini d’acquisto
• Bolle di consegna
• Lettere di promemoria
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Fase 2: la scoperta
Una volta che sapete qual è il documento più importante
del vostro cliente, è il momento di scoprire il processo
soggiacente,
ovvero
la
costruzione,
creazione,
preparazione e distribuzione del documento. Lo abbiamo
sintetizzato in cinque fattori chiave che vi consentiranno
di scoprire se sussiste un’opportunità.
Le cinque M
Manuale
Si tratta di stabilire come viene elaborato manualmente il documento. Dov’è presente
un intervento umano e quanto è efficiente l’attuale processo? L’intervento umano è
accompagnato da un potenziale di errore e tali errori costano un’ingente quantità di denaro
all’azienda, soprattutto in termini di gestione dei dati. Identificazione dell’opportunità:
piegare, imbustare, affrancare

Money (denaro)
I processi manuali causano un notevole dispendio di risorse, che costano denaro
all’azienda. Le spese di manodopera rappresentano un eccessivo costo generale per
le aziende e preziosi dipendenti vengono pagati per eseguire processi elementari,
come ripiegare documenti e inserirli nelle buste postali. Identificazione dell’opportunità:
immissione manuale dei dati, corrispondenza dei documenti e raggruppamento in lotti,
gestione della posta

Minuti
Ora che avete raccolto informazioni riguardo a dove risiedono i costi base, è il momento
di esaminare quanto sono costosi questi processi in termini di tempo. Se il processo è
manuale, probabilmente richiede molto tempo. Ciò rappresenta un dispendio di risorse
ed è al tempo stesso costoso, poiché il personale è più orientato a mantenere i processi
che a far crescere l’azienda. Opportunità: il personale deve raggiungere fisicamente le
stampanti, piegare il foglio e inserirlo manualmente nella busta

Materiali
I processi sono in genere cartacei, il che significa maggiori costi per i materiali, dalla
cancelleria prestampata ai crediti di affrancatura. Dato che la maggior parte dei materiali
ha un costo fisico, è semplice formulare un’argomentazione di vendita anche solo sulla
base di queste spese. Identificazione dell’opportunità: cancelleria prestampata, pile di
carta, grandi quantità di buste, grandi volumi di posta in uscita

Macchinari
L’ultima area è rappresentata dai macchinari che, come i materiali, hanno un costo fisico,
per cui è facile iniziare a formulare un’argomentazione di vendita. Ecco come intendiamo
ridurre e riunire i macchinari. Per i produttori di materiale stampato, sussiste la possibilità
di sostituire macchine di piccole dimensioni con macchine di dimensioni maggiori,
potendo in tal modo evadere volumi superiori a una velocità maggiore. Identificazione
dell’opportunità: stampanti desktop, macchine di affrancatura e sistemi legacy
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Fase 3: la conferma
Una volta analizzate le cinque aree chiave, dovreste
avere un’idea precisa riguardo alla presenza o meno di
un’opportunità e alla possibilità di iniziare a formulare
un argomentario e identificare sostanzialmente il ritorno
dell’investimento, in particolare gli aspetti fisici.
Se non siete ancora sicuri di poter sfoderare un
argomentario forte, qui di seguito potete trovare un
elenco di domande di scoperta supplementari che vi
consentiranno di effettuare un’analisi più approfondita.
Scavare più in profondità
Gestione dei dati

• Perciò... che genere di dati vengono immessi? Finanziari? Non strutturati?
• Quanto tempo serve e quante persone sono coinvolte?
• L’intervento umano può causare errori.
Cosa succede se vengono immessi dati errati?

Gestione dei documenti
Corrispondenza
• Quanto tempo serve per verificare la corrispondenza tra i documenti?
• Quante persone sono coinvolte nel processo?
• Cosa succede in caso di mancata corrispondenza nei documenti?
Come influisce sull’attività?
Scansione
• Quali documenti vengono scansionati?
• Quanto tempo serve per effettuare la scansione manualmente?
• Perché i documenti vengono scansionati?
Archiviazione
• Quali documenti vengono archiviati?
• Dove vengono archiviati? In magazzino?
• Quanto tempo serve per effettuare l’archiviazione?

Gestione della posta

• Quanto tempo serve per gestire la posta in uscita?
• Quante persone sono coinvolte nel processo?
• Cosa succede se viene inserito il documento sbagliato nella busta sbagliata?

Distribuzione
• Quante lettere vengono inviate in media durante un mese lavorativo?
• Quanto costa ogni collo postale, inclusi francobolli, affrancatura ecc.?
• Come viene gestita la posta ad hoc?
Vengono ancora utilizzate stampanti desktop?
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Le obiezioni sono parte integrante delle nostre attività
quotidiane in quanto organizzazioni di vendita. Anche la
gestione e il superamento di queste obiezioni sono parte
integrante del nostro lavoro quotidiano.

Costi

Valore

Panoramica

Panoramica

Uno dei principali ostacoli è la riluttanza del cliente a
effettuare l’investimento iniziale.

Oltre alla riluttanza riguardo al costo, potreste ricevere
un’obiezione riguardo al valore della soluzione.

Soluzione

Soluzione

Per superare l’obiezione relativa ai costi, dovete
assicurarvi di aver formulato un argomentario forte, con
cifre chiare riguardo al ritorno dell’investimento, ovvero
a quanto l’azienda possa risparmiare direttamente
grazie all’investimento.

Vendere il valore del prodotto è simile a superare
l’obiezione relativa al costo. Ciò che state vendendo
insieme al valore è però una soluzione a lungo termine,
a fronte di un investimento a breve termine.

L’argomentario può essere rafforzato utilizzando
referenze di clienti oppure studi di casi relativi a
clienti che hanno conseguito un considerevole ritorno
dell’investimento all’interno di un settore simile. Objectif
Lune è in grado di fornire modelli di argomentari, nonché
una vasta gamma di studi di casi a supporto delle vostre
proposte, permettendovi di definire l’offerta base.

È probabile che il vostro cliente stia prendendo in
considerazione la soluzione per risolvere un problema
all’interno dell’azienda. La vostra opportunità consiste
nell’agire in veste di consulente e dimostrare che,
una volta risolto il problema chiave, l’azienda potrà
implementare la soluzione per più aree problematiche
della propria attività, dandovi l’opportunità di aumentare
il vostro potenziale di ricavo ricorrente.

Chiave

Chiave

Compilare il calcolo del ritorno dell’investimento killer
utilizzando il nostro approccio a cinque fasi: Manual,
Money, Machinery, Minutes, Materials

Quando preparate un argomentario, pensate a lungo
termine, preparate un piano per il 1° anno, il 2° anno
ecc. Accompagnate il cliente lungo un percorso.
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Cambiamento

Integrazione

Panoramica

Panoramica

Un problema fondamentale che dovrete affrontare
è costituito dal cambiamento. Implementare una
soluzione di processo aziendale significa modificare un
processo consueto, che è stato seguito per anni.

La scarsa integrazione è nota per essere un’obiezione
chiave da parte del cliente. I clienti possiedono sistemi
e processi preesistenti che non possono permettersi di
cambiare.

Soluzione

Soluzione

Non state vendendo una soluzione immediatamente
pronta per l’uso. Le aziende che intendono
implementare la soluzione dovranno indubbiamente
sottoporsi a qualche cambiamento. Ne trarranno
tuttavia vantaggio. Implementando una soluzione
Objectif Lune, state rendendo quel processo più
efficiente ed eliminando faticoso lavoro alle persone
coinvolte, dal piegamento manuale all’imbustamento
e all’affrancatura. L’argomentazione relativa al
ritorno dell’investimento può in questo caso essere
un elemento persuasivo a favore del cambiamento
all’interno di un’organizzazione, in particolare quando
viene proposto alla direzione senior.

Le nostre soluzioni si integrano con tutti i sistemi:
gestione di documenti finanziari, ERP, CRM e su misura.
Il sistema da voi utilizzato non rappresenta per noi un
problema. Le nostre soluzioni colmano il divario tra i
vostri sistemi, consentendo ai vostri clienti di collegare
tutti i sistemi, i reparti e le informazioni ed eliminare gli
inefficienti compartimenti stagni di dati.

Chiave
Tenete conto del punto di vista dell’utente quando
fate una proposta alla direzione senior e deducete le
potenziali problematiche nella primissima fase iniziale.

Chiave
Dato che non servono costosi servizi di consulenza
per effettuare l’implementazione con sistemi
preesistenti, l’attività del vostro cliente può procedere
come di consueto durante tutto il corso delle fasi di
implementazione.

Complessità
Panoramica
Il cambiamento è accompagnato da timori, in
particolare dalla paura di dover comprendere e doversi
impegnare a imparare qualcosa di nuovo. Quando si
parla di tecnologia, i timori sono a maggior ragione
avvertiti ancora più.

Soluzione
Abbiamo investito anno dopo anno per garantire che
le nostre soluzioni risultassero di semplice utilizzo,
soprattutto lo strumento di progettazione che la maggior
parte degli utenti utilizzerà come punto di partenza.
Grazie a una semplice funzionalità di drag-and-drop,
tale strumento è alla portata di qualsiasi tipo di utente.
Per quanto riguarda le funzionalità supplementari
(DataMapper e Workflow), abbiamo progettato uno
specifico corso di formazione, sia online che offline,
per consentire ai clienti di acquisire familiarità con la
soluzione ed essere in grado di accedere al servizio
assistenza ogniqualvolta necessario.

Chiave
Cogliete l’occasione per dimostrare agli utenti la
semplicità d’uso della soluzione. Mettendoli a loro
agio, ridurrete le obiezioni e farete un passo in avanti
nel convincerli a procedere all’acquisto.
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Ogni azienda, a prescindere dal settore, organizza attività
e mansioni in processi commerciali per eseguire la propria
missione nel modo più efficiente e organizzato possibile.
E per ogni processo aziendale, esiste un documento
corrispondente. In qualsiasi settore industriale, tutte le
aziende devono gestire quotidianamente documenti
transazionali, quali fatture, ordini d’acquisto, prove di
consegna ecc.

Un approccio improntato
al principio “il cliente
prima di tutto”.
Noi di Objectif Lune miriamo ad aiutare le aziende a migliorare i propri processi più
importanti. A tal fine, offriamo soluzioni su misura, volte a risolvere le problematiche più
comuni che le aziende riscontrano quando abbandonano i processi commerciali manuali
basati sulla carta.

Per conversazioni efficaci
Approcciare i clienti potenziali con i nostri Pacchetti di Soluzioni rende più semplice
intrattenere conversazioni produttive, perché saprete a chi rivolgervi e quali domande
porre. Crea un contesto concreto in cui condurre discussioni relative alla tecnologia,
rendendo più semplice identificare eventuali opportunità. Dato che le nostre soluzioni si
applicano alla maggior parte dei settori industriali, i vostri potenziali clienti sicuramente
si identificheranno con uno di tali contesti.

Contabilità clienti più intelligente, a modo vostro

Foglio informativo

Fattura

In cosa consiste la contabilità clienti
La contabilità clienti è data dagli importi di denaro spettanti
all’azienda da parte della clientela a fronte delle merci vendute o
dei servizi forniti. Affinché sussista un processo di contabilità clienti,
servono due elementi: una vendita e un acquisto. Un’azienda vende
un articolo o un servizio a un acquirente e concede un credito a
tale acquirente, affinché il costo totale della vendita possa essere
pagato in un momento successivo e conformemente ai termini
concordati tra venditore e acquirente.
La contabilità clienti viene in genere eseguita emettendo una fattura
e inviandola per posta o in formato elettronico al cliente, il quale a
sua volta dovrà pagarla entro una finestra temporale prestabilita,
denominata termine di credito o termine di pagamento..

Un documento commerciale
emesso da un’azienda a un cliente
relativamente a una transazione.
Indica i prodotti, le quantità
e i prezzi concordati per i
prodotti o servizi.

Perché i processi della contabilità clienti sono fondamentali?
I processi di contabilità clienti sono la linfa vitale di qualsiasi azienda. Consentono all’azienda di
ricevere i pagamenti.
Settore target
Filiera: catena dei partner commerciali (produttori, grossisti, magazzini, logistica, distribuzione ecc.) coinvolti
nella movimentazione di un prodotto o servizio dal fornitore al cliente. Le attività della filiera comportano la
trasformazione di risorse naturali, materie prime e componenti in un prodotto finito che viene fornito al cliente
finale.

Ecco un tipico esempio di filiera:

Fornitore

>

Fabbricante

>

Distributore
Fo

>

Venditore al
dettaglio

>

Cliente

Cliente target
Aziende che inviano fino a 500.000 fatture al mese per transazioni interaziendali (business-to-business).
Devono generare e gestire moltissimi documenti. Il loro processo di fatturazione consta di molte fasi, che si basano
prevalentemente su mansioni manuali. Ma la nostra soluzione è in grado di adattarsi facilmente alle specifiche
esigenze e le aziende che inviano tra le 10.000 e le 500.000 fatture possono usufruire di un interessante ritorno
dell’investimento.

Qual è il processo tipico?
Una volta che il cliente ha ordinato e ricevuto un prodotto o un servizio, è necessario emettere una fattura. Il reparto
Contabilità verifica i dati del cliente, conferma l’ordine di acquisto del cliente e la corrispondenza della bolla di
consegna e pubblica la transazione per creare la fattura.
Il reparto crea la fattura, la stampa, la piega, la inserisce in una busta e vi applica un francobollo. Il documento può
essere così inviato all’ufficio postale e consegnato al cliente.
In alternativa, la fattura stampata viene scansionata per essere inviata tramite e-mail. Le fatture scansionate sono
spesso indicizzate manualmente per essere archiviate in un sistema di gestione elettronica di contenuti (CMS). Altre
vengono semplicemente copiate e archiviate in un archivio fisico.

