Progressive Redesign Benefit

PRB è produttore di soluzioni innovative ed esclusive nel settore
dell'organizzazione, in particolare del settore finanziario.
Alla capacità innovativa tecnica, attestata dalle numerose Certiﬁcazioni Internazionali e dai Brevetti per soluzioni software e hardware, si aggiunge l'innovazione nel rapporto, basato sulla condivisione dei beneﬁci prodotti per il cliente che così non rischia
insuccesso sui risultati. Numerosi i primati tecnologici nelle soluzioni per la Banca:
Gestione intuitiva dei Servizi di Sportello (2013)
Gestione Web dello Sportello Bancario (2012)
Gestione digitale di tutti i 120 processi di Banca (2011),
Gestione digitale del Controllo sconﬁnamenti (2011),
Gestione digitale dei Rischi e Controllo crediti (2010),
Gestione digitale dei Controlli Automatici di 1°, 2° e 3° livello (2009),
Dematerializzazione con Firma Grafometrica e tavoletta di propria produzione (2011),
Gestione digitale Front – Oﬃce (2008),
Gestione digitale dei documenti di sportello (2006),
Gestione digitale degli Assegni (2006),
Gestione digitale della pratica di ﬁdo (2005),
Gestione digitale dello Specimen di ﬁrma (2004),
Dematerializzazione massiva dei documenti (2004).

PRB ha rivelato al Forum ABI Lab 2013 il progetto di un Desk Olistico pensato per realizzare lo sportello della Banca Olistica. La soluzione facilita e sveltisce il lavoro
dell’addetto e rappresenta in digitale la realtà gestuale: cassetti con i moduli delle
operazioni, piano di lavoro, evidenza sulle informazioni e pratiche del cliente, corrispondenza, promemoria.
Tutto sensibile al “tocco” e senza necessità di conoscere il sistema operativo.
Nel Forum ABI Lab 2012 ha presentato un’ innovativa Tecnologia per gestire processi
organizzativi, normative e ogni documento e dato. Realizza in modo olistico il "miglioramento continuo" e fornisce alla direzione il controllo eﬀettivo dell'organizzazione e dei costi con avvisi, cruscotti e misure.
Due anni di approfonditi test sul campo in quattro Banche, hanno evidenziato
risultati eccellenti comunicati all’evento ABI Costi e Business dell’ottobre
2011, cui hanno partecipato Relatori di fama internazionale
(del MIP Politecnico Milano e di
Università Bocconi), e gli
esponenti delle Banche
UniCredit, BCC Inzago e
Banca di Pistoia.

Sportello “Touch”
della Banca Innovativa

Nell’area area prodotti innovativi del Forum ABI Lab 2011, PRB ha presentato la
dematerializzazione dei documenti di sportello tramite l'utilizzo di una "Tavoletta
di ﬁrma biometrica". Il progetto, sviluppato con l’apporto consulenziale dei Periti
Grafologi, è stato interamente realizzato “in casa” (hardware, ﬁrmware, software) e
consente l'identiﬁcazione sicura della ﬁrma del cliente (ﬁrma grafometrica) e della
sua identità (identiﬁcazione biometrica di volto e voce).
In collaborazione con BANCOR (noto produttore di macchine per il settore ﬁnanziario),
ha sviluppato il sistema SI Safe Identity per l'identiﬁcazione certa del cliente.

Sistema integrato di riconoscimento rapido
della ﬁrma e della persona

Touch Screen
per contratti

TAB di firma
Scanner con lettore di
tesserini identificativi

PRB è nata dal gruppo di specialisti che nel 1980 ha ideato il "documento digitale"
(Brevetto 25829 A/81) collegando la rete Telex al Main-Frame e consentendo a
migliaia di utenti la spedizione e la ricezione di comunicazioni dal proprio terminale.

Dal 1980 tecnologie
innovative per
digitalizzare messaggi,
documenti, processi,
normative e firme.
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