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recuper@2.0 - Mission

recuper@2.0 "reinventa" la filosofia del sistema 
informativo per la debt collection: 

Dalla gestione per funzioni pratica-centriche alla gestione 
per processi basati sull'anagrafe dei soggetti di business

Nasce per essere utilizzata in ambienti enterprise con la 
flessibilità di potersi adattare all’entità utilizzatrice e ai 

prodotti gestiti



r2 WorkFlow Designer

Un generatore di processi 
(con relativi stati) ed un 

workflow designer per la 
loro gestione. L’utente 

esperto può “disegnare” il 
proprio scenario di business 

con un’applicazione 
completamente visuale, 

legando ad eventi operativi 
l’esecuzione di funzioni 

rappresentate dal processo 
creato

r2 DSL Studio

Data la complessità e la 
varietà di calcolo in alcuni 

ambiti critici come la 
determinazione delle 
performance e delle 

competenze attive e passive 
è stato implementato un 
linguaggio vicino al modo 

naturale di espressione 
delle problematiche che 

consente all’utente di 
generare ed integrare nel 

sistema informativo vere e 
proprie procedure con una 
semplicità simile a quella di 

una funzione Excel

r2 Doc Manager

Gestione documentale per 
l’archiviazione di qualunque 
tipo di documento e/o file e 

il legame con ogni entità 
specifica di recuper@2.0  
(soggetto, pratica, incassi, 

contratti). Un viewer
integrato con la user
interface permette la 

fruizione dei più comuni 
formati immagine senza 

necessità di scaricare il file. 
Ogni documento è 

marcabile con 4 parametri 
che ne identificano il tipo

Moduli Extended Features



r2 Phone Client

Interfaccia per 
l'integrazione con barra 

telefonica(*) direttamente 
dalla User Interface di 

lavorazione pratica per le 
operazioni di chiamata, 
trasferimento, risposta, 

apertura automatica 
pratica, etc.

Integrazione verso sistemi di 
predictive e preview.

(*) sistemi terzi (già integrati Enghouse
Italy – Reitek, Asterisk - Elastix)

r2 DataBrain

Consente di richiedere e 
fruire delle informazioni 

gestite da DataBrain
(acquisizioni dati da fonti 

pubbliche come Infocamere) 
e dal suo modulo IQ –

Intelligence Query (supporto 
al primo rintraccio del 

debitore) direttamente da 
recuper@2.0. Tutte le info 

sono rappresentate, 
attraverso una barra 

accertamenti, direttamente 
sulla pratica con una 
interfaccia visuale e 

semaforica

r2 Commercial Debt
Pack

Portale web, graficamente 
personalizzabile, rivolto ai 
clienti finali utilizzatori dei 
servizi di recupero come la 

rete agenzie della Banca per 
il processo di avocazione 

ovvero la gestione di 
clienti/pratiche di recupero 

crediti commerciale

Moduli Extended Features



Architecture Layers & Tecnologie
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Analisi & DWH

Performance 
suddivise per fase di 

lavorazione 

recuper@ è dotato di un proprio DWH che contiene le informazioni di business rilevanti. 

A partire da questo, ed utilizzando uno strumento di BI (nella slide SAP Business Objects 
Explorer), è possibile definire cubi/universi ed i relativi report analitici



Profilazione – Template e Profili

Menù 
Template

Profili 
utente



Profilazione – Creazione gruppi affido

Gruppi 
affido



Affidamento (1/3)

Affidamento multi canale

Algoritmi di distribuzione
customizzabili

Punti di accesso multipli

Gestione pratica

(affido diretto)

Interfaccia dedicata

(affido massivo)

Procedure automatiche
(schedulate e on event)



Affidamento – Affido massivo (2/3) 

Filtri e regole

Dettaglio gruppo 
di affido

Algoritmo di 
distribuzione

Risultato Simulazione 
con ripartizione 

pezzi/valore sui vari 
collector selezionati dal 

gruppo affido



Affidamento – Rank pratica e WFD (3/3)

Uso del tool visuale per la 
generazione di uno score 

utilizzato dagli algoritmi di 
affidamento.

