AUTOMAZIONE
PROCESSI DOCUMENTALI
IN USCITA

I processi documentali
manuali stanno
rallentando la vostra
attività?
In un ambiente aziendale in rapida evoluzione,
è difficile stare al passo con le richieste esterne
se i vostri dipendenti vengono appesantiti da
noiose attività manuali. Tuttavia, molte piccole
e medie imprese si affidano ancora a processi
manuali ripetitivi per l'invio di documenti
transazionali critici come fatture, estratti conto,
notifiche e contratti.
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I metodi obsoleti ostacolano la vostra capacità
di rimanere agili e competitivi. Il fatto è che i
processi manuali comportano costi operativi più
elevati e una minore produttività dei dipendenti.
Soprattutto, i processi manuali espongono la
vostra azienda ai potenziali rischi associati
all'errore umano, come i problemi di conformità,
che potrebbero compromettere l'esperienza dei
vostri clienti o influenzare la vostra credibilità.
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96% di customer satisfaction

EXPERTISE

8 miliardi di interazioni
personalizzate all'anno

Oltre il 68% delle aziende intervistate ha
dichiarato che la propria organizzazione ha
risparmiato denaro e migliorato l'efficienza
dei processi grazie alla digitalizzazione delle
attività principali.
— Keypoint Intelligence InfoTrends, Mail
Technology & E-Delivery Adoption (July, 2018)

QUALI SONO
I VANTAGGI
DELL'AUTOMAZIONE
DEI PROCESSI
DOCUMENTALI IN
USCITA?
Immaginate di ridurre da poche ore
a pochi click il tempo e lo sforzo
spesi per un importante mailing
impegnativo. Bastano pochi
semplici miglioramenti al vostro
processo di comunicazione con i
clienti:

Ottimizzare i costi

Eliminare i lavori
ripetitivi

L'automazione dei documenti in
uscita è adatta alla mia azienda?
Per rimanere competitive, le imprese devono trovare il
modo di massimizzare la loro attività. L'eliminazione di
processi manuali inefficienti è un modo per raggiungere
gli obiettivi di business fondamentali. Un flusso di lavoro
ottimizzato della posta elettronica dovrebbe soddisfare

Aumentare il livello
di coinvolgimento
dei dipendenti

le esigenze e i requisiti della vostra azienda e dei vostri
clienti e sfruttare al meglio le vostre risorse interne. Se
uno degli scenari seguenti vi sembra familiare, potrebbe
essere il momento di ripensare a come preparare e inviare
comunicazioni critiche ai clienti.

Garantire la
conformità e la
sicurezza

•

clienti?
•

Migliorare
l'esperienza del
cliente

Si verificano ritardi nell'invio delle comunicazioni ai

Vi affidate ai dipendenti per la presentazione e la
preparazione della posta oltre al loro ruolo principale
durante i periodi di punta?

•

I vostri dipendenti stanno smistando manualmente i
documenti, estraendo le eccezioni, come ad esempio
le fatture a saldo zero, e controllando due o tre volte
che le buste abbiano il giusto contenuto?

•

Inoltre, è possibile ottenere un
monitoraggio avanzato, la reportistica
e la visibilità nel processo dei
documenti in uscita.

Esistono sistemi che garantiscono la sicurezza e la
conformità delle informazioni dei vostri clienti durante
il processo di preparazione della posta?

•

Stai usando qualche apparecchiatura di mailing
system come un'imbustatrice per accelerare la
preparazione?

PERCHÉ SCEGLIERE
IMPRESS AUTOMATE
Impress Automate è una soluzione
intelligente per l'automazione dei
documenti in uscita che vi aiuta a produrre
comunicazioni efficaci, personalizzate
e sicure. Grazie alla sua capacità di
gestire regole aziendali predefinite,
Impress Automate snellisce e accelera
la preparazione e la distribuzione dei
documenti, dandovi il controllo completo sul
processo di comunicazione con il cliente e
ottimizzando l'efficienza. Questa soluzione
flessibile, scalabile e basata su cloud è
facile da implementare e non richiede
grandi interventi o risorse IT per integrarsi
con i sistemi esistenti.

GARANTIRE LA CONFORMITÀ
NORMATIVA E LA SICUREZZA
Impress Automate garantisce l'integrità e la
sicurezza dei documenti quando viene utilizzato con
apparecchiature di mailing, come le imbustatrici.
Grazie alla tecnologia codice a barre della soluzione,
i documenti sono destinati a persone specifiche
per garantire che il documento giusto finisca
nella busta giusta. Documenti diversi destinati allo
stesso cliente possono anche essere raggruppati
automaticamente in un'unica busta per ottimizzare i
costi di spedizione e migliorare l'esperienza del cliente.

MIGLIORARE L'ESPERIENZA DEL CLIENTE
AUMENTARE L'IMPEGNO E LA

Aggiungete una messaggistica mirata e

PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI

attraverso il canale che i vostri clienti

Riducete significativamente il tempo necessario per
preparare le comunicazioni ai clienti, per consentire ai
vostri dipendenti di concentrarsi su maggiori responsabilità
in termini di valore aggiunto e di guadagno. Impress

personalizzata e consegnate i documenti
preferiscono di più. Impress Automate vi aiuta
ad indirizzare i clienti verso la consegna digitale
per alcune o tutte le vostre comunicazioni
attraverso l'integrazione con Impress Portal.

Automate vi aiuta ad accelerare i tempi di preparazione

Dedicate più tempo all'innovazione e meno tempo

con un'interfaccia facile da usare e intuitiva. Semplificate

all'amministrazione e concentratevi su ciò che

i flussi di lavoro da qualsiasi luogo utilizzando la

conta di più. Lasciate che Quadient vi aiuti a fare

tecnologia browser-based di Impress Automate.

un passo verso la vostra trasformazione digitale.

SCOPRI OGGI IL POTERE
DI IMPRESS AUTOMATE DI
QUADIENT.
OTTIMIZZARE.
TRASFORMARE.
COINVOLGERE CON
QUADIENT.

In passato, ci volevano
cinque volontari per due
giorni interi per preparare
la posta da inviare a 4.500
donatori. Ora siamo in grado
di farlo in meno di un'ora.
— Irene Timmons, Head of
Fundraising, Make-a-Wish
Foundation

Because Connections Matter.
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