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Sirec: Sistema Informatico Recupero Crediti
Cerchi un Sistema Informatico per la gestione
del recupero crediti? Sirec è la risposta:
veloce, affidabile, operativo H.24, raggiungibile
in ogni istante da qualsiasi postazione.
Potrai personalizzare in maniera semplice e diretta i
•
•
•
•

prevede che la tecnologia di
quella applicativa (software)
vengano gestite centralmente
presso un Service Provider
lasciando all’utente finale la
scelta dei tempi e dei modi
di fruizione del servizio.
Tipicamente, lo strumento
software lato cliente che
funge da interfaccia con il
servizio applicativo è il web
browser.
I vantaggi sostanziali di
un tale tipo di servizio si
ritrovano in un risparmio di
costi da parte del cliente
(es. manutenzione hardware
e software on-site) che dovrà
pagare esclusivamente
l’utilizzo del servizio. Il
pagamento delle licenze
dei programmi ed i costi di
manutenzione dell’hardware

Indagini su un database storico infinito.
Indagini su banche dati esterne.
Indagini con ricerche e incroci anagrafici di qualsiasi tipo.
Completa gestione del recupero crediti con:
-

elaborazione (hardware) e

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

confini di competenza dei tuoi collaboratori. Sarai libero
delle zavorre del monitoraggio e della manutenzione
sistemistica e da ogni vincolo tecnologico, e avrai
la possibilità di concentrarti solo sul tuo lavoro.
Con un solo click Sirec ti mette a disposizione:

Affidamenti / Detrazioni manuali e automatici delle pratiche.
Pieno controllo dell’andamento lavorativo, agente per agente, pratica per pratica.
Gestione automatica delle scadenze.
Possibilità di gestione del recupero in formazione Call Center.
Decine di statistiche, previsioni, monitoraggi e verifiche per un completo controllo delle informazioni.

Possibilità di rintraccio e contatto massivo o puntuale via SMS e/o eMail.
Area Documentale senza alcun limite di spazio e utilizzo.
Gestione automatica e manuale dei flussi con i mandanti (import/export pratiche e pagamenti).
Rispetto di tutte le normative per l’Archivio Unico, per l’Anti Riciclaggio e per la produzione del Registro degli Affari.
Rispetto dei vincoli legali di affidabilità, sicurezza e custodia dei dati.
Calcoli provvigionali veloci ed automatici societari o per agente, con possibilità di personalizzazione
parametrica delle modalità di calcolo sulla base degli incentivi e delle provvigioni.
Risorse di sistema scalabili e personalizzabili a seconda delle esigenze.
Gestione dei diversi profili utente con una personalizzazione molto spinta delle abilitazioni alle
funzionalità e al contesto operativo.
Single Sign-On.
Interamente Web-Compliant.
Completa di doppia interfaccia: una per PC e una per dispositivi mobili, come Smartphone, Tablet e iPod.
Pannello di controllo del sistemista per l’effettuazione dei controlli correttivi, di monitoraggio, e di alto profilo.
Possibilità di invio diretto o automatico di sms con gestione online del proprio conto SMS ricaricabile.
Assistenza full day.
Aggiornamenti alle nuove release compresi nel canone.

spettano invece al Service

Per un Preventivo gratuito:

Provider.

- email: sirec@intersailing.com
- Tel.
06.3210917
- Cell. 328.4520186