Contabilità clienti più intelligente, a modo vostro
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Quali sono le principali problematiche?
Il problema principale è che il personale contabile deve eseguire tutte le fasi necessarie
Fattura
per produrre e distribuire le fatture, i prospetti e i promemoria ogni mese.

In cosa consiste la contabilità clienti
53%
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nela 2012
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Un documento commerciale
pagato
in un momento
successivo
e conformemente
terminie la direzione senior
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per
emesso
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ununa
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concordati
tra venditore
e acquirente.
consegna sempre
più elettronica
ma i sistemi, le applicazioni e le risorse non sono
ancora disponibili.
relativamente
a una transazione.
Indica i prodotti, le quantità
La contabilità clienti viene in genere eseguita emettendo una fattura
e iuna
prezzi
concordati
per i
La
consegna
elettronica
si
articola
in
due
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categorie:
consegna di
versione
in formato
e inviandola per posta o in formato elettronico al cliente, il quale a
o servizi.
PDF della fattura e consegna di una vera e propria fattura elettronica, spesso descrittaprodotti
come transazione
sua volta dovrà pagarla entro una finestra temporale prestabilita,
EDI (Electronic Data Interchange - scambio elettronico di dati).
denominata termine di credito o termine di pagamento..

A causai processi
dei loro rigidi
le aziende
spesso
non sono in
Perché
della sistemi,
contabilità
clienti sono
fondamentali?
grado di modificare le proprie fatture per migliorare il processo
I processi di contabilità clienti sono la linfa vitale di qualsiasi azienda. Consentono all’azienda di
di contabilità
clienti.
ricevere
i pagamenti.
Settore
target
Tali cambiamenti
includono:
Filiera:
dei partner
commerciali
(produttori,
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magazzini,dilogistica,
ecc.)
• catena
Cambiamenti
nel design
per il brand
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o
servizio
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fi
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trasformazione di risorse naturali, materie prime e componenti in un prodotto finito che viene fornito al cliente
•
Preferenza di consegna, invio di documenti per posta o in via elettronica
finale.
•

Consegna sotto forma di vera e propria transazione EDI

1.

Il responsabile delle operazioni ha la necessità di ridurre il tempo dedicato alle richieste di
informazioni e controversie da parte della clientela, nonché di ridurre o eliminare processi manuali,
movimentazione di documenti cartacei ed errori manuali.

Ecco un tipico esempio di filiera:
Acquirenti target e relativi desideri:

2.

>

>

>

>

Venditore al
Cliente
Il responsabile della contabilità mira a modificare i modelli delle
fatture su richiesta e a inviare
dettaglio
Fornitore

Fabbricante

Distributore
Fo

fatture e documenti elettronici.

Cliente target

3. Il responsabile IT desidera una soluzione in grado di adattarsi facilmente ai sistemi e ai processi
Aziende dell’azienda.
che inviano fino a 500.000 fatture al mese per transazioni interaziendali (business-to-business).
Devono generare e gestire moltissimi documenti. Il loro processo di fatturazione consta di molte fasi, che si basano
prevalentemente
sufimansioni
Mauna
la nostra
soluzione
è in
grado
di adattarsi
facilmente
specifi
4. Il direttore
nanziariomanuali.
si aspetta
riduzione
dei costi
per
fattura
e una riduzione
deglialle
onorari
diche
esigenzeconsulenza.
e le aziende che inviano tra le 10.000 e le 500.000 fatture possono usufruire di un interessante ritorno
dell’investimento.

QualPerché
è il processo
tipico?
scegliere
OL Connect?
Una volta che il cliente ha ordinato e ricevuto un prodotto o un servizio, è necessario emettere una fattura. Il reparto
 Invio
di fatture e documenti elettronici
 Costi
di ca
fatturazione
inferioriconferma l’ordine di acquisto
Contabilità
verifi
i dati del cliente,
del cliente e la corrispondenza della bolla di
consegna e pubblica la transazione per creare la fattura.  Riduzione del tempo necessario per le
 Modifica dei modelli di fattura su richiesta
richieste di informazioni e controversie da
Il reparto crea la fattura, la stampa, la piega, la inserisce in una busta e vi applica un francobollo. Il documento può
parte del cliente
essere così inviato all’ufficio postale e consegnato al cliente.
In alternativa, la fattura stampata viene scansionata per essere inviata tramite e-mail. Le fatture scansionate sono
spesso indicizzate manualmente per essere archiviate in un sistema di gestione elettronica di contenuti (CMS). Altre
vengono semplicemente copiate e archiviate in un archivio fisico.
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Come funziona OL Connect?
1.

Si parte stampando le fatture come di consueto.

Fattura
OL Connect
acquisisce automaticamente
l’output di
stampa e apporta le necessarie modifiche
In 2.cosa
consiste
la
contabilità
clienti
al layout. Noi applichiamo il nuovo branding, apportiamo le modifiche normative ai termini e alle

condizioni e aggiungiamo controlli dell’inseritore e codici a barre postali.
La contabilità clienti è data dagli importi di denaro spettanti
all’azienda
parte della
clientela
a fronte
delle merci
vendute
o
3. OLda
Connect
emette
la fattura
nel formato
idoneo
e la distribuisce:
stampa, e-mail, web, EDI.
dei servizi forniti. Affinché sussista un processo di contabilità clienti,
4. Consente
inoltre
attivareeprocessi
automatizzati.
possibilità di automazione sono infinite.
servono
due elementi:
unadivendita
un acquisto.
Un’aziendaLe
vende
un articolo o un servizio a un acquirente e concede un credito a
5. Come ultima
fase,
le informazioni
vengono
in un sistema di gestione elettronica dei
tale acquirente,
affinché
il costo
totale della
venditaarchiviate
possa essere
Un documento commerciale
documenti.
pagato in
un momento successivo e conformemente ai termini
emesso da un’azienda a un cliente
concordati tra venditore e acquirente.
relativamente a una transazione.
Indica i prodotti, le quantità
La contabilità clienti viene in genere eseguita emettendo una fattura
e i prezzi concordati per i
e inviandola per posta o in formato elettronico al cliente, il quale a
prodotti o servizi.
sua volta dovrà pagarla entro una finestra temporale prestabilita,
denominata
termineodi
credito o termine
di pagamento..
 Riduzione
eliminazione
di processi
manuali, di movimentazione

Vantaggi chiave

di documenti cartacei e di errori umani
 Soddisfacimento delle aspettative del cliente
 Miglioramento del cash-flow
Perché
i processi
della contabilità
clienti
 Miglioramento
dell’esperienza
del cliente

sono fondamentali?

I processi di contabilità clienti sono la linfa vitale di qualsiasi azienda. Consentono all’azienda di
ricevere i pagamenti.
Settore target

Cosa chiedere?

Filiera: catena dei partner commerciali (produttori, grossisti, magazzini, logistica, distribuzione ecc.) coinvolti
nella movimentazione di un prodotto o servizio dal fornitore al cliente. Le attività della filiera comportano la
1. Siete in grado di inviare le fatture per e-mail ai vostri clienti?
trasformazione di risorse naturali, materie prime e componenti in un prodotto finito che viene fornito al cliente
finale.
2. Quanto tempo richiede la creazione delle vostre fatture?
in grado
di modifi
care il design delle vostre fatture con la rapidità desiderata?
Ecco3.unSiete
tipico
esempio
di filiera:
4.

Siete in grado di estrarre facilmente dati dai vostri sistemi e integrarli nelle vostre fatture?

5.

Le vostre fatture vengono immesse manualmente nel vostro sistema? Se sì, qual è il costo della
manodopera?

6.

Venditore
al dati? SeCliente
Avete in atto
un processoFabbricante
per il rilevamentoDistributore
di errori nell’immissione
dei
sì, qual è il costo
Fornitore
Fo
dettaglio
della manodopera?

>

>

>

>

Cliente
target
7. Qual
è il vostro tasso di errore e quanto tempo vi occorre per la risoluzione di errori?
Aziende che inviano fino a 500.000 fatture al mese per transazioni interaziendali (business-to-business).
Devono generare e gestire moltissimi documenti. Il loro processo di fatturazione consta di molte fasi, che si basano
prevalentemente su mansioni manuali. Ma la nostra soluzione è in grado di adattarsi facilmente alle specifiche
esigenze e le aziende che inviano tra le 10.000 e le 500.000 fatture possono usufruire di un interessante ritorno
dell’investimento.

Qual è il processo tipico?
Una volta che il cliente ha ordinato e ricevuto un prodotto o un servizio, è necessario emettere una fattura. Il reparto
Contabilità verifica i dati del cliente, conferma l’ordine di acquisto del cliente e la corrispondenza della bolla di
consegna e pubblica la transazione per creare la fattura.
Il reparto crea la fattura, la stampa, la piega, la inserisce in una busta e vi applica un francobollo. Il documento può
essere così inviato all’ufficio postale e consegnato al cliente.
In alternativa, la fattura stampata viene scansionata per essere inviata tramite e-mail. Le fatture scansionate sono
spesso indicizzate manualmente per essere archiviate in un sistema di gestione elettronica di contenuti (CMS). Altre
vengono semplicemente copiate e archiviate in un archivio fisico.
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Posta in uscita più intelligente
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Posta in uscita più intelligente

Cos’è la posta in uscita?
La posta in uscita è una comunicazione aziendale di fondamentale
importanza. Ogni giorno le aziende inviano per posta documenti
transazionali quali fatture, note di credito, estratti conto e messaggi
promozionali.
Le aziende dispongono di numerose opzioni per l’invio di tali documenti.
Stamparli e inviarli per posta personalmente; stamparli e imbustarli,
quindi farli ritirare da un servizio postale per usufruire di sconti postali;
oppure esternalizzare l’intera funzione di stampa e di invio postale
sotto forma di servizio. La maggior parte dei clienti nella fascia media
di mercato stampa personalmente i propri documenti, li imbusta e li
invia a clienti o fornitori. La posta in uscita viene generalmente gestita
all’interno di un apposito ufficio posta. I responsabili dell’ufficio posta
devono rispondere alle richieste di tutti i reparti e assicurare che ogni
documento venga stampato e inviato per posta in modo preciso e
puntuale.

Perché la posta in uscita è di importanza fondamentale?
Secondo l’Institute of Financial Operations, la posta è la parte più importante di qualsiasi
comunicazione aziendale e rappresenta tuttora il 53% delle comunicazioni transazionali.
La posta transazionale è uno strumento commerciale di fondamentale importanza. Ad
esempio, l’invio di fatture (contabilità clienti) è il primo passo verso l’incasso dei pagamenti da
parte dell’azienda. La fattura deve arrivare in tempo, essere consegnata all’indirizzo corretto,
non essere erroneamente scambiata (fattura errata nella busta errata) ed essere inviata in
modo efficiente dal punto di vista dei costi.
Settore target
Filiera: catena di imprese (produttori, grossisti, magazzini, logistica, distribuzione ecc.) coinvolte nella
movimentazione di un prodotto o servizio dal fornitore al cliente. Le attività della filiera comportano la
trasformazione di risorse naturali, materie prime e componenti in un prodotto finito che viene fornito al cliente
finale.

Ecco un tipico esempio di filiera:

Fornitore

>

Fabbricante

>

Distributore

>

Venditore al
dettaglic

>

Cliente

Tipologia specifica di azienda
Noi miriamo in particolare ai gestori di centri stampa e uffici postali di aziende di dimensioni medio-grandi con
tirature di almeno 500 unità.

Qual è il processo tipico?
Il responsabile dell’ufficio posta riceve in genere i file di stampa o i PDF da stampare e inviare per posta. Alcune
operazioni interne allo stabilimento eseguono pertanto mansioni esternalizzate e possono ricevere il lavoro su CD,
su dispositivo USB e link FTP ecc.

Posta in uscita più intelligente
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La preparazione delle seguenti mansioni per la posta è sostanzialmente manuale:
•

Preparazione di dati nel miglior formato stampabile.

Posta in uscita più intelligente

• Stampa
batch.
Cos’è
la inposta
in uscita?

• Per poter utilizzare un inseritore, smistamento della posta in set di una, due, tre pagine.
La posta in uscita è una comunicazione aziendale di fondamentale
Quando la sicurezza
è unlerequisito
controllo
manuale del documento corretto inserito nella
importanza.
Ogni giorno
aziende fondamentale,
inviano per posta
documenti
busta corretta.
transazionali
quali fatture, note di credito, estratti conto e messaggi
promozionali.
Le aziende dispongono di numerose opzioni per l’invio di tali documenti.
Stamparli e inviarli per posta personalmente; stamparli e imbustarli,
quindi farli ritirare da un servizio postale per usufruire di sconti postali;
oppure esternalizzare l’intera funzione di stampa e di invio postale
sotto forma di servizio. La maggior parte dei clienti nella fascia media
Secondo l’Associazione per la gestione delle informazioni e delle immagini, il
di mercato stampa personalmente i propri documenti, li imbusta e li
dei responsabili dei reparti stampa e posta desiderano ridurre i costi e incrementare
invia a clienti o fornitori. La posta in uscita viene generalmente gestita
velocità.
all’interno di un apposito ufficio posta. I responsabili dell’ufficio posta
devono rispondere alle richieste di tutti i reparti e assicurare che ogni
Alcuni dei venga
problemi:
documento
stampato e inviato per posta in modo preciso e
puntuale.
•
Inviare una fattura all’indirizzo sbagliato o a un indirizzo inesistente è una garanzia di mancato

Quali sono le principali problematiche?

43%

la

pagamento, sia che questa venga ricevuta da un destinatario errato, sia che venga rispedita al
mittente dall’ufficio postale.

•

Preparare la posta per un inseritore che riempia le buste con un numero variabile di pagine richiede

•

La sicurezza (documento corretto nella busta corretta) richiede la convalida manuale.

codici
barre o contrassegni
OMR
controllo dell’inseritore.
Perché
laaposta
in uscita
èper
diilimportanza
fondamentale?

