BCC DI BASILIANO
HA SCELTO AXIOMA PER AUMENTARE
L’EFFICIENZA NEI PROCESSI E OFFRIRE
UN MIGLIORE SERVIZIO AI CLIENTI

La Banca di Credito Cooperativo di Basiliano ha
scelto le soluzioni di Axioma per migliorare la raccolta delle richieste di beneﬁcenza e la gestione delle
fatture passive.
BCC di Basiliano è una realtà del Friuli Venezia Giulia da
sempre attenta alle esigenze del territorio e dei suoi clienti.
Per questo, nell’ottica di aumentare la propria eﬃcienza e
oﬀrire servizi sempre più all’avanguardia, ha selezionato due
soluzioni informatiche che miglioreranno alcuni processi.
Il primo rinnovamento riguarda la gestione delle richieste
di beneﬁcenza. “La nostra missione è quella di sostenere le
iniziative e lo sviluppo del territorio in cui lavoriamo, per
questo vogliamo gestire con la massima eﬃcienza le circa
250 richieste di contributo all’anno da parte degli enti richiedenti”, spiega il Direttore Generale Sandro Paravano.
Con il software di Axioma, che si integra con la soluzione di
Economato bancario già presente in banca, sarà possibile
raccogliere facilmente le richieste via web e inserirle automaticamente in un ﬂusso di approvazione, che notiﬁcherà i
passaggi di stato della richiesta alle persone in banca responsabili del processo. Consente inoltre di gestire anche la fase
di erogazione del contributo e l’analisi dei dati per il bilancio sociale, o per altri report, in qualsiasi momento.

La seconda area di intervento riguarda invece la gestione
delle fatture passive. “Con il software di Axioma saremo in
grado di velocizzare l’approvazione delle fatture e di conseguenza tutte le attività legate ad essa”, prosegue il Direttore.
La soluzione di Axioma infatti immette ogni documento in un
workﬂow di step approvativi, completo di un sistema di
notiﬁche alle persone responsabili di dare convalida. In
questo modo il processo viene standardizzato e reso più
rapido ed eﬃciente.

Axioma oﬀre soluzioni software
gestionali che costruiscono futuro
per le imprese. Propone soluzioni
speciﬁche per i settori Industria,
Moda, Servizi e Banche, e altre
soluzioni gestionali quali la gestione
della produzione, l'emissione di
preventivi e oﬀerte, l'archiviazione
elettronica dei documenti, la
business intelligence, il CRM e la
Sales Force Automation. Attraverso
queste soluzioni, a cui si aggiungono servizi professionali, consulenza
di direzione e la fornitura di
Tecnologie Hardware e Software
con lo scopo di ottimizzare tutta
l'infrastruttura IT, Axioma risponde
con eﬃcienza a tutte le esigenze
dell'azienda cliente rispetto al
sistema informativo. Il tutto in una
logica di partnership che garantisce
al cliente risultati economici
misurabili in tempi adeguati.

Il presidente di Axioma Andrea Maserati commenta così
l’avvenuto accordo: “Da più di trent’anni Axioma lavora con il
mondo bancario, oﬀrendo soluzioni per la gestione dell’area
Economato e per il miglioramento di altri processi come la
gestione dei contributi, dei reclami e dei documenti con la conservazione sostitutiva. La nuova collaborazione nata con BCC di
Basiliano testimonia il nostro impegno costante a fornire soluzioni all’avanguardia per le banche in generale e per quelle di
credito cooperativo in particolare”.
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