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MISSION

SOFTWARE

VERSIONI

LA SOLUZIONE COMPLETA
PER LA GESTIONE DEL
RECUPERO CREDITI

ON
PREMISE

CLOUD

Versione completa di tutte le funzionalità.
Oltre ad avere tutti i plus in dotazione, viene installata
su un server che sarà poi ospitato nella rete del cliente.
Versione completa di tutte le funzionalità, indicata
per le strutture che non vogliono investire in server
ed infrastrutture IT all'interno della propria sede e si
affidano alla nostra server farm.

GE.C.O. rappresenta la nuova soluzione per la gestione del recupero crediti online.
Interamente progettato e sviluppato dal team della Internet & Idee, è stato concepito
per massimizzare la redditività delle agenzie di recupero crediti proponendo
prestazioni ottimali e di semplice fruizione. Il software, indicato per le società che
possiedono un alto numero di posizioni, gode di una struttura modulare e scalabile
capace di gestire un’elevata quantità di dati.
In quest'ottica sono state disegnate le interfacce interne del programma che
riproducono un’applicazione unica in grado di contenere tutte le funzionalità richieste
dall'utente.
GE.C.O. è una soluzione web 2.0 sviluppata su tecnologia Java Enterprise in
ambiente Linux, garantendo i massimi standard di sicurezza, affidabilità, prestazioni
e integrazioni future.
L’utente che sceglie GE.C.O., oltre a ridurre i costi di gestione, ha la possibilità di
amministrare più posizioni, monitorare le attività dei collaboratori e avere continui
aggiornamenti del programma.
Facile da utilizzare e veloce nei risultati, GE.C.O. costituisce l’alleato ideale per tutte
le aziende che si occupano di recupero crediti.

FEATURES

MODULI BASE

MODULI AGGIUNTIVI

Home Collection Management
Gestione della rete esattoriale domiciliare. Assegnamento posizioni debitorie, notifiche ai
funzionari, possibilità di lavorare le proprie pratiche in remoto.

Gestione committenti, prodotti, listini, provvigioni,
agenti, utenti, ruoli, permessi, blocchi quietanze.

Gestione rientri con penna ottica.

Essere di supporto all’azienda nei processi del flusso lavorativo legato alla gestione
delle pratiche del recupero crediti: questo è il principale obiettivo del software
GE.C.O., in continua evoluzione affinché il cliente sia sempre un passo avanti rispetto
la concorrenza.

Human Resource Management
Gestione utenti, ruoli, permessi e attività. Controllo accessi con blocco utenti e sorgenti
pericolose.

Phone Collection Management
Gestione dell’esazione mediante procedure di phone collection. Assegnamento posizioni
debitorie, notifiche, coordinamento mediante team leader, gestione promesse di pagamento.
Credit Management
Gestione clienti, prodotti, pratiche, lotti e provvigioni.
Reporting
Motore di statistiche parametrico per la rendicontazione in base a: cliente, prodotto, regione,
agente, stato pratica e intervallo temporale.
Document Management
Gestione documentale ottimizzata per clienti e mandanti.

Task Scheduling
Gestione temporizzata e scheduling delle attività.
Future Features
Sviluppo nuovi moduli e componenti aggiuntivi.

Gestione debitori, garanti, soggetti versanti,
pratiche, lotti, recuperi, ricevute, fatture, prefetture,
cassa agenti.
Gestione note call center, note home collection, note
committenti.
Assegnamento multiplo pratiche e gestione storico
affidi.
Invio mail su assegnamenti con allegati Pdf.
Motore di import/export Xml, Xls, Csv, Txt, Sql e
Gml.
Statistiche performance, bonus malus, attività utenti.
Stampe Pdf, Xls, Doc e Rtf.
Sistema modulare di Logging.
Controllo accessi con blocco utenti e sorgenti
pericolose.
Giornale degli affari, gestione privacy per le pratiche
chiuse.

SOLUZIONE

Versione light accessibile da
smartphone.
Integrazione servizio posta
elettronica.
Integrazione servizio sms.
Integrazione servizio di
messaggistica e chat interna.