Secondo l’Institute of Financial Operations, la posta è la parte più importante di qualsiasi
•
Lo smistamento
della posta
può essere dituttora
importanza
fondamentale
e in alcuni paesi
può far
comunicazione
aziendale
e rappresenta
il 53%
delle comunicazioni
transazionali.
usufruire di considerevoli sconti postali.

La posta
transazionale
è uno
strumento
commerciale
di fondamentale
importanza.
Ad
•
È diffi
cile ridurre il peso
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corrispondenza
postale ristrutturando
i documenti.
Se una fattura
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possiede
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aumentarle
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(fattura
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essere
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fattura nella
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di credito
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ciente
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vistapuò
deiridurre
costi.notevolmente le spese postali ma è un’operazione
ridurre
il numero
di colli di
postali,
difficile da gestire.

Settore
target
•
L’opportunità
di ricevere la comunicazione per posta o allegata digitalmente a un’e-mail non è

un’opzione possibile nella maggior parte dei software.
Filiera: catena di imprese (produttori, grossisti, magazzini, logistica, distribuzione ecc.) coinvolte nella
movimentazione
di un
prodottodesideri:
o servizio dal fornitore al cliente. Le attività della filiera comportano la
Acquirenti target
e relativi
trasformazione di risorse naturali, materie prime e componenti in un prodotto finito che viene fornito al cliente
finale.
1. Il responsabile dell’ufficio posta ha l’esigenza di ridurre la movimentazione manuale di documenti
cartacei, automatizzare le mansioni ripetitive e ridurre il peso delle buste ottimizzandone il
Ecco uncontenuto.
tipico esempio di filiera:
2.

Il responsabile IT desidera una soluzione in grado di adattarsi facilmente ai sistemi e ai processi
dell’azienda.

3.

Il responsabile finanziario si aspetta di ridurre le spese postali e i costi dei materiali di consumo e
Venditore al
passare allaFornitore
posta elettronica.
Fabbricante
Distributore
Cliente

>

>

>

>

dettaglic

Perché
scegliere
Tipologia
specifi
ca di aziendaOL

Connect?

Noi miriamo
in particolare
ai gestori
di centri
stampa cartacei
e uffici postali
di aziende mansioni
di dimensioni
medio-grandi con
 Eliminare
la gestione
manuale
di documenti
e automatizzare
ripetitive
tirature di almeno 500 unità.
 Ridurre il peso della busta ottimizzando il contenuto

 Risparmiare sulle spese postali e sui costi dei materiali di consumo
è
Transizione
graduale alla
posta elettronica con il proprio ritmo
Qual
il processo
tipico?
Il responsabile dell’ufficio posta riceve in genere i file di stampa o i PDF da stampare e inviare per posta. Alcune
operazioni interne allo stabilimento eseguono pertanto mansioni esternalizzate e possono ricevere il lavoro su CD,
su dispositivo USB e link FTP ecc.
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Come funziona OL Connect:
1.

OL Connect riconosce tutti gli input: FTP, e-mail, cartella.

Posta in uscita più intelligente
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di terzi per assicurare che i requisiti postali siano soddisfatti
Cos’è
la
posta
in
uscita?
controllando, pulendo e ordinando gli indirizzi.
La posta
in uscita è
una comunicazione
aziendale
di fondamentale
3. Vengono
applicati
il design e il layout
corretti
(carta intestata, branding, contrassegni di integrità,
importanza.
Ogni
giorno
le aziende
per adattare
posta documenti
codici
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postali
ecc.). inviano
È possibile
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4. È possibile implementare processi di imbustamento personalizzati per generare lotti di mailing che
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per
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di Itali
documenti.
rientrino
in categorie
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ritirare da un servizio postale per usufruire di sconti postali;
di supporto.
oppure esternalizzare l’intera funzione di stampa e di invio postale
sotto5.forma
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nella
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oppure
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permedia
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stampa personalmente
i propri
documenti,
li imbusta
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invia a clienti o fornitori. La posta in uscita viene generalmente gestita
6. L’inseritore
leggeuffi
i contrassegni
OMR e conferma
che
documento è stato inserito nella busta
all’interno
di un apposito
cio posta. I responsabili
dell’uffi
cioun
posta
corretta. alle richieste di tutti i reparti e assicurare che ogni
devono rispondere
documento venga stampato e inviato per posta in modo preciso e
7. È possibile creare rendiconti postali.
puntuale.

Vantaggi chiave
Perché
la posta in uscita è di importanza fondamentale?
 Offre eccellenti capacità di composizione
 Riduce
al minimo
la gestione
manuale la posta è la parte più importante di qualsiasi
Secondo
l’Institute
of Financial
Operations,
comunicazione
aziendale
e rappresenta
 Si adatta ai
vostri sistemi
e processi tuttora il 53% delle comunicazioni transazionali.
 Facilita
il passaggio
alla posta
elettronica
La posta
transazionale
è uno
strumento
commerciale di fondamentale importanza. Ad
esempio, l’invio di fatture (contabilità clienti) è il primo passo verso l’incasso dei pagamenti da
parte dell’azienda. La fattura deve arrivare in tempo, essere consegnata all’indirizzo corretto,
non essere erroneamente scambiata (fattura errata nella busta errata) ed essere inviata in
Cosaeffi
chiedere?
modo
ciente dal punto di vista dei costi.
1.

Quanti documenti inviate per posta ogni mese?

2.

Siete in grado di inviare facilmente le vostre comunicazioni al cliente tramite e-mail?

Settore target

Filiera: catena di imprese (produttori, grossisti, magazzini, logistica, distribuzione ecc.) coinvolte nella
3. Riscontrate problemi di ritorno al mittente e fatture smarrite?
movimentazione di un prodotto o servizio dal fornitore al cliente. Le attività della filiera comportano la
trasformazione
risorse naturali,
materie
primespese
e componenti
in un prodotto
finito che
viene fornito al cliente
4. Sapete di
a quanto
ammontano
le vostre
postali mensili?
Siete in grado
di creare
finale. automaticamente rendiconti postali?

Ecco5.unCome
tipicocontrollate
esempioche
di fiilliera:
documento cartaceo corretto sia inserito nella busta corretta?
6.

Avete in atto un processo per il rilevamento di errori nell’immissione dei dati? Se sì, qual è il costo
della manodopera?

7.

Qual è il vostro tasso di errore e quanto tempo vi occorre per la risoluzione degli errori?
Fornitore

>

Fabbricante

>

Distributore

>

Venditore al
dettaglic

>

Cliente

Tipologia specifica di azienda
Noi miriamo in particolare ai gestori di centri stampa e uffici postali di aziende di dimensioni medio-grandi con
tirature di almeno 500 unità.

Qual è il processo tipico?
Il responsabile dell’ufficio posta riceve in genere i file di stampa o i PDF da stampare e inviare per posta. Alcune
operazioni interne allo stabilimento eseguono pertanto mansioni esternalizzate e possono ricevere il lavoro su CD,
su dispositivo USB e link FTP ecc.
OL è un marchio commerciale di Objectif Lune Inc.
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Prova di consegna più intelligente

Foglio informativo

Cos’è la prova di consegna?

Prova di consegna

Prova di consegna (POD): una prova di consegna viene in

genere ottenuta facendo firmare al cliente una bolla di consegna
per accettazione della spedizione consegnata.
Si tratta normalmente di documenti stampati che vengono firmati
dal cliente. Attestano l’avvenuta ricezione dell’ordine da parte dei
destinatari. Le bolle di consegna sono normalmente utilizzate per
documentare la transazione.

Bolla di consegna: un documento che elenca la descrizione
e la quantità delle merci e dei servizi consegnati. Una copia del
documento, firmata dall’acquirente, viene rispedita al venditore
come prova di consegna.

Perché la prova di consegna è fondamentale?
La bolla di consegna è alla base del pagamento all’azienda da parte del cliente. La gestione, la
movimentazione e l’archiviazione delle bolle di consegna sono di fondamentale importanza per
le aziende per gestire la propria logistica di consegna. Si tratta di un processo chiave poiché,
ogniqualvolta viene persa o danneggiata una prova di consegna, gli ordini non possono essere
fatturati e l’azienda perde denaro. La prova di consegna che reca la firma del cliente è, in
sostanza, l’elemento determinante per il percepimento degli introiti dell’azienda.
Settore target
Filiera: catena dei partner commerciali (produttori, grossisti, magazzini, logistica, organizzazioni e distributori)
coinvolti nella movimentazione di un prodotto o servizio dal fornitore al cliente. Le attività della filiera comportano
la trasformazione di risorse naturali, materie prime e componenti in un prodotto finito che viene fornito al cliente
finale.

Ecco un tipico esempio di filiera:

Fornitore

>

Fabbricante

>

Distributore

>

Venditore al
dettaglic

>

Cliente

Tipologia specifica di azienda
Il maggiore ritorno dell’investimento si ottiene quando l’azienda, nostra cliente, dispone di un parco veicoli tra i
25 e i 500 autocarri e ha la necessità di tenere traccia delle consegne. Avere un parco automezzi di proprietà è
importante perché, in tal caso, la bolla di consegna viene prodotta e gestita dalla stessa azienda. Noi possiamo
lavorare anche con imprese 3PL (logistica per conto terzi) ma è più complesso perché la bolla di consegna non
viene prodotta dal nostro cliente.

Qual è il processo tipico?
Una volta ricevuto un ordine, è necessario elaborarlo. L’autista dell’autocarro riceve le bolle di consegna per ogni
consegna del suo giro di consegne. Normalmente si tratta di un fascicolo di fogli stampati. Per ogni consegna deve
raccogliere la firma indicante che la merce è stata ricevuta a destinazione. Il cliente può apportare modifiche alla
nota (ad esempio modificare la quantità), cancellare un’intera voce, segnalare danni o ordinare articoli aggiuntivi.

Prova di consegna più intelligente

Foglio informativo

In molti casi, quando una consegna non viene accettata per intero, la consegna spuntata viene
contrassegnata a mano da note e vengono modificate le quantità, quindi il documento viene firmato. Ciò,
di fatto, modifica la transazione tra Ordine di acquisto e Fatturazione. Alla fine della giornata, l’addetto
alle consegne riporta le bolle di consegna compilate all’ufficio e un impiegato immette manualmente le
Prova di consegna
modifiche richieste nella linea di business o nel sistema ERP.

Cos’è la prova di consegna?

Quando l’ordine di acquisto originale non corrisponde alla bolla di consegna, dette modifiche devono

Prova
consegna
(POD):
una prova
di consegna
viene
essere di
apportate
prima
che venga
generata
una fattura.
La in
gestione manuale di eccezioni sulla base delle

genere
ottenuta
facendo
rmare
cliente una
di genera
consegna
modifiche
apportate
alle fi
bolle
di al
consegna
sul bolla
campo
errori che, a loro volta, danno origine a fatture
per
accettazione
della
spedizione
errate,
aumentando
il TMI
(tempo consegnata.
medio di incasso) e causando l’insoddisfazione della clientela.
Si tratta normalmente di documenti stampati che vengono firmati
dal cliente. Attestano l’avvenuta ricezione dell’ordine da parte dei
destinatari. Le bolle di consegna sono normalmente utilizzate per
documentare la transazione.

Quali sono le principali problematiche?

Questo processo è soggetto a errori e richiede molto tempo poiché la bolla di consegna

Bolla
consegna:
un documento
che elenca
deve di
passare
attraverso
più mani
primaladidescrizione
essere acquisita in modo sicuro nel sistema.

e la quantità delle merci e dei servizi consegnati. Una copia del
documento,
rmata dall’acquirente,
viene
al venditore
Secondo il firapporto
sulla mobilità
di rispedita
Field Technologies:
come prova di consegna.

-

Il 60% delle aziende che erogano servizi in campo non utilizza software di automazione

-

L´82% ha identificato l’ottimizzazione della propria mobilità come un fattore chiave della
strategia per l’anno successivo

Perché la prova di consegna è fondamentale?

I processi sono tuttora manuali e dipendono in buona parte da supporti cartacei. I documenti cartacei

La
bolla
di consegna
è alla base
del pagamento
da parte
del cliente.
La gestione, la
spesso
vengono
persi o danneggiati
durante
il trasporto e all’azienda
la movimentazione
e formano
rapidamente
movimentazione
delle bolle
di consegna
sono
importanza
per
caotiche pile di fogli e
di l’archiviazione
carta una volta riconsegnati
all’uffi
cio. Il 5% delle
bolledidifondamentale
consegna vengono
perse e
devono
essere
rispedite
e fila
rmate,
il chelogistica
non giovadi
allaconsegna.
fiducia da parte
del cliente.
che l’invio
per posta
le
aziende
per
gestire
propria
Si tratta
di unDato
processo
chiave
poiché,
delle bolle di consegna
puòoiniziare
finché l’autocarro
non èdirientrato
in sede,
è possibile
effettuareessere
ogniqualvolta
vienenon
persa
danneggiata
una prova
consegna,
glinon
ordini
non possono
una
comunicazione
in
tempo
reale
con
il
cliente.
Le
modifi
che
apportate
all’ordine
o
all’inventario
devono
fatturati e l’azienda perde denaro. La prova di consegna che reca la firma del cliente
è, in
essere digitate manualmente. L’elaborazione delle bolle di consegna richiede più giorni e gli scarabocchi
sostanza,
l’elemento
determinante
per
il
percepimento
degli
introiti
dell’azienda.
manoscritti rendono le correzioni inaffidabili e difficili da scansionare.
Nel tentativo
di ridurre la documentazione cartacea, alcune organizzazioni hanno acquistato sistemi
Settore
target

basati su computer portatili. I computer portatili sono robusti e sono generalmente integrati con sistemi
ERP. Ma
sono costosi,
limitati
a specifici
utilizzi e poco
facili da
utilizzare.
Non consentono
l’interazione,
Filiera:
catena
dei partner
commerciali
(produttori,
grossisti,
magazzini,
logistica,
organizzazioni
e distributori)
la personalizzazione
né il contenuto
Impediscono
ai cliente.
dati in tempo
reale,
che fièliera comportano
coinvolti
nella movimentazione
di un dinamico.
prodotto o
servizio dal l’accesso
fornitore al
Le attività
della
indispensabile
perdiuna
rapida
ed effimaterie
cace risoluzione
dei problemi.
nonfipossono
aggiungere
la
trasformazione
risorse
naturali,
prime e componenti
inGli
unautisti
prodotto
nito che viene
fornito al cliente
facilmente
contenuti
alla
prova
di
consegna
(contenuto
visivo,
note
ecc.).
Di
fatto,
secondo
il rapporto
finale.
sulla mobilità di Field Technologies, meno del 36% delle aziende è in grado di aggiungere contenuti visivi o
interattivi
alle informazioni
acquisite
Ecco
un tipico
esempio di
filiera:sul campo, il che influisce negativamente sull’esperienza del cliente. I
computer portatili sono una tecnologia ormai superata, essendo stati rapidamente sostituiti dalla tecnologia
aperta e a basso costo per tablet e smartphone.

