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DDD DataPicker®
veloce, intelligente, facile:
cattura i dati, abbatte i costi,

aumenta il profitto.
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DDD DataPicker®, 
Dati Da Documenti, e non solo, estende in modo capillare l’area 
operativa e di controllo dell’impresa con plus innovativi e una
architettura flessibile che consente finalmente la gestione globale
integrata di ogni dato reperibile dai diversi software aziendali. Il
vantaggio per il management è la totale, immediata, padronanza
di tutte le informazioni: piani economici, messaggi, immagini
allegate, audio-video; ogni dettaglio utile per gestire i processi
organizzativi, elaborare statistiche e planning, intervenire
con strategie correttive in caso di scostamenti.

L’efficienza genera un sensibile abbattimento
dei costi operativi a tutto beneficio del profit. Come una
sa la  d i  comando funz iona le  e  in tu i t i va , DDD  DataPi cker®
è  l a  so luz ione  crea ta da l l ’ eng ineer ing  PRB che  s i  in tegra
facilmente — in un unico programma — coi sistemi gestionali
più di f fusi , aggiungendo f less ibi l i tà  a l le  gabbie pref issate,
interazione bidirezionale dei dati e la comoda funzione “clic e
trascina”. Una risposta di IT che anticipa gli indirizzi di “best
pract ice” suggeri t i  dai  Sistemi Qual i tà  e  i l  “migl ioramento
continuo”, attitudine manageriale alla cultura della competitività.
DDD DataPicker® raccoglie dati e sfide. Restituisce profitto.

DDD DataPicker®
veloce, intelligente, facile:
cattura i dati, abbatte i costi,

aumenta il profitto.
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il Metodo PRB alla base del Miglioramento continuo
Il metodo PRB, Progressive Redesign Benefit, porta all’attenzione
de l  management  l ’ impor tanza  s t ra teg ica  de l l ’ innovaz ione
tecnologica, una leva sempre più centrale nei processi gestionali,
da monitorare con metodica attenzione, che si traduce sempre in
vantaggio competitivo e — ancor più importante — in un modello
di contabilità dei costi. La rapidità con la quale muta l’ambiente
esterno obbliga ad aggiornare idee e organizzazione con pressione
e velocità crescente. Non è più possibile elaborare progetti di
grandi dimensioni con grandi sforzi economici e attendere anni
prima di poterli utilizzare e trarne beneficio. 

Per far fronte a questa esigenza, la scienza organizzativa ha
elaborato il “miglioramento continuo”, un adattamento che si
ottiene per “piccoli passi”, piccoli e frequenti upgrade. La somma
di tanti continui plus produce un incremento globale costante nel
tempo, un aggiornamento d’eff icienza migliorativo e “stabile”.
DDD DataPicker segue questa base di metodo: la ricerca, il redesign,
il monitoraggio nell’applicazione, sono una sequenza pianificata
e  strutturata, ove predomina la ricerca creativa di nuove idee
innovative da applicare in ogni fase del processo. Il metodo evolve
rapido, facile ed economicamente vantaggioso. A tutto vantaggio
de l l ’ u t en z a : l a  c a s i s t i c a  conso l i d a t a  r eg i s t r a  un  co s t an t e
aumento del prof itto.

teRza fase
applicazione  del  “mi-
glioramento  continuo”
Razionalizzazione  dei
processi,  completa digi-
talizzazione  dei  flussi,
un network, con accessi,
per competenze, a docu-
menti e messaggi.  tutto
in regime di assoluta si-
curezza e Business con-
tinuity.

QUaRta fase
il  benefit.  Dalla  libera-
zione  di  risorse  impie-
gate,  attraverso  l’otti-
mi z z a z i o n e   c o s t a n te
della  gestione,  oltre  al
profit  si  dispone  di
“ene rg i a  a t t i va ”  u t i l e
allo sviluppo dell’impresa.

PRiMa fase
analisi  costante  del
wo r k   f l ow ,   b a s a t a
sulle  informazioni  rice-
vute  dal  feedback,  e
sulla  verifica  delle
nuove  opportunità  of-
ferte  dalla  evoluzione
tecnologica  costante,
dal  perfezionamento
condotto  da  manage-
ment etico, che ha fatto
della ricertificazione un
aspetto  centrale  della
propria missione profes-
sionale.  

seconDa fase
Upgrade  comparat iva
di  Gestione attraverso
m i s u r a t o r i   c h e   s i
rapportano con criteri
di  eccellenza  e  hanno
nell’impiego dell’innova-
zione  tecnologica  l’ele-
mento strategico.
Un  feedback  di  verifica
costante  con i centri
mondiali di  innovazione
tecnologica.  Da  queste
informazioni  si  genera
“miglioramento  conti-
nuo”, il restyle dinamico
di  learning organization
ispirate da eeeee (elec-
tronic evolution, excel-
lence, ethic, efficency) e
condivise col modello di
eccellenza efQM (euro-
pean  foundation  for
quality management). 
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DDD DataPicker, i risultati si vedono in 90 giorni
fa emergere i costi nascosti, genera profitto

DDD DataPicker è una tecnologia innovativa che gestisce tutte le
informazioni di un’organizzazione complessa: dati, comunicazioni,
documenti, processi, persone e poteri.

