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A.I. per Automazione pratiche e Controllo documentale



Contesto ed Obiettivi
La soluzione di Automazione pratiche e controllo documentale permette di sgravare 
fortemente l’effort di back-office (FTE) nelle fasi di controllo documentale e validazione 
pratiche sfruttando logiche di A.I. 

Digitalizzazione pratiche
- Documenti scannerizzati
- Allegati digitali come PDF, JPEG, PNG, 
etc. 

OCR al fine di estrarre tutti i campi 
di interesse
- Tipo di documento
- Nome, cognome, codice fiscale, data, 
firma, etc. 

Applicare regole di valutazione e 
conformità documentale in 
maniera automatizzata.

Obiettivi:

➔ Automatizzare dove possibile le attività di back-office attraverso soluzione di A.I.
➔ Ridurre le tempistiche di lavorazione
➔ Gestire picchi di lavoro 
➔ Non introdurre ritardi o blocchi nelle procedure di controllo 
➔ Garantire un’accuratezza molto alta nella verifica documentale



Contesto ed Obiettivi

Pratiche attualmente supportate dalla 
nostra soluzione:

- Cessione del quinto
- Prestiti personali
- Prestito finalizzato
- Prestiti auto
- Carte di credito/linee di credito
- Assegni domestici
- Assegni internazionali

Categorie Documentali supportate:

- Documenti di identità
- Carta d’identità: cartacea, tessera
- Patente tessera
- Passaporto
- Codice fiscale
- Permesso di soggiorno

- Documenti reddituali 
- Documenti contrattuali
- Documenti assicurativi
- Assegni

La soluzione è GDPR compliant

- Tutela dei dati personali e privacy dei clienti
- Dove possibile i dati possono essere anonimizzati per ridurre 
rischi di data breach
- Server e basi dati localizzate all'interno della EU
- Audit regolari per verificare il corretto trattamento dei dati



Esempio Workflow

Set documentale associato ad una nuova 
pratica (esempio: Carta d'identità, 
patente, busta paga, contratto)

Gestionale pratiche

Automazione via A.I.

- Object detection 
- Image processing
- Machine learning 
- Deep learning
- OCR
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Esempio Workflow
Diventa possibile inserire un nuovo modulo all’interno del workflow di lavorazione pratiche 
che, in maniera non bloccante, valuta in quasi tempo reale il set documentale associato.

Gestionale pratiche

(1) I clienti si recano in filiale e 
consegnano i documenti necessari 
per stipulare la pratica

(2) Gli operatori in filiale inseriscono 
la pratica nel gestionale ed allegano 
la scansione in PDF dei documenti

(4) Il team di back-office supervisione le attività ed 
interviene in caso di anomalie.

Le pratiche non conformi vengono riassegnate agli 
operatori in filiale.

(3) La soluzione si dovrà collegare direttamente al gestione 
e, prima che team back-end prenda in carico la pratica, 
verificare la correttezza dei dati inseriti e dei documenti 
allegati.



Output OCR su Passaporto

Output OCR su Retro Carta di Identità



Esempio di implementazione Cloud su GCP

Ambiente On-premises

Gestionale pratiche



Alcuni vantaggi della soluzione proposta

1. Facilmente integrabile con gestionali pratiche (es. OCS)

2. Possibilità di definire regole personalizzate per la validazione di singoli documenti e 
dipendenze tra documenti
Esempio: 
- Identificare nome, cognome, codice fiscale e scadenza da tessera sanitaria
     - Verificare che il documento non sia scaduto
- Identificare nome, cognome, codice fiscale e netto mese dalla busta paga
     - Verificare che nome, cognome, codice fiscale coincidano con tessera sanitaria

3.  Validazione autenticità documenti 
- Documento non completo con dei lembi o pezzi mancanti
- Documento tagliato o scannerizzato male
- Documento con campi non leggibili
- Dimensioni del documento non conformi
- Verificare che la data di scadenza del documento sia corretta e segua le regole previste all'atto di emissione
- Verificare che siano assenti le lettere F,I,Q,P,L nel codice identificativo della carta di identità
- Verificare attraverso portale del governo se sul documento identità non ci siano denunce di furto / smarrimento
- etc.

4. Check documentale e Validazione pratiche in quasi tempo reale
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Grazie!