Acquirenti target e relativi desideri:

>

>

>

>

1.

Venditore al
Fornitore
Fabbricante
Distributore
Cliente al mobile.
Il responsabile
delle operazioni
mira a eliminare
la documentazione cartacea e passare

2.

Il responsabile della contabilità mira ad aumentare la precisione.

dettaglic

Tipologia specifica di azienda

Il maggiore ritorno dell’investimento si ottiene quando l’azienda, nostra cliente, dispone di un parco veicoli tra i
25 e i 500 autocarri e ha la necessità di tenere traccia delle consegne. Avere un parco automezzi di proprietà è
importante perché, in tal caso, la bolla di consegna viene prodotta e gestita dalla stessa azienda. Noi possiamo
lavorare anche con imprese 3PL (logistica per conto terzi) ma è più complesso perché la bolla di consegna non
viene prodotta dal nostro cliente.
 Semplice collegamento all’ERP, possibilità di continuare a stampare le bolle di consegna ma

Perché scegliere OL Connect?

trasmettendole ai tablet per l’interazione tra autista/addetto alle consegne e cliente.



Passaggio al digitale, cessazione dell’utilizzo della carta, eliminazione della scansione.

Qual è il processo tipico?

 Rispedizione delle bolle di consegna all’ufficio in tempo reale dopo ogni consegna effettuata
Una volta ricevuto un ordine, è necessario elaborarlo. L’autista dell’autocarro riceve le bolle di consegna per ogni
consegna
del èsuo
giro di consegne.
Normalmente
si tratta
di un
di fogli stampati. Per ogni consegna deve
 Non
necessaria
una connessione
internet,
funziona
offfascicolo
-line
raccogliere la firma indicante che la merce è stata ricevuta a destinazione. Il cliente può apportare modifiche alla
di eccezioni
tempo reale
nota
(ad Gestione
esempio modifi
care lainquantità),
cancellare un’intera voce, segnalare danni o ordinare articoli aggiuntivi.


Miglioramento dell’esperienza cliente

Prova di consegna più intelligente

Foglio informativo

3.

Il responsabile IT desidera una soluzione che si adatti facilmente ai sistemi e ai processi preesistenti e che
non richieda modifiche all’attuale sistema ERP.

4.

Il direttore finanziario si aspetta di ridurre i costi operativi e di migliorare l’esperienza del cliente.

Cos’è la prova di consegna?

Prova di consegna

Come funziona OL Connect?

Prova di consegna (POD): una prova di consegna viene in

1. ottenuta
Le bolle facendo
di consegna
vengono
stampate
come
di consueto, il processo di stampa viene intercettato e
genere
firmare
al cliente
una bolla
di consegna
trasformato
inspedizione
un’applicazione
web che può funzionare come un’applicazione su tablet o su telefono.
per accettazione
della
consegnata.
Si tratta normalmente di documenti stampati che vengono firmati
2. L’autista
effettua
l’autenticazione
nell’app sulda
proprio
tablet o telefono e le bolle di consegna per le
dal cliente.
Attestano
l’avvenuta
ricezione dell’ordine
parte dei
consegne
del
giorno
vengono
scaricate
automaticamente.
destinatari. Le bolle di consegna sono normalmente utilizzate per
documentare
la transazione.
3. Qualora
debbano essere apportate modifiche, queste possono essere effettuate direttamente sulla bolla di
consegna, che ora è su tablet.
Bolla di consegna: un documento che elenca la descrizione
These may
e la quantità
delleinclude:
merci e dei servizi consegnati. Una copia del
documento, firmata
rispedita
al venditore
a. dall’acquirente,
Esecuzione viene
di prove
fotografi
che
come prova di consegna.dei pacchi danneggiati
d.
Acquisizione delle coordinate GPS
b.
Presa di appunti
e.
Acquisizione della firma,
c.
Modifica delle quantità
della data e dell’ora

4. Le bolle
di consegna,
volta compilate,
rinviate automaticamente per l’elaborazione. In assenza
Perché
la prova
di una
consegna
è vengono
fondamentale?
di collegamento internet, vengono messe in coda in modo da essere tempestivamente sincronizzate

ogniqualvolta
viene
ripristinata
la connessione.
La bolla
di consegna
è alla
base del
pagamento all’azienda da parte del cliente. La gestione, la
movimentazione
e
l’archiviazione
delle
bolle di consegna sono di fondamentale importanza per
5. Le bolle di consegna possono essere nuovamente inviate all’ufficio in tempo reale dopo ogni consegna
le aziende
per
gestire
la
propria
logistica
di consegna.
tratta di un
processo
chiave
poiché,
effettuata. Una volta rinviate all’ufficio, le bolle
di consegnaSielettroniche
firmate
vengono
confrontate
ogniqualvolta
vienee persa
o danneggiata
una prova
di consegna,
gli ordini
noncreata
possono
essere
con l’originale
con l’ordine.
Se tutto corrisponde
perfettamente,
la fattura
può essere
e inviata
fatturati
e l’azienda risparmiando
perde denaro.
Lae prova
consegna
che
correttamente,
giorni
perfino di
settimane
dall’ora
di reca
ritiro. la firma del cliente è, in
sostanza, l’elemento determinante per il percepimento degli introiti dell’azienda.

Settore
targetchiave:
Vantaggi
 Nessuna modifica all’attuale sistema ERP; il processo rimane identico
Filiera: catena dei partner commerciali (produttori, grossisti, magazzini, logistica, organizzazioni e distributori)
 Design completamente personalizzabile e adattivo per telefono o tablet
coinvolti nella movimentazione di un prodotto o servizio dal fornitore al cliente. Le attività della filiera comportano
 Generazione
in formato
per prime
EDM e
metadati per
il caricamento
automatico
nell’ERP
la trasformazione
di risorse
naturali,PDF
materie
e componenti
in un
prodotto finito
che viene fornito
al cliente
finale.

Ecco un tipico esempio di filiera:

Cosa chiedere?
1.

Vi capita di perdere bolle di consegna? In tal caso, quanto lavoro è necessario per sostituirle?

2.

Avete mai consegnato qualcosa due volte allo stesso cliente perché avevate perso la bolla di consegna?

3.

Avete la necessità di passare al digitale?

4.

Siete in grado di modificare facilmente il design della bolla di consegna?

Fornitore

>

Fabbricante

>

Distributore

>

Venditore al
dettaglic

>

Cliente

Tipologia specifica di azienda

5. Volete che le bolle di consegna vengano inviate nuovamente all’ufficio in tempo reale dopo ogni consegna
effettuata?
Il maggiore
ritorno dell’investimento si ottiene quando l’azienda, nostra cliente, dispone di un parco veicoli tra i
25 e i 500 autocarri e ha la necessità di tenere traccia delle consegne. Avere un parco automezzi di proprietà è
6. Siete in grado di aggiungere contenuto visivo o interattivo alle informazioni raccolte sul campo?
importante perché, in tal caso, la bolla di consegna viene prodotta e gestita dalla stessa azienda. Noi possiamo
lavorare
anche con
imprese
(logistica
per conto
terzi) ma all’interno
è più complesso
perchéelasiete
bollaindigrado
consegna
non
7. Sapete
a che
punto 3PL
si trova
di preciso
ogni consegna
del processo
di inviare
viene prodotta
dalautomatici
nostro cliente.
messaggi
ai clienti?
8.

Le bolle di consegna vengono immesse manualmente nel vostro sistema? Se sì, qual è il costo della
manodopera?

9. Avete in atto un processo per il rilevamento di errori nell’immissione dei dati? Se sì, qual è il costo della
Qual
è il processo tipico?
manodopera?
Una 10.
volta
ricevuto
un ordine,
elaborarlo.
L’autista
dell’autocarro
riceve
le bolle di consegna per ogni
Qual
è il vostro
tassoèdinecessario
errore e quanto
tempo
vi occorre
per risolvere
gli errori?
consegna del suo giro di consegne. Normalmente si tratta di un fascicolo di fogli stampati. Per ogni consegna deve
raccogliere la firma indicante che la merce è stata ricevuta a destinazione. Il cliente può apportare modifiche alla
nota (ad esempio modificare la quantità), cancellare un’intera voce, segnalare danni o ordinare articoli aggiuntivi.

objectiflune.com

OL è un marchio commerciale di Objectif Lune Inc.
Tutti i marchi commerciali registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.
© 2018 Objectif Lune Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Manuale
di vendita

5 FU NZIO NA LI TÀ
CHI AVE

Ottimizzazione dei
documenti
Distribuzione automatizzata
Preparazione della posta
Mobilità dei documenti
Archiviazione automatizzata
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Output

Input

Archiviazione
automatizzata

Ottimizzazione
dei documenti
Estrazione di dati
e composizione

Distribuzione
automatizzata

Mobilità
dei documenti

Preparazione
della posta
Stampa, piegamento
e imbustamento

Ottimizzazione dei documenti
Panoramica

Chiave

Le aziende hanno spesso l’esigenza di modificare i propri
documenti commerciali. Può trattarsi della modifica di un
indirizzo o di un nuovo logo oppure desiderano aggiungere
messaggi promozionali o requisiti di legge o normativi.
Talvolta richiedono modifiche al layout e contenuti variabili
più complessi. Per modificare un documento esistente nel
sistema, è spesso necessario un consulente esterno. Ciò
è costoso e richiede molto tempo all’azienda.

I documenti vengono riprogettati al volo e i clienti hanno
di nuovo il controllo sul layout del documento con la
massima flessibilità. La produttività viene incrementata
automatizzando e digitalizzando la distribuzione,
riducendo al tempo stesso la carta.

Soluzione
Le modifiche ai documenti vengono apportate all’esterno
dei sistemi, eliminando la necessità di incaricare consulenti
o riprogrammare o modificare i sistemi esistenti. Le nostre
soluzioni acquisiscono l’output dai sistemi, applicano le
modifiche necessarie e distribuiscono il documento nel
formato richiesto (stampa, PDF, e-mail o web).

Documenti di
opportunità:

Settori
target:

• Fatture

• Servizi finanziari

• Prospetti

• Settore legale / 		
assicurativo

• Lettere di
sollecito
• Lettere di 			
promemoria

• Industria 			
manifatturiera e 		
distribuzione
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Output

Input

Archiviazione
automatizzata

Ottimizzazione
dei documenti
Estrazione di dati
e composizione

Distribuzione
automatizzata

Mobilità
dei documenti

Preparazione
della posta

Distribuzione automatizzata

Stampa, piegamento
e imbustamento

Panoramica

Chiave

Le aziende cercano modalità di comunicazione efficaci
con i propri clienti, fornitori e parti interessate. La stampa
costituisce tuttora un principale canale di comunicazione
per la trasmissione efficace delle informazioni transazionali
ma l’utilizzo dell’e-mail e la possibilità di pubblicare
informazioni direttamente sul web è un fattore trainante
chiave per l’organizzazione di oggi. Nella maggior parte
dei casi, la difficoltà principale nell’adottare questa
nuova modalità di lavoro risiede nell’invio di documenti
transazionali, dato che i sistemi attuali sono inflessibili e
rigidi.

Qualsiasi canale di comunicazione può essere
automatizzato, sia che si tratti di una pubblicazione web,
un’e-mail o perfino la posta tradizionale, utilizzando la
tecnologia avanzata basata sui codici a barre.

Inoltre, la tendenza verso la comunicazione personalizzata
rende molto difficile per le aziende sfruttare al massimo la
grande quantità di informazioni e di dati in loro possesso.

Documenti di
opportunità:
• Fatture
• Ordini d’acquisto

Solution

• Lettere di
promemoria

I documenti possono essere stampati o emessi in formato
digitale in base alle preferenze del cliente. I nostri clienti
ottengono la distribuzione automatizzata di documenti
transazionali in quantità medio-grandi, riducendo il tempo
necessario per la distribuzione manuale di grandi quantità
di informazioni.

• Lettere di
benvenuto

Settori
target:
• Industria
manifatturiera e
distribuzione
• Servizi finanziari
• Enti governativi
• Sanità
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Output

Input

Archiviazione
automatizzata

Ottimizzazione
dei documenti
Estrazione di dati
e composizione

Distribuzione
automatizzata

Mobilità
dei documenti

Preparazione della posta
Panoramica
Molte aziende gestiscono tuttora un enorme numero di
documenti che devono essere inviati a clienti, fornitori,
parti interessate e partner.
Gli elenchi dei destinatari da loro elaborati possono essere
lunghissimi e non sempre aggiornati. Tali elenchi vengono
talvolta duplicati tra due reparti di un’unica azienda.
Talvolta i diversi sistemi dei reparti non comunicano tra
loro. I dipendenti devono controllare manualmente di
aver inviato le informazioni corrette ai destinatari corretti.
Inoltre, può essere difficile per le aziende adattare il
contenuto ai destinatari e creare comunicazioni rilevanti
e personalizzate.

