


Gestire la migrazione al Gruppo BNP è stato  
semplice per Comarch, poiché in precedenza  
avevamo gestito con successo questo tipo di  
progetti all’interno del gruppo. 

Arkadiusz Kleszcz
Project Manager presso Comarch

Dopo l’acquisizione dell’attività di factoring 
di Raiffeisen in Polonia, avevamo bisogno di 
unificare i nostri sistemi. Entro la fine del 2019, 
siamo diventati la seconda più grande società 
di factoring con 2 500 clienti e un fatturato 
superiore a 10 miliardi di EUR.

Paweł Kacprzak
Board Member presso BNP Faktoring

Nel 2019 Comarch è stata selezionata come 
fornitore di servizi di migrazione dei dati da una 
piattaforma di factoring utilizzata da Raiffeisen 
a un’altra piattaforma presso BNP Paribas.
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Gli obiettivi



Abbiamo identificato varie discrepanze e 
soluzioni alternative nella piattaforma dell’ex 
Raiffeisen, che dovevano essere prese in  
considerazione per evitare di scuotere le opera-
zioni di BNP e prevenire l’abbandono dei clienti.  
A tal fine, abbiamo ideato un meccanismo  
che rilevava dati potenzialmente errati.

Dopo ogni passaggio della migrazione abbia-
mo avuto la possibilità di verificare se eravamo 
sulla strada giusta. Se necessario, Comarch 
avrebbe introdotto piccole correzioni senza 
alterare l’intero processo.

Eliza Wyrzykowska
Board Member presso BNP Paribas Faktoring

La sfida più grande è stata la mancata 
collaborazione con il precedente fornitore. Di 
conseguenza, non ci era consentito accedere 
ai server di Raiffeisen gestiti da detto fornitore 
e potevamo visualizzare solo i dati di sistema 
correnti, senza la cronologia che è essenziale 
per la coerenza dei dati.

Abbiamo dovuto trovare uno strumento 
alternativo che convertisse i dati disponibili in 
file e poi li elaborasse per scopi di migrazione.

Arkadiusz Kleszcz
Project Manager presso Comarch

I nostri clienti variano dalle PMI alle grandi 
aziende, entrambe con le proprie strutture speci-
fiche, quindi una migrazione universale per tutti 
non funzionerebbe. Con questa considerazione, 
Comarch ha messo a punto un modello  
di migrazione graduale, in modo da poter  
accogliere i clienti che avevano bisogno di  
più tempo e attenzione.

Eliza Wyrzykowska
Board Member presso BNP Paribas Faktoring

Dopo alcuni mesi di preparazione, abbiamo  
sviluppato e distribuito uno strumento di  
migrazione multi-thread, pronto per essere 
eseguito in un fine settimana. La nuova entità 
BNP-Raiffeisen è diventata la seconda più grande 
del paese in termini di fatturato di factoring dopo 
solo 1 trimestre.

Le sfide principali Risultati e benefici  
del progetto



Piattaforma Comarch 
Factoring 

Comarch Factoring è la versione più 
recente di una soluzione web-based 
progettata per fornire l’elaborazione 
delle transazioni end-to-end per  
società di factoring e banche che  
offrono servizi di factoring.

Il front-office della soluzione si  
concentra sulla migliore esperienza 
UX e sugli aspetti funzionali per 
facilitare le operazioni e i processi 
quotidiani all’interno del back-office 
del sistema.

BNP Paribas Factoring

BNP Paribas Factoring è il leader di mercato europeo nel factoring e nella finanza in termini di presenza 
geografica e fatturato. Il gruppo è in grado di offrire servizi e soluzioni di factoring internazionali, standard  
e su misura a clienti in 16 paesi con presenza in due continenti: Europa e Africa.

La soluzione implementata
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COMARCH: CHI SIAMO
Fondata a Cracovia Polonia, nel 1993, Comarch è una delle principali software houses in Europa con oltre 6000 dipendenti al mondo  

e migliaia di progetti svolti con successo per i più grandi marchi internazionali.

Con più di 20 anni di esperienza nel settore, Comarch Financial Services, una divisione di Comarch Capital Group, è specializzata nello 

sviluppo di sofisticati software e sistemi informatici per le principali istituzioni finanziarie nei mercati bancari, assicurativi e dei capitali.

Le nostre competenze hanno ottenuto un riconoscimento a livello mondiale e ci hanno permesso di creare un ampio portfolio di clienti 

tra assicuratori, banche, fondi comuni e pensionistici, case di brokeraggio e società di gestione patrimoniale in più di 30 paesi. Alcuni 

esempi sono UniCredit, Société Générale, BNP Paribas, Ergo, Oney, Allianz, e altre.
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CONTATTACI
Vai sul sito www.comarch.com per le  
informazioni di contatto dei nostri uffici  
nei seguenti paesi:

Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Belgio
Brasile
Canada
Cile
Cina
Colombia
Corea del Sud
Emirati Arabi Uniti
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna

Italia
Lussemburgo
Malesia
Messico
Olanda
Panama
Perù
Polonia
Russia
Singapore
Spagna
Stati Uniti d’America
Svizzera
Svezia
Thailandia
Turchia
Ucraina

http://www.comarch.it/finanza
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