Soluzioni e Servizi per la Filiale Bancaria

Partner

La società
SINTEA nasce nel 1993 come Agenzia di OLIVETTI nel settore
bancario promuovendo soluzioni, prodotti specifici e servizi con
particolare riferimento a sistemi bancomat e self service,
postazioni di lavoro con periferiche specializzate di sportello, reti,
applicativi, progettazione e fornitura di filiali chiavi in mano.
SINTEA attualmente tramite il Solution Partner SINTESI promuove
per il mercato italiano soluzioni e servizi per il Self Service
Bancario SIGMA oltre alla commercializzazione di periferiche
specializzate da sportello.
SIGMA S.p.A., società fondata nel 1983, è specializzata nella
progettazione, realizzazione e fornitura di soluzioni nell'ambito
Bancario, Infomobility, Information Technology e International con
particolare riferimento alla realizzazione di soluzioni per il Self
Service Bancario, Sistemi Gestione Attese, Bigliettazione Self
Service, Esazione Pedaggi e Parcheggi, Sistemi di Sicurezza e
Segnalamento Ferroviario.

L’organizzazione
commerciale
❑ La copertura commerciale è assicurata nel Nord-Italia dalla
presenza diretta di Sales Account.
❑ L'obiettivo è essere l'interlocutore di riferimento per la
clientela italiana grazie alla consolidata esperienza nella
vendita di prodotti e servizi per il settore bancario.

Consulenza

Sopralluoghi

Soluzioni chiavi in
mano

❑ Il mercato di riferimento è costituito dalle Banche di Credito
Cooperativo, Casse Rurali, relativi Centri Servizi e Banche a
carattere locale.

La struttura tecnica

Assistenza Tecnica
SINTEA tramite il Solutions Partner SINTESI, società
specializzata nell'erogazione di servizi di assistenza tecnica, è
presente nei principali settori ICT coprendo tutta la catena
del valore dei servizi IT: riparazione di apparecchiature
elettroniche di office automation, manutenzione e assistenza
hardware/software ed erogazione di servizi tecnicosistemistici on site.

La struttura tecnica.
La rete di assistenza tecnica di SINTESI gestisce oltre
40 tecnici specialisti di prodotto presenti su tutto il territorio
nazionale. Sono presenti inoltre unità operative
territoriali dirette ed una rete di partners qualificati presenti
in tutta Italia.

L’organizzazione
tecnica
Organizzazione del servizio.
Il Servizio di assistenza on-site è gestito direttamente dal Call
Management presso la sede di Inzago ed erogato attraverso personale
tecnico specializzato.
Servizi erogati.
•

Assistenza tecnica
o Assistenza tecnica HW/SW on-site di I e II livello
o Assistenza tecnica HW on-center
o Aggiornamenti HW e SW

•

Servizio IMAC
o Install, Move, Add, Change

•

Servizio di Roll out
o Site Preparation
o Pianificazione e coordinazione installazioni

•

Call Management Services
o SINTESI Customer Care Management - Servizio CRM Web Based
proprietario
o Call Receving
o Call Dispatching

Prodotti e Soluzioni
ATM e Self Service Terminal.
❑ Cash Dispensers
❑ Cash Recyclers
❑ Casse Self Assistite

Sicurezza attiva e passiva.
Ampia gamma di soluzioni e dispositivi
antifrode per il canale ATM.

Periferiche di stampa.
Periferiche di stampa per l’automazione
dello sportello bancario.

Servizi
Servizio Basic Rent e Global Rent
SINTEA in partership con SINTESI propone il Servizio di Basic Rent o Global
Rent quale strumento che possa agevolare mediante un piano a lungo
termine la sostituzione di vecchi sistemi ATM e SST, permettendo alle
banche di usufruire di beni e servizi a fronte di un pagamento rateale a costi
certi e programmati.
La proposta prevede di esternalizzare la gestione del parco sistemi ATM e
SST trasformando l’uso degli sistemi da beni a servizio, mediante la cessione
parziale o totale del parco.
❑

Esternalizzazione totale (Global) o parziale
(Basic) del parco mediante cessione e/o
incremento del parco ATM.

❑

Aggiornamento totale o parziale del parco
mediante sostituzione vecchi modelli.

❑

Revisione Sistemi: meccanica ed estetica.

❑

Trasporto, ritiro sistemi dismessi, attività di
site preparation, posizionamento e
installazione nuovi modelli.

❑

Assistenza in manutenzione HW/SW on-site.

❑

Fornitura materiale di consumo.

❑

Assicurazione dei beni strumentali.

❑

Adeguamento parco installato con nuove
soluzioni di sicurezza (fisica e logica).

❑

Uso SINTESI Customer Suite per apertura
della richiesta di intervento tramite Portale
Web.

Oltre 300 ATM installati
di proprietà SINTESI
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