Soluzione
La preparazione della posta non deve essere complessa o
richiedere tanto tempo. Le nostre soluzioni automatizzano
ogni processo per ottimizzare l’efficienza della posta.
Anzitutto, i dati possono essere uniti da più fonti e
sottoposti a pulizia per evitare doppi invii postali. Ciò
significa che i nostri sistemi sono in grado di riconoscere
le informazioni destinate alla stessa persona e di unirle
in un’unica busta, tagliando in tal modo le spese postali.
Le nostre soluzioni possono automatizzare la preparazione
della posta aggiungendo contrassegni variabili per codici

Preparazione
della posta
Stampa, piegamento
e imbustamento

a barre (per indicare che il numero di pagine è variabile o
per aggiungere, ad esempio, inserzioni), automatizzando
l’inserimento nelle buste, riducendo significativamente
il lavoro manuale e ottimizzando l’utilizzo di inseritori/
piegatori. Contribuiscono inoltre a soddisfare vari requisiti
dei servizi postali e a beneficiare di sconti sulle spedizioni
selezionando indirizzi e aggiungendo codici a barre
postali, riducendo la necessità di macchine affrancatrici.

Chiave
Ottimizzando la preparazione della posta, OL Solutions
contribuisce a risparmiare tempo, lavoro, carta e spese
di affrancatura e consente ai clienti di accedere a sconti
postali — tutto ciò significa un ritorno dell’investimento
più elevato e più rapido.

Documenti di
opportunità:

Settori
target:

• Fatture

• Vendita al dettaglio

• Ordini d’acquisto

• Finanza

• Lettere di
promemoria

• Enti governativi

• Lettere di
benvenuto
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Output

Input

Archiviazione
automatizzata

Ottimizzazione
dei documenti
Estrazione di dati
e composizione

Distribuzione
automatizzata

Mobilità
dei documenti

Mobilità dei documenti
Panoramica
Prima che i vostri documenti siano stampati, sono già in
formato digitale, essendo stati creati su un computer. Le
organizzazioni scansionano quindi manualmente la copia
digitale per poterla inviare, archiviare ecc. alla persona
corretta. Questo processo non solo è inefficiente ma è
anche costoso, soprattutto quando si tratta di documenti
transazionali. La mancanza di mobilità dei dati significa
che i cicli di pagamento sono rallentati, incidendo sul
flusso di cassa.

Soluzione
Archiviare i documenti prima della fase di stampa. Le
informazioni vengono estratte direttamente dal flusso di
stampa, quindi convertite in comunicazioni multicanale.
Ciò vi consente di scegliere se desiderate un documento
in formato digitale o cartaceo.
Automatizzando la mobilità dei documenti, potete inoltre
programmare azioni quali l’invio e l’archiviazione di
documenti e perfino pagare le fatture. In tal modo potete
migliorare il contenuto e il design dei vostri documenti
digitali. Ciò significa che potete continuare a produrre i
vostri documenti transazionali esattamente come prima.

Preparazione
della posta
Stampa, piegamento
e imbustamento

Al momento della stampa decidete se stampare su carta
oppure utilizzare il documento elettronicamente, ad
esempio, per inviarlo tramite e-mail.

Chiave
L’automazione può essere introdotta per gradi,
semplificando e automatizzando notevolmente i vostri
processi. Grazie all’archiviazione elettronica potete trovare
facilmente e immediatamente le informazioni, riducendo
errori di gestione e accelerando le procedure. I dipendenti
sono più produttivi e sprecano meno tempo eseguendo
mansioni manuali ripetitive, il che migliora il vostro flusso
di cassa.

Opportunity
documents:

Targetable
industries:

• Invoices

• Logistics

• Purchase orders

• Transport

• Delivery slips

• Manufacturing

• Shipping notes
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Output

Input

Archiviazione
automatizzata

Ottimizzazione
dei documenti
Estrazione di dati
e composizione

Distribuzione
automatizzata

Mobilità
dei documenti

Preparazione
della posta

Archiviazione automatizzata

Stampa, piegamento
e imbustamento

Panoramica

Soluzione

L’archiviazione è una fase chiave nel ciclo di vita del
documento. Le aziende devono conservare dati e
informazioni per il riferimento futuro, per ispezioni o
per scopi normativi. Ciò comporta un’enorme quantità
di documenti aziendali: fatture, ricevute di prova di
consegna e ordini d’acquisto, ma anche tutti i contratti, le
relazioni sull’attività o qualsiasi altro documento aziendale
importante. La maggior parte delle aziende archivia tuttora
i documenti in formato cartaceo o memorizza versioni
elettroniche all’interno di un sistema EDM.

Tutte le transazioni provenienti da un sistema ERP possono
essere automaticamente salvate in formato digitale con
le idonee informazioni di indicizzazione. I documenti
che devono essere stampati per essere firmati e quindi
scansionati di nuovo nell’archivio digitale possono essere
archiviati automaticamente tramite codici a barre.

Eppure l’archiviazione implica parecchi problemi. Spesso
la difficoltà non risiede nell’archiviare i documenti ma nel
recuperarli in modo efficiente ogniqualvolta necessario.
Quando l’archiviazione elettronica richiede la scansione
manuale, l’immissione dei dati viene eseguita manualmente,
causando errori, perdita di tempo e file illeggibili. Anche
quando i documenti vengono ricevuti in formato digitale,
la maggior parte delle aziende continua comunque a
stamparli. È perciò molto difficile assicurare un’idonea
tracciabilità dei documenti e renderli facili da recuperare.
Questi problemi di archiviazione influiscono sulla capacità di
fornire le necessarie prove documentarie per la risoluzione
di controversie o il recupero di crediti. Causano inoltre
l’insoddisfazione del cliente per effetto dei ritardi aggiunti
e della perdita di informazioni e richiedono molte ore di
costoso lavoro.

Chiave
Tutte le transazioni provenienti da un sistema ERP possono
essere automaticamente salvate in formato digitale con
le idonee informazioni di indicizzazione. I documenti
che devono essere stampati per essere firmati e quindi
scansionati di nuovo nell’archivio digitale possono essere
archiviati automaticamente tramite codici a barre.

Documenti di
opportunità:
• Fatture
• Prova di consegna
• Prova di pagamento

Settori
target:
• Industria
manifatturiera e
distribuzione
• Servizi finanziari
• Enti governativi
• Sanità

Manuale
di vendita

I N OST RI
S E TTO RI

Finanza
Enti governativi
Sanità
Trasporto
Industria manifatturiera
Vendita al dettaglio
Stampa

Finanza
Trasformare la comunicazione aziendale e rimanere al passo con la clientela.
Panoramica

esperienze che si aspettano.

Le banche devono personalizzare le comunicazioni
destinate alla clientela per rimanere competitive. La
tecnologia sta trasformando ogni aspetto dei servizi
bancari e finanziari, compresa la comunicazione.

Sia che si tratti di inviare estratti conto tramite i canali
preferenziali del cliente, consegnare prospetti interattivi,
promozioni personalizzate o promemoria oppure
stampare automaticamente gli stessi documenti in una
gamma di formati per più persone — Objectif Lune è in
grado di farlo.

I clienti si aspettano che le proprie banche forniscano
un’esperienza personalizzata, comoda e utile. Vogliono
ricevere informazioni su misura in base alle proprie
esigenze nel proprio formato prescelto, tra cui e-mail,
SMS, online o tradizionali lettere stampate.
Molte banche fanno tuttora affidamento su processi
manuali per distribuire le comunicazioni, il che limita la
produttività del personale e aumenta il rischio di errore.
Ciò influenza inoltre la capacità della banca di rispettare i
regolamenti in materia di privacy e gestione dei dati.
Per rimanere competitivi, gli istituti finanziari devono
investire in soluzioni che li distinguano dalla concorrenza.
Queste includono strumenti digitali in grado di semplificare
i sistemi interni e permettere ai membri del personale di
gestire facilmente e rapidamente grandi volumi di dati
per creare documenti personalizzati che possano essere
distribuiti in varie modalità.

Soluzione
I clienti nel settore bancario e finanziario possono
utilizzare le soluzioni di Objectif Lune per offrire ai clienti le

Le nostre soluzioni attingono dai dati preesistenti dei
clienti, anche se sono distribuiti attraverso un’intera
organizzazione, per trasmettere automaticamente le
informazioni giuste, al cliente giusto e al momento
giusto. Le soluzioni risiedono all’interno di un ambiente
informatico bancario che custodisce al sicuro i dati
confidenziali. Possiamo inoltre aggiungere uno strumento
di progettazione di semplice utilizzo che assicuri che i
documenti appaiano moderni come il sistema che li ha
prodotti.
Grazie a sistemi interni più intelligenti, le organizzazioni
di servizi bancari e finanziari possono ottimizzare
l’esperienza cliente, aumentare la propria competitività sul
mercato e consentire al personale di essere più produttivo,
incrementando la redditività.
Sia che i clienti bancari mirino a digitalizzare le proprie
comunicazioni, ad aumentare i profitti o a migliorare
l’esperienza
del
cliente
tramite
comunicazioni
personalizzate, Objectif Lune è in grado di aiutarli.
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• La tecnologia sta diventando un elemento discriminante
strategico nella competizione tra banche e istituti finanziari.
• Le aspettative dei clienti riguardo a comunicazioni elettroniche,
flessibilità e controllo sono in continuo aumento.

Contabilità clienti

• Le banche devono monitorare l’efficacia delle proprie politiche
di conformità.

Posta in uscita

Documenti di opportunità
• Prospetti per i soci
• Policy finanziarie
• Documentazione di mutui per la casa
• Comunicazione alla clientela
• Certificati obbligazionari

Vantaggi
Eliminazione della movimentazione e della selezione manuale
dei documenti, riducendo notevolmente gli errori.
Ottimizzazione dell’integrità dei documenti tramite
l’elaborazione esente da errori dei documenti.
Riduzione degli sprechi, sconti postali e maggiore efficienza
della forza lavoro

Enti governativi
Migliorare l’efficienza della posta in uscita con l’ausilio dell’automazione
Panoramica

Soluzione

L’efficienza del personale, dei processi e della tecnologia
è il Santo Graal di ogni autorità governativa locale. Ma,
più nello specifico, gestire i picchi e le flessioni della
mole di documenti in uscita causa non pochi grattacapi
al responsabile dell’ufficio posta. Com’è possibile
razionalizzare il flusso di lavoro per l’intera giornata
lavorativa? L’ufficio posta è spesso considerato l’ufficio
centrale dell’azienda.

La gestione e l’elaborazione di documenti chiave
può diventare una mansione molto più semplice per
i responsabili dell’ufficio posta qualora i membri del
personale sprechino meno tempo in lavori noiosi e
dedichino più tempo a dimostrare il proprio valore al
datore di lavoro.

Le operazioni di routine con cui vengono creati i flussi
di posta in uscita e preparati per la spedizione postale,
sia che vengano gestite dal personale dell’ufficio posta
o dallo staff di altri reparti, rimangono prevalentemente
manuali e richiedono pertanto molto tempo. I costi
possono salire alle stelle, sia a causa dei processi manuali
che dell’accesso limitato a sconti postali. Il costo medio
per spedire una lettera nero su bianco, composta da una
sola facciata, è in media di 1,25 dollari.
Esiste anche il rischio di compiere errori: ipotizzando
che vengano classificati in modo errato 20 documenti
al giorno, secondo l’AIIM tale cifra potrebbe facilmente
aumentare qualora vengano imbustati manualmente
migliaia di documenti al giorno. Satori stima che il costo
di ogni articolo postale restituito al mittente sia pari a 1,92
dollari. Ciò influisce sull’esperienza dell’utente del servizio
e può causare grossi contrattempi laddove siano spediti
dati riservati alla persona sbagliata.
In più, piegare grandi volumi di documenti cartacei e
inserirli in buste non giova all’autostima dei dipendenti.
Fa sembrare le mansioni dell’ufficio posta meno attraenti
rispetto al lavoro d’ufficio e potrebbe far perdere autorità
ai membri qualificati del personale.

Objectif Lune ha una soluzione per razionalizzare le
tirature di stampa e l’invio della posta in uscita. La nostra
soluzione effettua la centralizzazione e il consolidamento
in modo automatico ed elettronico prima della produzione
del lotto, in base ai migliori costi di smistamento della
posta. Ciò riduce in modo significativo il costo elevato
per lettera ed elimina la necessità di inefficienti macchine
affrancatrici.
L’autorità governativa locale può utilizzare la soluzione
per gestire facilmente sia la regolare e voluminosa posta
transazionale, come ad esempio le cartelle delle imposte
comunali, sia le tirature di stampa più ridotte di reparti ad
hoc (ispezioni delle unità operative) che la stessa produce.
La soluzione elimina inoltre la necessità di processi
manuali, il che permette all’ufficio posta di dare un
contributo molto più efficiente all’eccellenza organizzativa.
Ottimizzando i propri processi aziendali, l’autorità
governativa locale allevia la pressione sull’ufficio posta
ed elimina i carichi di lavoro incoerenti nel corso della
giornata, dando l’opportunità di diventare un centro di
esternalizzazione per altre istituzioni.
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• Costi: ridurre i costi in ogni modo possibile. Sia in termini di
carta che di posta, tagliare i costi è sempre possibile.
• Volume: ottenere un maggiore volume di stampa per l’ufficio
posta. Le autorità governative vogliono inoltre avvalersi del
lavoro ad hoc di altre autorità per generare nuovi proventi.
• Efficienza: automatizzare e razionalizzare processi commerciali
chiave in modo da poter gestire i carichi di lavoro più
facilmente.