Rank calcolato da 
algoritmi built-in o 
settato da servizi 

esterni



Definizione strategie di recupero

Definizione strategie – Collection planner (1/2)

Il Collection Planner nasce per consentire la definizione delle strategie di business al 
variare del tempo.

Attraverso la schedulazione di attività puntuali e ricorrenti, a partire dai servizi offerti 
dalla piattaforma recuper@2.0, è possibile costruire dei veri e propri piani di attività per 

ciascuna strategia implementata.



Definizione strategie – Collection planner (2/2)

Ogni attività può essere eseguita in un dato 
momento del ciclo (configurata per numero 

giorno/ora/minuti) o come attività ricorrente 
(ogni…, tipo il calcolo interessi giornaliero)

È possibile utilizzare tutte 
le attività (workflow) 

opportunamente 
configurate nel r2 

Workflow Designer.



Gestione pratiche – Lista pratiche (1/4)

FiltriPersonalizzazione 
visibilità colonne

Paginazione
Barra di Stato

Ordinamento

Raggruppamento



Soggetti pratica 
Sintesi 

economica 

Informazioni operative 
sulla gestione (esiti)

Gestione piani di 
rientro e 

documenti allegati  
alla pratica

Gestione pratiche – Dettaglio pratica (2/4)

Sintesi 
prodotto

Soggetti 
collegati

Storico  
lavorazione



Visualizzazione 
documenti 
allegati e 

funzione Zoom

Motore documentale e di 
tipizzazione integrato nell’interfaccia 

di lavorazione pratica. È possibile 
allegare documenti a qualsiasi entità  

Gestione pratiche – Gestione documentale (3/4)



Gestione pratiche – Stati processo pratica (4/4)

Processi 
censiti/gestiti

Storico variazione stati 
processo 

Tutte le entità di business 
intercettano o possono 

intercettare differenti processi e 
relativi stati

L’insieme dei processi di business 
è totalmente configurabile

Qualunque variazione di stato, 
anche per i processi custom, è 
automaticamente storicizzata



Monitoraggio – Report & Dashboard

Dimensioni

Ordinamento
Report

Navigazione 
drill-down

Export



Strumenti di amministrazione/modellazione          
Workflow Designer (1/2)

Eventi

Contesto 
operativo

Costrutti 
Workflow

Activities
Workflow

Area di 
lavoro



Strumenti di amministrazione/modellazione         
Workflow Designer (2/2)

Esempio di WF complesso legato 
all’inserimento di un esito di 

lavorazione 



Il calcolo è configurabile 
attraverso un linguaggio 

utente simile a quello 
delle formule di Excel

Le formule possono 
essere impostate in 

maniera gerarchica su 
- Movimento

- Pratica
- Lotto

- Fase di lavorazione

È possibile definire 
qualsiasi tipo di 

formule di calcolo 
provigionale sia attive 

che passive

Provvigioni-Prefatturazione - DSL Studio 



Supporto al rintraccio 

IQ - Intelligence Query

Nasce per il supporto automatico alla 
prima attività di rintraccio del debitore 

tramite incrocio di dati da fonti 
pubbliche.

In particolare, IQ evidenzia:

Utenze telefoniche rilevate

Numeri utili

Indirizzi rilevati

Relazioni anagrafiche

Protesti rilevati

Proprietà immobiliari

Riferimenti nelle vicinanze
Senza generare costo transazionale



	

Acquisizione dati pubblici esterni, monitoraggi & geobusiness

DataBrain

Possibilità di 
implementare 

servizi di 
monitoraggio

Indicatori 
demografici 

sull’area 
geografica in 

analisi

Rapporto 
protesti/aste per 
area geografica 
(agenzia entrate 

- zone OMI)

Demo dati statistici disponibile online su :
http://dashboardpredico.nettunosolutions.com

Banca dati 
indirizzi 

georeferenziata



DNA – Discovery Network Alliances

DNA rileva (collegandosi al 
Registro Imprese) i legami 

societari tra aziende e 
persone, graficandoli su una 

mappa interattiva che ne 
permette la navigazione tra i 

nodi. 

Compagine sociale

Partecipazioni dirette 
ed indirette (fino al 
massimo dettaglio)

Presenza di titolari 
effettivi


