L’entrata in vigore della Check Image Truncation (CIT) italiana – la compensazione dell’assegno basata su
immagini (L. 106/2011) – oltre a favorire maggiore efficienza e risparmi per gli Istituti Finanziari,
apre le porte a una nuova opportunità: un servizio altamente INNOVATIVO da proporre alla clientela
business, con vantaggi tanto per la Banca quanto per i Clienti.

È il Deposito da Remoto: una App per depositare
i tuoi assegni da dove ti è più comodo
• I Clienti business della Banca potranno trasmettere le immagini e dati degli assegni ricevuti senza
recarsi in filiale o all’ATM, beneficiando in questo modo di maggiore flessibilità di orario e sede,
disponibilità accelerata dei fondi, notifica più rapida di eventuali impagati e possibile esportazione
dei dati verso il proprio software gestionale.
• La Banca potrà in parallelo migliorare l’efficienza delle proprie filiali, alleggerendole di
un’attività onerosa, e fidelizzare i Clienti che operano con diversi Istituti. In aggiunta al
servizio base, inoltre, l’Istituto può proporre funzionalità opzionali monetizzabili (es. let
tura automatica dei campi manoscritti, archivio immagini dei titoli, pagamento mediante
scansione di bollettini postali ecc.).
• Ai vantaggi per Banca e Clienti si aggiungono i benefici ambientali legati alla limitazione della
movimentazione fisica degli assegni (riduzione delle emissioni CO2 ).
Il servizio I:RDC di Panini è frutto dell’esperienza dell’Azienda sui mercati internazionali
nei quali il deposito da remoto è stato normato da tempo. Dopo l’autenticazione e la scelta
dell’operazione, l’utente viene guidato passo-passo lungo il processo: dall’inserimento
preventivo dell’ammontare totale del versamento, all’acquisizione dei singoli titoli mediante
scanner Panini, alla validazione ed eventuale correzione dei vari campi (incluso il controllo
degli elementi anti-frode), fino alla chiusura dell’operazione e all’invio dei dati alla Banca
quando la completezza e coerenza dei dati stessi lo consentono.

I:RDC risulta fruibile mediante web browser o in modalità App iOS o Android e si compone di:
• un’applicazione lato server che si appoggia su un Database a disposizione della Banca, sul quale i dati
relativi ai depositi vengono memorizzati, verificati e poi gestiti analogamente a quelli degli assegni
depositati in filiale
• una applicazione lato client che consente al Cliente il pilotaggio di diversi modelli di scanner Panini
(senza la necessità di installare API o driver!) per depositare gli assegni in tutta comodità dal pro prio
ufficio, studio o negozio, o in mobilità
• uno scanner per assegni Panini conforme alla nuova normativa italiana sull’assegno elettronico (CIT)
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