Documenti di opportunità
• Imposte comunali
• Sussidi abitativi
• Ammissioni scolastiche
• Ricavi e benefici
• Lettere relative ad assistenza sociale e disabilità

Vantaggi
Risparmio di denaro: migliorare l’integrità della posta,
consolidare lo stock prestampato e massimizzare lo
smistamento della posta per poter usufruire di sconti postali
Guadagnare denaro: trarre beneficio dai flussi di introiti
supplementari grazie alla capacità di svolgere mansioni per
altre istituzioni.
Miglioramento dell’efficienza: automatizzare mansioni
laboriose, come piegare e imbustare, ed eliminare l’errore
umano.

Contabilità clienti
Posta in uscita

Sanità
Ridurre i costi amministrativi e migliorare l’assistenza del paziente.
Panoramica

Soluzione

In tutto il mondo, i sistemi sanitari, i governi e i consumatori
sono alle prese con un incessante braccio di ferro tra
priorità fra loro in conflitto: soddisfare la crescente
richiesta di servizi sanitari e ridurre i costi elevati di tali
servizi.

Progettate per ridurre i tempi di elaborazione dei documenti
e aumentare la produttività, le soluzioni di Objectif Lune
possono aiutare l’industria sanitaria ad automatizzare la
produzione di moduli pre-compilati, personalizzare grandi
volumi di documentazione e assicurare che vengano
inviate le informazioni giuste alle persone giuste.

Mentre i crescenti costi dell’assistenza sanitaria sono
associati a situazioni negative come sprechi amministrativi
e costose cure per patologie croniche, l’aumento dei costi
può anche segnalare sviluppi positivi e innovazioni della
tecnologia.
Uno di questi sviluppi, fondamentale per affrontare i
costi all’interno dell’industria, è la necessità di maggiore
automazione nell’amministrazione e comunicazione
generale al paziente. Dalle cartelle cliniche, all’immissione
di dati e alla corrispondenza con i pazienti, eliminare l’alto
livello di intervento manuale ha dimostrato ottimi risultati.
Objectif Lune vanta un posizionamento unico nel
migliorare i processi esistenti tramite l’automazione.
Fornendo soluzioni che consentono all’industria sanitaria
di rimanere al passo con l’era digitale, le soluzioni di
Objectif Lune contribuiscono a modernizzare e ottimizzare
le operazioni commerciali e le comunicazioni preesistenti
di tali aziende.

Trattandosi di moduli che contengono dati sensibili
dei pazienti, assicurare che i moduli siano precisi e
acquisire i dati corretti è fondamentale per eliminare
errori e complicazioni. Ciò si applica a moduli di ricovero
ospedaliero, etichette al polso dei pazienti, moduli di
assicurazione sanitaria, moduli di laboratorio e altri
documenti.
Le soluzioni OL offrono la semplice generazione e
gestione dei moduli. I campi dei moduli possono essere
compilati automaticamente, allo stesso modo è possibile
aggiungere codici a barre di tracciabilità e includere
elementi grafici. Ciò offre agli operatori sanitari l’accesso
remoto a tutti i propri moduli con la capacità di aggiornarli
facilmente a seconda della necessità.
Man mano che la popolazione mondiale invecchia e
aumentano i disturbi della salute, non è mai stato così
importante fornire aggiornamenti sanitari e corrispondenza
medica tramite canali più significativi.
OL affronta questi problemi offrendo una soluzione che
acquisisce i dati dal sistema host, progetta documenti
postali, li instrada attraverso le regole idonee e distribuisce
la corrispondenza ai pazienti attraverso una serie di canali
selezionati. Tali canali possono spaziare dalla posta fisica
a e-mail, SMS e web. Possono pertanto ottimizzare il
rapporto con il cliente mettendosi in contatto con i pazienti
tramite i canali di comunicazione di loro preferenza.
Eliminando inefficienze e contenendo i costi connessi
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• Gli operatori sanitari perdono ogni anno 60 miliardi di dollari
esclusivamente a causa di errori di registrazione.
• I database dei registri dei pazienti costano ai grandi ospedali
più di 1 milione di dollari all’anno.
• Costi elevati sono associati al mantenimento di carta,
stampanti, fax, toner ecc.
• I pazienti inseriscono informazioni ridondanti su numerosi
moduli al momento del ricovero ospedaliero.
• L’esigenza di migliorare i sistemi sanitari si è acuita alla luce
dell’invecchiamento della popolazione. Nel 2050, l’80% degli
anziani di tutto il mondo sarà di provenienza dai mercati
emergenti.

Documenti di opportunità
• Moduli di ricovero
• Etichette al polso
• Moduli di assicurazione sanitaria
• Moduli di laboratorio

Vantaggi
Migliore produttività: l’utilizzo dell’automazione in
sostituzione di faticosi compiti manuali consente agli
operatori sanitari di concentrarsi sulla propria competenza
clinica.
Migliore qualità e coerenza: viene garantita l’eliminazione
degli errori per offrire un livello di assistenza superiore.
Uno studio ha dimostrato che la maggiore automazione
nell’ambito delle cartelle cliniche, dell’immissione degli
ordini e del supporto decisionale possa ridurre i decessi, le
complicanze e i costi.
Riduzione degli sprechi: il passaggio al digitale consente
l’eliminazione della carta.
Approfondimenti basati sui dati: la tecnologia utilizzata
per automatizzare i processi è anche in grado di fornire una
miriade di dati che possono essere utilizzati per migliorare e
ottimizzare le prestazioni.

Contabilità clienti
Posta in uscita

Trasporti
Centralizzare le informazioni e migliorare i rapporti tra fornitore e cliente.
Panoramica
Il settore della distribuzione e dei trasporti è noto per
produrre documenti cartacei per la consegna di merci
estremamente urgenti. L’elaborazione di questi documenti
è di importanza vitale per l’azienda per dimostrare che
le merci sono state inviate o che un cliente/fornitore le
ha ricevute in condizioni ottimali. I documenti cartacei
persi, danneggiati o scorretti possono costare denaro
all’azienda.
L’attuale ambiente della distribuzione a cadenza
giornaliera è molto orientato al cartaceo e richiede intense
attività manuali che, come sappiamo, sono onerose e
inefficienti per l’organizzazione. Il settore logistico utilizza
tuttora molti processi e sistemi ormai superati. Spesso
risulta difficile accedere a informazioni chiave in caso di
necessità.
Se le informazioni tra l’ufficio e l’ambiente esterno di
lavoro non sono allineate, possono insorgere problemi
ogniqualvolta si elaborino informazioni, dalle fatture di
vendita alla firma di bollettini di spedizione. A causa di
questa mancanza di visibilità centrale, i reparti operano a
compartimenti stagni e non possono funzionare in modo
efficiente.
La mancanza di automazione sia nei magazzini che negli
uffici è un problema fondamentale dato che la maggior
parte delle imprese di trasporti fa tuttora affidamento
su processi manuali basati su cartaceo, causando
ritardi e aumentando notevolmente i costi. Ciò è spesso
dovuto all’accesso limitato all’acquisizione di dati sul
campo, dato che la carta è tuttora la scelta dominante.
Utilizzare processi basati su carta significa che sussiste
un ritardo tra la consegna o la spedizione all’ufficio.
Considerando i lunghi percorsi, sussiste sicuramente una
maggiore probabilità di errore, con conseguenze negative
sull’integrità dei documenti.
Sia il settore della distribuzione che quello dei trasporti
hanno sempre più difficoltà a gestire in modo efficiente

le entrate e le uscite. Ciò è dovuto alla mancanza di
centralizzazione. L’esperienza sia per i clienti che per i
fornitori risulta di scarsa qualità, influendo negativamente
sulla rispettiva credibilità professionale.

Soluzione
Con la soluzione Objectif Lune, i settori della logistica
e dei trasporti possono trasformare l’intero processo di
consegna.
Consente a un’azienda di acquisire digitalmente
informazioni chiave e mezzi di comunicazione, mentre i
relativi dipendenti stanno operando sul campo, attraverso
un’app che può essere utilizzata sia su dispositivi
mobili che su tablet. Essere in grado di acquisire
digitalmente informazioni chiave, come gli arrivi delle
spedizioni e i dettagli delle consegne, elimina i problemi
dovuti a documentazione smarrita, danneggiata o non
identificabile.
Il dipendente può semplicemente accedere all’app sul
proprio dispositivo, utilizzare un modulo pre-popolato
o pre-compilato, aggiungere dati relativi alla consegna,
alla spedizione o al cliente negli appositi campi, nonché
acquisire un’immagine della consegna o della spedizione
per riferimento futuro. L’azienda può inoltre aggiungere
funzionalità quali tag di geolocalizzazione o una casella
dei commenti, efficiente per le consegne ai clienti che
presentano particolari problematiche. Una volta compilato
il modulo, il dipendente deve semplicemente fare clic su
“Invia” e i dati vengono trasmessi nel sistema preferito
(CRM, ERP ecc.). La funzionalità Capture On The Go è
inoltre in grado di attivare particolari processi sulla base di
azioni completate o determinati comportamenti. Potrebbe
trattarsi di un’e-mail automatica a un cliente una volta che
il prodotto è stato consegnato e il modulo è stato inviato
al sistema CRM dell’azienda, oppure potrebbe trattarsi di
un SMS a un fornitore in presenza di problemi con una
spedizione.
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• Centralizzazione del flusso di informazioni tra ufficio e
ambiente esterno di lavoro ed eliminazione di compartimenti
stagni tra reparti.
• Automazione e digitalizzazione di processi manuali di
documentazione di base, nonché semplice integrazione con
sistemi ERP/finanziari esistenti.
• Creazione di un ambiente di lavoro più agile, miglioramento
dell’efficienza dei dipendenti e miglioramento dei rapporti tra
fornitore/cliente.

Documenti di opportunità
• Fatture di acquisto
• Bollettini di spedizione
• Bolle di consegna
• Distinte di imballaggio
• Polizze di carico

Vantaggi
Estrarre dati automaticamente e generare automaticamente
documenti strategici per la mission.
Incrementare la produttività in assenza di carta riducendo al
minimo fotocopie, recupero manuale, documenti soggetti a
errore e ridigitazione di dati.
Ridurre le spese dovute a costose stampanti di proprietà e
moduli prestampati inviando notifiche elettronicamente in
qualsiasi formato.
Ridurre errori e ritardi consegnando documenti completi e
comprensibili in tempo reale.
Integrazione con i sistemi di trasporto e immagazzinamento
preesistenti senza la necessità di ulteriore supporto
informatico o consulenti esterni.

Contabilità clienti
Prova di consegna

Industria manifatturiera
Mantenere, gestire e convertire dati per ottimizzare le linee di prodotti.
Panoramica

Soluzione

In tutto il mondo, l’industria manifatturiera sta riscontrando
difficoltà, dato che la domanda di prodotti manifatturieri
cresce a rilento. Di conseguenza, oggi più che mai i
produttori si concentrano soprattutto nel raggiungimento
di una nuova crescita, alla luce della diffusa aggressività
nella ricerca di opportunità innovative.

Le soluzioni Objectif Lune per l’industria manifatturiera
sono in grado di ottimizzare i processi esistenti
acquisendo e convertendo automaticamente documenti
cartacei in dati preziosi. Con le nostre soluzioni, le linee
di produzione possono guardare al futuro diventando un
prospero ecosistema digitale.

Molti produttori stanno ancora utilizzando sistemi
ormai superati per elaborare manualmente gli incarichi
quotidiani. In un ambiente in lenta crescita, i guadagni della
produttività sono fondamentali per ottenere successo e
nuova crescita.

L’industria manifatturiera gestisce numerosi documenti, i
quali vengono conservati manualmente o salvati in sistemi
che risultano difficili e macchinosi da modificare e gestire.
Objectif Lune contribuisce a risolvere questo problema
con una soluzione che semplifica la generazione e la
gestione dei documenti. Integrandosi con i sistemi ERP
preesistenti, consente di generare automaticamente e
ottimizzare i documenti, aggiungendo codici a barre di
tracciabilità e inserendo elementi grafici. Ciò assicura
l’assenza di errori dovuti a modiche manuali dei dati, oltre
a garantire la comodità del digitale.

La tecnologia mobile è sempre più integrata nelle
operazioni commerciali quotidiane. Sempre più team
di produttori avvertono la necessità di passare a una
soluzione compatibile con il telefono cellulare. Man mano
che l’industria continua a evolvere, è fondamentale per
i professionisti dell’industria manifatturiera adattarsi al
cambiamento e adottare soluzioni mobili. Ciò consente
alle aziende di trarre beneficio dal miglioramento della
comunicazione, dalla collaborazione tra team, dalla
maggiore efficienza e dall’elaborazione più rapida di ordini
e fatture.
Implementando queste soluzioni e questi sistemi
automatizzati, i produttori rendono le operazioni agili ed
efficienti per consentire migliori decisioni commerciali,
migliorare il controllo della qualità, creare risparmi sui
costi e fornire un prodotto con continuità. Diventando più
agili e reattivi, i produttori possono investire più denaro in
ricerca e sviluppo, il che consente loro di competere con
l’innovazione e con nuovi prodotti e servizi.

