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èChi è Iveco Finanziaria SPA

Parte del Gruppo IvecoParte del Gruppo Iveco

Riunisce le oltre 20 società operanti in più di 14 paesi Europei

Supporta Iveco, nei mercati europei del trasporto e nelle diverse
realtà geografiche nelle esigenze Finanziare e di Serviziorealtà geografiche, nelle esigenze Finanziare e di Servizio

Oltre 55.000 clienti nel mondoOltre 55.000 clienti nel mondo

Specializzazione ventennale e presenza sul territorio per
l’acquisto di veicoli leggeri e pesanti



Contesto

Il ciclo attivo principale di IVECO Finanziaria S.p.A. è composto 
da circa 

• 300K Fatture attive anno
• 70K Lettere anno

Tutto era inviato a mezzo posta tradizionale

Per quanto riguarda i volumi documentali contabili significativi la 
produzione annuale è di circaproduzione annuale è di circa

• 100K pagine di Libro Giornale
• 5K pagine di Registri IVA5K pagine di Registri IVA

L’archiviazione dei documenti aziendali era garantita dall’utilizzo 
di un sistema di Microfilmatura ed un archivio cartaceodi un sistema di Microfilmatura ed un archivio cartaceo



Com’era

Trasformazione 
formato 
postel

Lo spool prodotto dal sistema gestionale era elaborato daLo spool prodotto dal sistema gestionale era elaborato da
un applicativo interno e convertito in formato “chiocciola”
per la successiva consegna a Postel.

Il Lotto di Documenti era anche passato al processo di
Microfilmatura per produrre l’archivio Fiscale da
conservare per i 10 anni previsti dalla Normativa.

Libri Giornale, Registri Iva ed altre scritture contabili,
erano generate dal sistema gestionale, stampate su carta
e “stoccate” in appositi ambienti dedicatie stoccate in appositi ambienti dedicati.



àCriticità

Molte applicazioni software installate in house per la gestioneMolte applicazioni software installate in house per la gestione
amministrativa con conseguente complessità sistemistica e cura
del know-how

Costi, anche invisibili, per la gestione del processo (hardware,
software e personale addetto)software e personale addetto)

Alti costi di produzione e conservazione documentale sia per glip p g
archivi cartacei sia per quelli di Microfilmatura

f àTempi lunghi e processi dequalificanti per le attività di recupero
documenti pregressi



Esigenze

Normalizzare e semplificare:Normalizzare e semplificare: 

• Unico punto di formazione e invio dei flussi documentali

• Soluzione in outsourcing 

Multicanalità gestibile in maniera automatica e parametrizzabile

Preminenza della gestione del documento in quanto tale

Conservazione Sostitutiva dei documenti a rilevanza fiscale, quale
naturale conclusione dei processi documentali sia attivi sia passivi.

Si i di ll’ i i d ll C iSistema nativamente predisposto all’attivazione della Conservazione
Sostitutiva per Fatture, Libro Giornale, Registri Iva, etc, etc

Riduzione dei costi e dei tempiRiduzione dei costi e dei tempi



Ricerca e Soluzioni

Processo per individuare le soluzioni di mercato a noiProcesso per individuare le soluzioni di mercato a noi
congeniali

Diverse soluzioni presentate sia in modalità in HOUSE sia in
ASP

Individuato in BM&PLANETA il partner più qualificato in grado
di fornire la soluzione a noi più congeniale e disponibile indi fornire la soluzione a noi più congeniale e disponibile in
entrambe le modalità

L’analisi condotta insieme ha portato alla definizione di un
progetto in outsourcing



Il Progetto - Caratteristiche

Caratteristiche della soluzione:
Completamente WEB based
Operatività Automatizzata (Senza impegno del Personale)

Facilmente Accessibile
Programmabile
Sempre DisponibileSempre Disponibile

Opportunità della soluzione:Opportunità della soluzione:
Fatturabile a Consuntivo
Manutenzione a Carico del Fornitore
Disponibilità della Multicanalità



Il Progetto – Flusso
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èCos’è GIADA

Gestione Integrata Archiviazione 
Documentale AvanzataDocumentale Avanzata

Insieme di servizi applicativi per una completaInsieme di servizi applicativi per una completa 
ed efficiente gestione dei flussi documentali



Il Progetto – Flusso
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I Vantaggi
Nessun impatto sui sistemi sia in fase di avviamento sia in fase di esercizio

L’ i t di i i i ti i fl ibilitàL’unico punto di generazione e invio garantisce una maggiore flessibilità e
semplicità di gestione

Riduzione dei costi

• Di gestione: per la maggiore flessibilità e semplicità

• Postali: anche grazie all’impiego di canali evoluti

Rapido e semplice passaggio tra i diversi canali grazie alla predisposizione nativa
alla multicanalità (physical delivery, web, email, sms, …)

Sistema nativamente predisposto alla Conservazione Sostitutiva conSistema nativamente predisposto alla Conservazione Sostitutiva con
BM&PLANETA quale partner del Servizio e Responsabile della Conservazione

• sgravio di attività e responsabilità a carico di IVECO Finanziaria Spa

Disponibilità di “tracking&tracing” puntuale e dettagliato attraverso una
postazione di controllo

Possibilità di personalizzare la comunicazione per cliente (documento formatoPossibilità di personalizzare la comunicazione per cliente (documento, formato,
canale)



Attività Risultato ottenuto Risparmio

Vantaggi - Dettaglio

Risparmio
Gestione documentale OTTIMIZZATA

Conservazione Sostitutiva OTTIMIZZATA

Sgravio di attività e 
“ esponsabilità”

OTTIMIZZATE
“responsabilità” 

Efficienza del Customer

• < chiamate ricevute

D ti di ibili 24/24 7/7Efficienza del Customer
Service

• Documenti disponibili 24/24 – 7/7

• > efficienza personale interno

Rid i ti d l 25% i 6 iRiduzione costi del 25% in 6 mesi
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