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I dati
Euler Hermes
integrati
all’interno
del vostro sistema IT

SmartLink: per
un’assicurazione
del credito
dinamica
Servizio di gestione automatizzata
dell’assicurazione del credito

www.eulerhermes.it

Un sistema
Cos’è EH SmartLink?

Potrete effettuare le richieste di limite di credito online..
EH SmartLink

EH SmartLink è il servizio che automatizza lo scambio di
dati con Euler Hermes, semplificando e rendendo più
veloce la gestione del credito.

Il vostro
sistema
IT

Processi integrati
con trasferimento di dati
automatizzato e sicuro

.. e ricevere la risposta in tempo reale

Scegliendo EH SmartLink avrete:
■

La disponibilità in tempo reale dei dati sui vostri clienti o
potenziali clienti, direttamente all'interno del vostro
sistema di gestione del credito

■

La possibilità di inoltrare le richieste di affidamento, gestire
le proroghe e le notifiche attraverso il vostro gestionale,
con un risparmio di tempo e attività manuale

■

TUTTO
all’interno
del vostro
sistema IT!

Un team dedicato che vi supporterà nella fase di
implementazione e nella successiva fase di manutenzione,
qualsiasi tipologia di gestionale voi abbiate

Potrete effettuare tutte le vostre operazioni quotidiane di
gestione del credito direttamente dal vostro sistema IT

Potrete cercare le informazioni sui
vostri clienti o potenziali clienti

Con EH SmartLink, tutti gli scambi di dati con Euler Hermes saranno automatizzati e gestiti direttamente dal vostro sistema IT.

Tradizionale processo di gestione della polizza di assicurazione del credito:
1
Nuovo
cliente

?

2
Ricerca su
EOLIS

\

3
Creazione
anagrafica

4
Richiesta di
limite di
credito

5
Finalizzazione
dell’ordine

Con EH SmartLink tutte le operazioni saranno effettuate all’interno del vostro sistema IT

Se la quantità di informazioni a disposizione di
Euler Hermes è sufficiente, la richiesta di limite
di credito può essere approvata immediatamente.
Da quel momento, il credito viene assicurato in
conformità con le condizioni di polizza.
(Le schermate di esempio sono tratte da un ambiente SAP –
EH SmartLink può essere impostato su qualsiasi sistema ERP).

a integrato:
Potrete impostare report automatici
preconfigurati che vi aiuteranno a migliorare
la gestione del rischio, quali:

■

Report sulle coperture scadute

■

Report sui nuovi limiti di credito o sugli aumenti

■

Lista dei clienti assicurati

Implementare EH SmartLink all’interno del vostro sistema
di gestione del credito è semplice!
Qualsiasi sistema IT voi utilizziate, il nostro team di esperti sarà pronto a rispondere alle vostre domande e vi aiuterà ad implementare
il sistema senza ostacoli.

Allineamento
di business

Consulenza

Implementazione

Supporto

Potrete inoltre impostare una serie di alert, quali:

Richieste di copertura da inoltrare

■

Coperture parziali

A seconda della tipologia del vostro business e dei requisiti
della vostra organizzazione, vi indicheremo quali alert
impostare e ogni quanto effettuare le richieste di limite
di credito.

Alto livello di sicurezza
EH SmartLink utilizza una tecnologia XML e
web service per stabilire un collegamento
diretto tra il vostro sistema IT ed Euler Hermes.

■

Identificare i potenziali clienti in tempo reale

■

Consultare un database clienti continuamente aggiornato
e monitorarne automaticamente le variazioni

■

Verificare regolarmente la solvibilità dei vostri clienti
e potenziali clienti

■

Fornire credito immediato ai vostri clienti

■

Effettuare tutte le operazioni di gestione senza effettuare
alcun log-in

I benefici di EH SmartLink:
Semplicità

Velocità

Accuratezza

Automatizza
i processi di
gestione del
credito
attraverso un
unico
strumento

Riduce
notevolmente
il tempo e lo
sforzo dedicati
all’immissione
manuale dei
dati

Le informazioni
sono
aggiornate
in modo
automatico e
in tempo
reale

Proattività
Vi permette di
gestire gli alert
personalizzati,
per fornire
risposte
immediate alle
richieste dei clienti

Ottimizzando la gestione del rischio,
SmartLink permette al vostro business
di crescere in modo efficiente.

■
£

€

£

£

€

€

Le vostre informazioni saranno criptate grazie all’uso
della tecnologia Secure Sockets Layer (SSL).
L'autenticazione a prova di frode rappresenta un'ulteriore
garanzia del fatto che lo scambio di dati ha luogo
esclusivamente con Euler Hermes.

Con EH SmartLink potrete:

$

■

Una volta effettuata l’implementazione di SmartLink, Euler Hermes continuerà a fornirvi un supporto costante attraverso un team di
consulenti dedicato.

$

Fatture non comprese nella copertura Euler Hermes

$

■

Scoprite di più su EH SmartLink
visitando il sito:
www.eulerhermes.it

Servizi Online di Euler Hermes
Gestire il rischio, cogliere le opportunità
Euler Hermes ha ideato una gamma di servizi personalizzati che permette alle aziende di qualsiasi dimensione
di acquisire un vantaggio competitivo tangibile, indipendentemente dal settore o dal Paese in cui operano.

EH SmartLink
EH SmartView
Monitora
l’assicurazione del credito

EOLIS
Gestisce
l’assicurazione del credito

Visitate il sito www.eulerhermes.it

Connette
l’assicurazione del credito