Grazie alla nostra tecnologia viene eliminato il peso della
carta e il ciclo dall’ordine all’incasso viene accelerato
alla velocità digitale. Noi acquisiamo l’output di qualsiasi
sistema preesistente, ERP, LOB o mainframe, estrapoliamo
i dati e le informazioni dal flusso di stampa o dai file di dati
e li riconvertiamo in qualsiasi modalità richiesta. Gli ordini
vengono elaborati in modo automatico e spediti, la prova
di consegna viene acquisita e confrontata in automatico e
le fatture sono ottimizzate e inviate automaticamente sia
in formato elettronico che tramite posta normale. Tutte
le transazioni e gli eventuali documenti associati sono
salvati automaticamente nel sistema ECM per il semplice
recupero.
Una volta ottimizzati i processi interni, i produttori possono
servire meglio clienti e venditori accedendo ai documenti
commerciali in pochi secondi. Eliminando le inefficienze,
i produttori possono essere più agili nel rispondere alle
mutate esigenze e condizioni commerciali, assicurando
in ultima analisi una maggiore attenzione alla crescita
organizzativa.
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Industria manifatturiera
Fattori trainanti del business

S O LU T IO NS

• Il 74% dei produttori considera la crescita la massima priorità
per i prossimi due anni.
• Sussiste la necessità di ridurre i costi, di migliorare le
prestazioni, di gestire gli inconvenienti e di assicurare la
conformità agli obblighi contrattuali e normativi.
• La mancanza di visibilità sta aumentando il rischio di
interruzione della filiera, che può avere impatti disastrosi sulle
prestazioni commerciali.
KPMG – Innovating for Tomorrow, US CEO Outlook 2016
KPMG – Global Manufacturing Outlook 2016

Documenti di opportunità
• Fatture
• Prospetti
• Ordine d’acquisto
• Bolle di consegna

Vantaggi
L’automazione della produzione di documenti razionalizza
i processi consentendo alle organizzazioni di entrare sul
mercato più rapidamente.
Riduzione dei costi operativi: gli archivi cartacei possono
essere eliminati e sostituiti con archivi digitali, facilitando il
semplice recupero delle informazioni.
Maggiore efficienza: vengono eliminati i processi manuali,
liberando risorse ed eliminando problematiche connesse alla
perdita di documenti.
Riduzione degli sprechi: il passaggio al digitale consente
l’eliminazione della carta e permette di condividere i
documenti tra reparti.

Accounts Receivable
Proof of Delivery

Vendita al dettaglio
Ottenere, gestire ed elaborare le informazioni più rapidamente eliminando
rigidi moduli cartacei
Panoramica
Le organizzazioni di vendita al dettaglio sono costantemente
sommerse da enormi quantità di dati in entrata e in uscita,
come ordini di acquisto, fatture dei fornitori e bollettini di
spedizione, che devono essere elaborati quotidianamente.
La maggior parte di questi processi sono tuttora basati sulla
carta ed eseguiti manualmente, rendendo l’elaborazione,
anche di semplici compiti molto dispendiosa in termini di
tempo e di costi.
Interagire efficacemente con i fornitori e i clienti ovunque e
con qualsiasi modalità di contatto costituisce tuttora una
sfida. A causa dell’impiego di più sistemi per più reparti,
mantenere un percorso coerente con il cliente e il fornitore
è quasi impossibile. Mancanza di centralizzazione significa
che i reparti inviano più comunicazioni, provenienti da
più fonti e da più sistemi, creando confusione sia per il
fornitore che per il cliente.
Gestire il conteggio degli utenti presso il punto vendita
fisico è una sfida cruciale. Nuovi clienti, ordini dei clienti
e consegne ai clienti sono alcuni degli aspetti strategici
della vendita al dettaglio che conseguono scarsi risultati
in termini di efficienza. La mancanza di acquisizione di
dati mobili causa un’esperienza cliente insoddisfacente ed
estenuante.
In un mercato estremamente competitivo, pagare
puntualmente i fornitori e mantenere un flusso di cassa
solido influisce chiaramente sulle decisioni di acquisto.
Oggi e sempre di più, per i reparti contabilità fare in modo
che i pagamenti vengano effettuati puntualmente e anche
correttamente rappresenta una sfida.
Anche la conformità dei dati si sta rivelando una sfida
cruciale per l’industria della vendita al dettaglio. Con la
proliferazione della comunicazione, i governi di tutto il
mondo stanno introducendo nuove leggi sulla privacy
e sulla protezione dei dati. Non essendo in atto idonee
misure interne per l’adeguamento alla nuova legislazione,

la divulgazione non autorizzata di dati sensibili riferiti a
prodotti o a clienti può rivelarsi molto dannosa e costosa
per un’azienda.
Dato che il settore della vendita al dettaglio dipende in
sostanziale misura dal mantenimento e dall’ottimizzazione
dell’esperienza cliente, è fondamentale che le
organizzazioni all’interno del settore assicurino di avere
implementato i processi interni volti ad attenuare i rischi
associati all’integrità dei dati, migliorando i processi
back-end per un’esperienza cliente ideale, consentendo
alle organizzazioni di potenziare il marchio e aumentare i
profitti.

Soluzione
Una soluzione intelligente, end-to-end, interamente
integrata di acquisizione, gestione e condivisione consente
l’accesso sicuro in tempo reale a precise informazioni
memorizzate, la riduzione dei costi amministrativi, un
maggior controllo e processi decisionali più rapidi.
L’eliminazione dei processi basati su carta e il passaggio
all’acquisizione di dati digitali, presso il punto vendita e sul
campo, può significare una migliore collaborazione. Sia i
punti vendita che i back-office possono così disporre di
un processo molto più efficiente e ottimizzare il servizio
sia per i clienti che per i fornitori. Infine, i prodotti vengono
immessi sul mercato più rapidamente.
La memorizzazione sicura e la condivisione di dati
sensibili al posto giusto e con le persone giuste impedisce
danni e costose perdite o smarrimenti di dati personali
fondamentali per l’azienda. Con la soluzione OL Connect
di Objectif Lune, è possibile salvare e gestire i dati
correttamente, in base a regole predefinite. Non occorre
più preoccuparsi di inviare una fattura errata a un fornitore
o la bolla di consegna errata a un cliente.
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Vendita al dettaglio
Fattori trainanti del business
• Esecuzione dell’ordine: le imprese di vendita al dettaglio vogliono
compilare gli ordini più rapidamente e migliorare il flusso di cassa.
• Gestione dei dati: gestire i dati in modo efficiente ed efficace è
fondamentale per aumentare il volume di spesa dei clienti esistenti.
• Gestione della conformità: alla luce delle numerose
regolamentazioni del settore, i punti vendita al dettaglio devono
assicurare di essere conformi nella gestione di dati personali e
protetti.
• Gestione delle relazioni con fornitori e clienti: gestire con
successo un esercizio commerciale di vendita al dettaglio significa
comunicare con successo con fornitori e clienti, in modo corretto e
nel loro metodo preferito.

Documenti di opportunità
• Ordini di vendita
• Bollettini di spedizione
• Bolle di consegna

Vantaggi
L’automazione dei processi è in grado di fornire in modo efficiente
una collaborazione online protetta e una condivisione dei processi
relativi alla compliance, riducendo al minimo le interruzioni della
filiera assicurando la memorizzazione a lungo termine e il semplice
recupero delle informazioni tramite un accurato audit trail.
Le soluzioni di automazione del flusso di lavoro end-to-end
possono contribuire a ridurre il carico di lavoro amministrativo in
modo efficace ed efficiente in termini di costi e di incrementare
la precisione, la visibilità e la conformità dei processi finanziari
strategici. Ciò porta a un flusso di cassa più sano, a migliori rapporti
con i fornitori e a un potenziale di acquisto ottimizzato.
La razionalizzazione del processo degli ordini riduce i tempi di
fatturazione e offre il pieno controllo e la massima visibilità. Porta
inoltre a una logistica più efficiente e più efficace in termini di costi
e migliora il servizio al cliente, oltre a garantire uno sfruttamento
ottimale dello spazio a magazzino e una riduzione dell’impronta di
carbonio.
Le soluzioni di comunicazione integrata tramite canali multipli
vi consentono di collegare e personalizzare le interazioni e le
transazioni con i vostri clienti. Ciò vi aiuta ad avere il controllo
sui flussi di lavoro dell’esperienza cliente, instaurare rapporti più
solidi con la clientela, influenzare il comportamento del cliente e
promuovere una maggiore affluenza nei punti vendita.

S O LU T IO NS

Contabilità clienti
Prova di consegna

Stampa
Combinare metodi di stampa tradizionali e digitali, distinguendosi dalla
concorrenza.
Panoramica

Soluzione

Con l’avvento della tecnologia digitale, l’ambiente
dell’industria tipografica oggi è sempre più costretto a far
fronte a nuove sfide. Tuttavia, il declino dei volumi di carta
sta creando nuove opportunità di riposizionamento per gli
operatori più lungimiranti.

Le strategie e le soluzioni di Objectif Lune danno alle
tipografie la possibilità di prosperare nell’odierno ambiente
digitale.

I clienti di oggi richiedono comunicazioni digitali.
Soddisfare questa aspettativa richiede da parte delle
tipografie una ridefinizione della propria attività come
fornitori di soluzioni di documenti integrati e servizi. La
capacità di un tipografo di espandere le proprie offerte
digitali è fondamentale per il successo dell’impresa.
Per prosperare, le tipografie hanno bisogno di un partner
in grado di fornire i nuovi software di cui necessitano e
di aiutarle a mettere a punto una strategia per offrire una
suite di soluzioni digitali.
Con i giusti strumenti, il declino della stampa diventa
un’opportunità, non una minaccia. Adottare nuovi
software consente alle tipografie di dare valore aggiunto
alle proprie attuali offerte, massimizzare l’utilizzo delle
proprie attrezzature di stampa e aumentare la produttività.
Ciò consente loro di espandere la clientela di base e, in
ultima analisi, di incrementare i proventi.

Objectif Lune è in grado di integrare soluzioni nelle
attrezzature esistenti di una tipografia, consentendo
di produrre comunicazioni altamente personalizzate,
elettroniche e interattive. Queste possono includere l’invio
di un documento attraverso canali multipli, quali stampa,
e-mail o SMS. In alternativa, il materiale che deve essere
stampato può essere sottoposto a controllo incrociato
con i dati del cliente in modo da essere personalizzato per
ogni destinatario. Objectif Lune è in grado di automatizzare
qualsiasi processo di stampa manuale, riducendo i costi
dell’azienda e contribuendo a consegnare i progetti più
rapidamente.
Il futuro della stampa commerciale risiede nell’offrire ai
clienti servizi di stampa digitale. Quando i clienti di una
tipografia richiedono soluzioni digitali, noi possiamo
garantire lo sfruttamento delle risorse allo scopo di
ottenere il massimo risultato.
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Stampa
Fattori trainanti del business
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• I documenti digitali e i processi commerciali elettronici stanno
sostituendo la comunicazione cartacea (Gartner).
• Il numero dei canali di comunicazione è in continuo aumento.
• La crescente adozione di dispositivi mobili ha portato a nuovi
requisiti e opportunità di stampa (Gartner).
• La diversificazione delle comunicazioni alla clientela richiede
una stretta collaborazione tra tipografia e fornitore di software
per affrontare i cambiamenti (Gartner).
• I tipografi devono interagire maggiormente con i propri clienti
e capire il loro modo di ragionare.

Documenti di opportunità
• Posta diretta
• Pubblicazioni
• Policy
• Lettere
• Moduli
• Rapporti
• Opuscoli
• Certificati

Vantaggi
Invio di un documento attraverso canali multipli, quali
stampa, e-mail o SMS.
Automatizzazione delle attività di stampa manuale,
riduzione dei costi delle stampanti e fornitura di una rapida
esecuzione dei processi di stampa.
Possibilità di stare al passo con incarichi e richieste di
evoluzione di qualsiasi provenienza per risparmiare denaro.

Posta in uscita
Stampa ad hoc e
consolidamento della
posta

Manuale
di vendita

VANTAG G I
PE R IL
C L IE NT E

Maggiore produttività
attraverso l’automazione
Comunicazione
ottimizzata
Riduzione delle spese
postali
Riduzione dei costi di
manodopera
Soluzione “black box”
Soluzione scalabile
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Maggiore produttività attraverso
l’automazione
• Implementazione di flussi di lavoro automatizzati per
una maggiore produttività sul lavoro
• Eliminazione di attività manuali che richiedono molta
manodopera
• Il passaggio al digitale consente ai processi
automatizzati di fornire una miriade di dati sfruttabili
per migliorare e ottimizzare i processi

Comunicazione ottimizzata
• Capacità di migliorare l’esperienza cliente
introducendo documenti interattivi, portali web
personalizzati, pulsanti di pagamento e messaggi
SMS
• Maggiore affidabilità dei dati e integrità dei
documenti

Riduzione delle spese postali
• Sconti postali
• Riduzione del numero di pagine stampate
• Combinazione di spedizioni allo stesso destinatario
• Archiviazione (sistema di gestione dei documenti)

Riduzione dei costi di manodopera
• Riduzione del lavoro manuale (movimentazione
manuale dei documenti)
• Eliminazione dell’errore umano
• Maggiore produttività ed efficienza del personale

Soluzione “black box”
• Capacità di apportare miglioramenti senza
modificare le applicazioni chiave
• Nessuna modifica alle attuali routine di lavoro del
personale
• Integrazione con sistemi preesistenti
• Nessun grande investimento in costosi sistemi o
tecnologie
• Compatibilità con la stampante

Soluzione scalabile
• Capacità di crescere insieme all’azienda

Manuale
di vendita

VANTAGGI
COMPETITIVI

Scalabilità nella
determinazione dei prezzi
Soluzioni di vasta portata
Sistema unico, massima
integrazione
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Objectif Lune. Gettare le basi per la trasformazione
dell’azienda attraverso soluzioni innovative.
Scalabilità nella determinazione
dei prezzi
Objectif Lune offre una soluzione che copre l’intera
gamma. Dalle piccole imprese alle grandi aziende, Objectif
Lune offre una soluzione leader sul mercato, adatta a
organizzazioni e a esigenze di qualsiasi livello.
Questa scalabilità ci permette di fissare i prezzi delle nostre
soluzioni a un tasso competitivo, idoneo a ogni segmento
del mercato. Nessun’altra azienda è attualmente in grado
di fornire tali soluzioni di vasta portata a un prezzo così
competitivo

Soluzioni di vasta portata
La suite di soluzioni di Objectif Lune affronta l’elaborazione
quotidiana dei documenti che entrano ed escono da
un’azienda. Ciò significa che esiste una soluzione su
tutta la linea, su tutti i mercati verticali: dalla semplice
stampa di modulistica alla possibilità per le organizzazioni
di esplorare il mondo del digitale tramite effettive
capacità multicanale. La vasta portata delle soluzioni
consente di continuare a far visita a un cliente esistente
per promuovere l’innovazione, non solo nell’ambito del
reparto o del problema originale.

