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OPPIO, Operazioni Per Pagamenti e Incassi Ordinari, è la procedura che consente di ridurre
drasticamente la percentuale di portafoglio non standard presentato dalla clientela ed eliminare il
residuo cartaceo; rappresenta inoltre la soluzione ideale per la certificazione dei flussi già
disponibili in formato interbancario.
Dotare la clientela del prodotto OPPIO significa ottenere i seguenti vantaggi:








eliminazione degli errori, poiché i flussi vengono certificati all’origine
eliminazione del data-entry sia da parte del cliente che della banca
incremento progressivo delle presentazioni elettroniche
riduzione dei tempi di immobilizzo di portafoglio
tempestività d’esito
miglioramento della qualità e diminuzione dei costi del servizio
fidelizzazione della clientela.

OPPIO gestisce la totalità delle tipologie dispositive previste dagli standard SEPA e CBI (SCT,
SDD, SEDA, MAV, RIBA, Ritiro Effetti, Pagamenti in Valuta, Bollettino Bancario Freccia, F24, F23 )
e ne garantisce la manutenzione a livello conservativo ed evolutivo (nuovi servizi SEPA,
Fatturazione Elettronica).
OPPIO, con oltre 60 banche distributrici ed oltre 30000 installazioni sull’utenza finale, rappresenta
lo stato dell’arte nello scenario dei software adibiti alla gestione del Portafoglio Elettronico.
Le funzionalità del prodotto si prestano ad un utilizzo differenziato in funzione del livello di
automazione del singolo cliente:


le aziende con procedure gestionali, nei diversi sistemi operativi, che attualmente producono
flussi elettronici standard o personalizzati, fogli di Excel, file PDF o anche un semplice file di
stampa potranno evitare di effettuare il data-entry delle disposizioni avvalendosi della
funzionalità di alimentazione automatica



le aziende prive di un qualsiasi prodotto software per gestire i dati delle disposizioni, potranno
utilizzare le funzionalità di data-entry ottimizzato.

Caratteristica peculiare di OPPIO è la capacità di alimentare in automatico le disposizioni di
pagamento e di incasso, recuperando le informazioni da qualsiasi file proveniente da procedure
esterne. Contestualmente a tale operazione viene aggiornato un archivio locale Clienti/Fornitori,
base dati per un eventuale attività di integrazione relativa a campi non presenti in input.
Le informazioni necessarie per produrre i flussi elettronici, disponibili completamente o in parte sul
file a disposizione del cliente, vengono recuperate dopo la fase iniziale di Creazione Profilo; la
quale, in modo completamente visuale guida l’utente nella creazione del profilo di acquisizione
dati.
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OPPIO garantisce la correttezza dei flussi prodotti mediante controlli diagnostici e segnalazione
all’utente dei dati mancanti o errati; il prodotto permette inoltre il controllo di validità e la ricerca
delle coordinate bancarie per mezzo di un archivio di piazzatura costantemente aggiornato.
I controlli di verifica sono sovrapponibili a quelli effettuati in fase di convalida interbancaria; questo
permette di certificare le disposizioni all’origine con conseguente riduzione di costi e tempi
operativi ed un tangibile miglioramento del servizio offerto alla clientela.
Il software è multiutente; permette quindi un utilizzo in rete da più postazioni con interventi
contemporanei sulla singola presentazione; è inoltre completamente multiordinante e multidistinta
risolvendo così le problematiche operative delle diverse tipologie di clientela.
OPPIO è predisposto per l’utilizzo dei più diffusi sistemi di Firma Digitale.
OPPIO è operativo in tutti gli ambienti Windows.
OPPIO è dotato di un manuale operativo elettronico che guida l’utente alla scoperta di tutte le
funzionalità della procedura.
OPPIO è autoinstallante e manutenuto tramite una funzionalità integrata di aggiornamento
automatico.
OPPIO non si sovrappone ad alcun servizio di Internet-Banking ma ne potenzia le caratteristiche
in termini di facilities offerte alla clientela per la preparazione e certificazione dei flussi dispositivi.
Il prodotto è predisposto per la connessione verso i servizi di Internet-Banking, consentendo la
gestione delle seguenti funzionalità:


Inoltro flussi dispositivi (Pagamenti, Incassi, Allineamento SEDA) e contributivi (F24, F23)



Ricezione di estratti/conto, esiti di portafoglio, conferme d’ordine, dossier titoli, avvisatura
effetti in scadenza, comunicazioni a testo libero

