


Ecosistema Cloud   
 
Connettersi e integrarsi con altri 
sistemi come contabilità, ERP e 
online banking non è mai stato  
così facile.

Nuovo sistema con 
UX eccellente 

Grazie alla collaborazione  
tra Comarch UX LAB e clienti 
finali, il sistema Comarch 
Cloud Factoring è  
trasparente, intuitivo e 
adattato alle esigenze  
degli utenti.

Implementazione veloce

Grazie alla struttura modulare, il sistema può 
essere implementato in poche settimane.

Cosa puoi ottenere

Mantieni i costi e il carico  
di lavoro al minimo quando  
gestisci le fatture end-to-end.

Miglioramento continuo 
 
Con la crescita della tua attività, possiamo facilmente aggiungere nuove 
componenti aggiuntive a ciascun modulo, che miglioreranno ulteriormente 
il lavoro dei tuoi partner. Sono inclusi tutti gli aggiornamenti di sistema e le 
nuove versioni.

Onboarding on-line  
 
Esegui il processo di registrazione e conferma l’identità del tuo  
cliente, appaltatore o partner commerciale attraverso un modello  
di on-boarding online.



Perchè scegliere Comarch Cloud Factoring

Modello “Pay as you grow”

Paga meno quando la tua attività inizia, copri  
i costi maggiori quando te lo puoi permettere.
Grazie a questo approccio la collaborazione con 
i nostri partner è ancora più trasparente.

Sicurezza e vigilanza

Monitoraggio continuo dell’intero portfolio 
factoring. Rileva segnali di allarme, anomalie sui 
contratti, appaltatori o contratti riconciliati, tutto 
in un unico luogo grazie a un avanzato sistema di 
allarme rapido basato sull’intelligenza Artificiale.

Risparmio di tempo e costi

Grazie ad algoritmi migliorati di matching dei  
pagamenti, il sistema è in grado di regolarne  
automaticamente fino all’85%. Con questi  
miglioramenti, la partecipazione del team  
operativo è ridotta al minimo, il che significa  
più tempo per il servizio clienti.
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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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