Sistema unico, massima integrazione
Molte organizzazioni gestiscono numerosi strumenti
per contribuire a gestire le comunicazioni e il flusso di
corrispondenza attraverso la propria organizzazione.
Objectif Lune aiuta a eliminare i costi e le complessità
associati alla gestione di questi numerosi tool
introducendo un unico set di strumenti, in grado di gestire
e distribuire la comunicazione tramite più canali (stampa,
e-mail, web, SMS, fax). Utilizzando un unico set di
strumenti che si integra nei sistemi esistenti, OL consente
alle organizzazioni di liberare risorse per concentrarsi sul
miglioramento dell’agilità dell’azienda.
Il set di strumenti unico di OL è facile da implementare e da
utilizzare e si integra con l’infrastruttura esistente, senza
necessitare di costosi servizi di consulenza. Essendo una
soluzione compatibile con la stampante, le organizzazioni
hanno la certezza che la soluzione OL si integri facilmente
con l’infrastruttura esistente per consentire prestazioni
ottimali.

Manuale
di vendita

PANO R A MICA
DE I P R O DOT T I

PlanetPress Connect
PReS Connect
Capture OnTheGo
OL Connect Send

Opzione avanzata per PMI

PlanetPress Connect è una soluzione software che automatizza completamente la comunicazione
in uscita.
Si tratta di una soluzione per l’intero processo di comunicazione, dalla composizione e
ottimizzazione del documento fino alla distribuzione e trasmissione tramite qualsiasi canale,
nonché l’archiviazione e la rendicontazione. Qualsiasi operazione può essere automatizzata e
con il passaggio al digitale l’automazione è possibile su qualsiasi livello.
PlanetPress Connect mappa tutti i dati attraverso sistemi multipli, pur risiedendo all’interno
dell’ambiente IT host, riducendo così il rischio di violazioni della privacy. È in grado di riprogettare

Funzionalità chiave
• A
 ccetta pressoché qualsiasi tipo di input di dati,
inclusa una vasta gamma di flussi di stampa
• Interfaccia di facile utilizzo
• Semplici strumenti per il flusso di lavoro
• Stampa di dati variabili
• Uscita multicanale
• Strumenti PDF
• Processi e flussi di lavoro automatizzati
• Metadati
• Ricerca e recupero di documenti
• Compatibile con vari sistemi e software

planetpress.objectiflune.com

Vantaggi chiave
• Migliora l’integrità e la compatibilità dei documenti
• Aumenta l’efficienza e la produttività dei processi
commerciali quotidiani
• Migliora il flusso di cassa accelerando la consegna
degli avvisi di pagamento
• Consente una totale flessibilità con il layout del
documento e con i sistemi host
• Consente alle aziende di usufruire di sconti postali
• Elimina l’errore umano
• Non richiede modifiche all’ambiente informatico
preesistente
• La sua uscita multicanale (stampa, e-mail, fax, web)
è semplice da gestire

OL è un marchio commerciale di Objectif Lune Inc.
Tutti i marchi commerciali registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.
© 2018 Objectif Lune Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Opzione avanzata per PMI

Proposta di valore
PlanetPress Connect automatizza la creazione e la
distribuzione di documenti transazionali e variabili. Si
tratta di una soluzione per aziende di dimensioni mediograndi che desiderano fornire rapidamente comunicazioni
coerenti e precise.

Dimensioni dell’organico del cliente
Medie

SOLUZIONI
• Contabilità clienti
• Prova di consegna

Applicazioni tipiche
• Prospetti
• Fatture
• Attività generate dal web
• Documenti di spedizione
• Distribuzione automatizzata
• Comunicazione aziendale multicanale
• Preparazione della posta
• Creazione ed emissione di documenti
transazionali
• Archiviazione automatizzata
• Ottimizzazione dei documenti

planetpress.objectiflune.com
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Opzione avanzata per imprese

PReS Connect è progettato per comunicazioni di grande volume.
PReS Connect personalizza e automatizza le comunicazioni in uscita esattamente come
PlanetPress, ma è progettato per gestire volumi estremamente elevati.
PReS è in grado di progettare e distribuire documenti personalizzati sia per applicazioni
transazionali che di direct marketing in modo automatico. Può inoltre integrarsi in sistemi e
processi all’interno di un’organizzazione e generare documenti con testo, immagini, grafica e
codici a barre variabili. Appositamente studiato per il mercato di grandi volumi di produzione,
PReS Connect è dotata di AFP/IPDS e disponibile con una selezione di opzioni che consentono
di personalizzare la soluzione in base alle esigenze dell’utente.

Funzionalità chiave

Vantaggi chiave

• Volumi di output elevati

• Volumi di output elevati

• Prestazioni altamente scalabili con opzioni di
pacchetti di prestazioni

• Cicli di implementazione più brevi

• Flussi di lavoro di mappatura grafica dei dati

• Una vera e propria soluzione multicanale dato che il
contenuto viene creato una sola volta e utilizzato per
più scopi e più formati

• Una vasta gamma di risorse di importazione di dati,
tra cui file binari, di testo e .csv, file Excel, database
compatibili con Access, SQL, OBDC e XML

• Sfrutta le nuove tendenze della comunicazione senza
modificare i sistemi preesistenti e senza complesse
programmazioni o strumenti separati

• Supporta tutti i principali formati di output della
stampante di produzione: PostScript, PDF, PDF-A,
PCL, PPML, VIPP, AFP/ IPDS, IJPDS, XML,
Metacode

• Processi automatizzati che ottimizzano la produttività
del personale e riducono al minimo gli errori

• Consente contenuti variabili sofisticati e altamente
personalizzati in base alla logica condizionale e con
qualsiasi numero di elementi variabili, tra cui campi
di dati, blocchi di testo e immagini

• Riduzione dei costi totali di produzione dei
documenti

• Interfaccia multilingue

• Completa capacità di automazione
• Raggruppamento
• Supporta una vasta gamma di output e di
archiviazione elettronica, quali ad esempio PDF,
e-mail, Internet, fax, SMS e XML

• Maggiore reattività alle esigenze del cliente
massimizzando la velocità e l’efficienza operativa

• Potenti capacità di gestione degli spazi bianchi
• Facilmente integrabile con sistemi differenti
• Scalabile
• Possibilità di implementazione e distribuzione a
livello mondiale
• Supporta tutte le principali stampanti di produzione
• Integra audit, errori, statistiche e file di tag in
processi di gestione della stampa e sistemi di
controllo dell’integrità

pres.objectiflune.com
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Opzione avanzata per imprese

Proposta di valore
PReS Connect è una soluzione per le grandi imprese
che hanno l’esigenza di distribuire grandi volumi di
documenti personalizzati ad alta velocità sia per scopi di
transazione che di direct marketing.

Dimensioni dell’organico del cliente
Grandi imprese

SOLUZIONI
• Contabilità clienti
• Posta in uscita
• Posta ad hoc

Applicazioni tipiche
• Estratti conto dinamici
• Documenti transazionali e transpromozionali
• Relazioni aziendali
• Posta diretta
• Polizze assicurative personalizzate
• Stampa ad alta velocità di grandi volumi
• Posta ibrida
• Gestione della corrispondenza
• Automazione della produzione
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Acquisizione intelligente dei dati, opzione per PMI e imprese

Capture OnTheGo è una soluzione di modulistica elettronica mobile che porta i moduli nell’era
digitale. Addio ai vecchi moduli cartacei. Benvenuti moduli elettronici.
PlanetPress® o PReS™ Connect crea moduli elettronici che possono essere scaricati su un
dispositivo mobile (iOS, Android o Windows 10). Gli utenti possono quindi aggiungere testo,
immagini, annotazioni, numeri, date, firme, nonché convalidare i moduli sia online che offline.
Consente inoltre la distribuzione e la gestione di documenti PDF, ad esempio guide o dichiarazioni
di non responsabilità. Una volta compilati i moduli e inviati al flusso di lavoro, le informazioni
trasmesse (testo, immagini, firma, registrazione audio o altro) possono essere utilizzate per creare
ulteriori documenti, aggiornare sistemi del cliente o eseguire altre azioni, il tutto con l’ausilio dello
strumento di automazione.

Funzionalità chiave
• Applicazione mobile
• Libreria non in linea
• Convalida di moduli HTML e dati offline
• Stampa wireless

Proposta di valore
Capture OnTheGo è una soluzione di modulistica
elettronica che consente agli addetti ai lavori sul campo di
avere a disposizione i propri moduli senza dover portare
con sé le copie cartacee.

• Pannello di amministrazione web

Dimensioni dell’organico del cliente

• Schermata Home per la gestione di archivio, utenti,
gruppi di utenti, documenti e altri parametri

Medio-grandi

• Prodotto white-label per consentire il branding
dell’applicazione
• Automazione dei flussi di lavoro, da e verso
l’applicazione mobile con PlanetPress
• Invio di file con contenuto multimediale
• Modalità online e offline
• Icone per visualizzare lo stato del documento

Vantaggi chiave

SOLUZIONI
• Prova di consegna

Applicazioni tipiche
• Raccolta di firme

• Spedizione di ritorno automatizzata dei documenti

• Raccolta e modifica di elementi multimediali
(immagini con annotazioni, registrazioni audio,
registrazioni video ecc.)

• Allegati multimediali

• Invio di moduli in loco

• Capacità online e offline

• Opportunità di branding

captureonthego.com
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Gestione intelligente della stampa, opzione per PMI e imprese

OL Connect Send è una soluzione facile da implementare e da utilizzare per la presentazione di
processi desktop e il consolidamento della stampa.
Consente alle tipografie di aumentare il proprio volume acquisendo sia comunicazioni transazionali
ricorrenti, sia mail ad hoc dal desktop del cliente e consolidarle in un flusso di lavoro di produzione
di stampa ad alta velocità e di grande volume.
I Print Service Providers (PSP), come parte integrante di un account cliente, sono in grado
di distribuire il driver di OL Connect Send ai propri clienti, i quali possono quindi effettuare
semplicemente la stampa come di consueto e visualizzare un’anteprima interattiva per la convalida
e l’approvazione. Il processo di stampa viene inviato al server di OL Connect dove il PSP può
gestire ed elaborare il processo e inoltrarlo tramite la posta.

Funzionalità chiave
• C
 onsente la stampa interattiva gratuita tramite
Internet
• Può essere concesso in licenza in modalità Utente
per consentire a specifici utenti (domini/postazioni
di lavoro) di stampare e ricevere una pagina web
interattiva durante la procedura di invio dei processi.
Il numero di processi che possono essere stampati è
illimitato.
• Può essere concesso in licenza in modalità Credito
per consentire a qualsiasi utente di stampare
da qualunque luogo e ricevere una pagina web
interattiva durante la procedura di invio dei processi.
In questa modalità, OL Connect Send richiede
crediti, che vengono scalati dopo ogni processo
ricevuto dal server.
• Comprime i file PostScript durante la trasmissione
per ridurre al minimo la larghezza di banda
• Modalità senza licenza
• Invio non interattivo dei processi

• Lancia il browser predefinito dell’utente per
visualizzare il contenuto web prodotto da un server
Connect
• Database contenente dominio, ID della postazione
di lavoro, informazioni relative al documento e
informazione relative al numero di pagine

Vantaggi chiave
• A
 cquisizione di più clienti offrendo soluzioni attraenti
per una vasta gamma di aziende, dalle PMI alle
grandi imprese
• Possibilità di upsell a clienti preesistenti con una
nuova offerta
• Aumento del volume di stampa e della posta per la
struttura
• Riduzione dei tempi morti durante la produzione
• Gestione di stampanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Possibilità di trarre il massimo dalla propria
stampante di produzione

• Utilizzabile gratuitamente

• Eliminazione della fastidiosa elaborazione di stampe
ad hoc

• Conferma SysTray per la trasmissione dei processi

• Ricezione solo dei processi di stampa pre-approvati

• Modalità con licenza

• Aumento dell’efficienza

• Possibilità di invio interattivo dei processi

• Aumento dei margini
• Facilitazione dell’invio dei processi per la clientela

olconnect.com/ad-hoc-mail-consolidation
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Intuitive Print Management, SME and Enterprise option

Proposta di valore
OL Connect Send è una soluzione per il consolidamento
della posta ad hoc che consente ai fornitori di servizi di
stampa di promuovere un maggiore volume di stampa
e di posta nella propria attività. Per le tipografie B2B di
dimensioni medio-grandi con uffici di spedizione, OL
Connect Send raccoglie i processi di stampa da qualsiasi
luogo, acquisisce informazioni importanti e le consegna al
fornitore di servizi di stampa.

Moduli

SOLUZIONI
• Posta in uscita
• Posta ad hoc

Applicazioni tipiche
• Stampa ad hoc e consolidamento della posta
• Elaborazioni di documenti in entrata
• Integrazione EDI

• Non-interattivo
• Interattivo

Dimensioni dell’organico del cliente
Medio-grandi

olconnect.com/ad-hoc-mail-consolidation
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