
SALI A BORDO 
TI PORTEREMO IN ACQUE SICURE  



Full Disclaimer 
Questa presentazione riflette la filosofia e direzione che Endurance Italia intraprende in relazione ai servizi offerti 
ed i prodotti qui rappresentati, i quali sono soggetti a modifiche senza preavviso. Questa presentazione non è un 
impegno per nessuno in alcun modo e non deve essere considerato - per il suo contenuto - come guida per 
intraprendere una decisione se non condivisa tra le parti.  Endurance Italia non si impegna a sviluppare o fornire 
alcun miglioramento, aggiornamento, prodotto, servizio o funzionalità specificati, anche se è descritto nel presente 
documento di presentazione.  
Molti fattori possono influenzare i piani di sviluppo dei servizi e prodotti e la sua natura. 

Questa presentazione, in tutto o in parte, non può essere incorporata in alcun accordo. Endurance Italia declina 
espressamente qualsiasi responsabilità in merito a questa presentazione, come le citazioni e le immagini 
fotografiche sono di proprietà dei rispettivi autori e comunque reperite e/o acquistate come diritti all'uso 
liberamente su internet.. 

! 



Progetto di cattura dati da documenti:  
la Check List di raccolta requisiti 

Ogni progetto di classificazione e cattura dati, indipendentemente dalla 
tecnologia che si impiegherà, necessità di una raccolta di informazioni 
puntuale e precisa che ha l’obiettivo di fornire una quotazione coerente 
con i requisiti di progetto. 

La Check List che segue desidera fornire una “guida” alla raccolta 
delle informazioni necessarie  nel determinare il perimetro di azione del 
progetto che sarà funzione della tecnologia  più adatta da implementare  
nello specifico settore merceologico.  



Quale	tipo	di	documenti	state	analizzando	?	

Strutturato	

Semi	strutturato	

Non	strutturato	

Come	avviene	la	separazione	tra	i	vari	tipi	di	documenti	?	

Con	barcode	

Con	patchcode	

Altro	metodo	

Come	risultano	essere	i	vari	tipi	di	documenti	?	

A	pagine	fisse	

A	pagine	variabili	



I	campi	da	estrarre	dai	documenti	hanno	dei	criteri	logici	?	

Si	

No	

Non	sono	al	corrente	

Sotto	quale	forma	si	presentano	i	campi	sui	documenti	?	

Dattiloscritto	

Manoscritto	stampatello	

Altro	

Indicare	se	durante	il	processo	di	lavorazione	è	disponibile	una	base	dati	(DB)	per	

Confronto	dei	dati	estratti	

Recupero	di	dati	per	integrare	e	completare	il	campo	



Indicare	la	lingua	dei	documenti	

Italiana	

Inglese	

Altra	lingua	

Indicare	il	supporto/formato	nativo	dei	documenti	

Carta	

PDF	immagine	

TIFF	G4	

Altro	formato	



Nel	caso	di	acquisizione	di	documenti	in	multi-canalità	indicare	le	sorgenti	

Email	

Scanner	

Dispositivo	mobile	

Fax	

MFP	Multifunzione	

Altro	canale/dispositivo	

Indicare	il	numero	di	documenti	(pagine)	

......................./anno	

......................./mese	



abbiamo voglia di ascoltarti 



Clienti e mercati 

Finanziario	 Salute	

Governo	

Banche	e	gestione	credito	
Mutui	e	credito	al	consumo	
Compagnie	assicurative	
•  Mutui	
•  Crediti	deteriorati	
•  Apertura	conti	correnti	
•  Titoli	di	borsa	
•  Fatture	e	bolle	di	consegna	
•  Apertura	nuovo	cliente	KYC	

Ospedali	e	Cliniche	
•  Richieste	mediche	
•  Cartella	Clinica	
•  Ricette	mediche	
•  Apertura	nuova	posizione	
•  Esami	clinici	 Settore	pubbico	

•  Permessi	
•  Contratti	
•  Censimenti	
•  Immobili	
•  Reg.Studenti	



Acquisizione Cartella 
Clinica  Acquisizione di 

fatture estero e DDT  
in multicanalità 

Acquisizione 
documenti identità da 
da smartphone (KYC) 

Acquisizione 
F24, Bollettini 
postali 

Offerte per pratiche di 
switch utenze  consumer 

Acquisizione dati 
programmi fedeltà 

Casi Clienti 



Gestione corrispondenza 
ufficio posta, buste paga Acquisizione 

documenti 
assicurativi 

Convocazione di 
assemblea e votazioni 

Acquisizione di 
contratti 

Acquisizione pratiche di 
Mutuo finanziario 

Acquisizione pratiche 
di credito al consumo 

Casi Clienti 
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