Nasce dal desiderio di produrre benefici per ogni funzione organizzativa,
con l’attenzione alla persona, farla sentire parte determinante del
gruppo e facilitare il suo lavoro. Attenta a fornire a ogni funzione
organizzativa un lavoro più semplice e piacevole, mette a disposizione
della direzione una console di comando dalla quale dirigere l'intera
struttura.
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Back office e front office tuttuno con DDD DataPicker
L’efficienza della infrastruttura IT si ottiene in banca con un intervento
di visione che mette sullo stesso piano, integrati, tutti i processi, i compo-
nenti, le competenze, le sinergie e ogni singola attitudine operativa. Senza
superati e inutili metodi di controllo ripetitivi: l’intero insieme dei processi
è trattato in unica soluzione. La tecnologia DDD DataPicker garantisce la
sicurezza e la stabilità dei dati gestiti. Eliminando la possibilità di errore.
E’ il diverso modo di trattare col cliente che lo impone: la sempre maggiore
propensione all’home-banking esige l’immediata reperibilità di tutte le
informazioni. L’assoluta sicurezza, efficienza, velocità e
stabilità del network. 

Dal 2004 PRB pratica la digitalizzazione degli assegni, 
oggi prevista dalla legge 106/2011.

PRB, con la tecnologia DDD DataPicker, si pone come leader innovativo
nel mercato bancario. I processi sulla digitalizzazione degli assegni sono
stabilizzati nella tecnica e nelle procedure da molti anni, contribuendo
alla razionalizzazione di costi e profitti.

Risparmio dei costi in percentuale.  

Trasporto    Compensazione   Interno       Back office       Altri costi

42%                  16%                   1%                 37%                  4%
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cruscotto direzionale
Con limiti quantitativi sulle impostazioni statistiche, anche per
l’utente non tecnico, è altrettanto semplice costruire gli elementi
del “cruscotto direzionale”. Rilevare immediatamente e in modo
preciso ogni situazione critica non è più un sogno.

avvisi tempestivi
È anche straordinariamente utile ricevere gli avvisi di criticità
sullo smart-phone: non più blackout quando si è fuori sede ma
informazioni “real-time”, precise e tempestive.

Per i top manager
Il top management è supportato nell’opera di impulso e controllo con
gli strumenti dell’alta direzione, utilizzati però solo sulle informazioni
di competenza.
Le verifiche sono rapide e consentono livelli di approfondimento solo
immaginabili prima di questa tecnologia.
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Vantaggi DDD DataPicker
DDD DataPicker col metodo PRB garantisce vantaggi misurabili.
L’essenzialità dei numeri è molto più significativa delle parole.

Tempi operativi a confronto:

• Riduzione Tempi Operativi
— 85%

• Tempo reale reperimento Documenti
— 92%
• Tempo Protocollazione Documenti

— 98%
• Tempo di Archiviazione Documenti

— 99%
• Tempo per Controlli

— 99%
• Tempo Valutazione Costo Pratica

— 99%
• Tempo modifiche software Gestionale   

— 99%
• Tempo di Delibera Pratica

— 78%
• Tempo per Analisi Statistica

— 99,99%
• Tempo per Rilevare Criticità

— 99,99%

Spazio per archivio
• Riduzione media 

— 88%

Spazio per archivio pesante
• Riduzione media 

— 98%

Risparmio di carta
•  (e toner)

— 78%
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Business continuity
Solo l’esperienza arricchisce le idee e dà sicurezza e soluzioni più
evolute. Per i l  principio di  precauzione che si  contrappone
all’imprevisto che non si può prevedere. L’”Improved Expertise”
è  garanz ia  d i  cont inui tà  operat iva  ne l la  prevenz ione  de l le
interruzioni. Un lavoro costante, diligente, costruito negli anni
per monitorare con attenzione il mosaico della stabilità e renderla
assoluta , a  prova di  imprevisto. PRB si  avvale  del l ’apporto
dell ’esperienza di KBE — leader in Ital ia e in Europa per Si-
curezza del le  Infrastrutture  — per i l  disegno di  progett i
complessi di “Disaster Recovery” . Un contributo di eccellenza
che garantisce il livello di sicurezza al 99,99%.

stabilità
Un sistema complesso come DDD DataPicker, per garantire
l’apporto effettivo dei vantaggi, deve essere assolutamente stabile.
L'esperienza del gruppo di lavoro PRB, iniziata nel 1980 con la
creazione del  “documento digi ta le” , ha real izzato “metodi”
adeguati a ottenere una stabilità superiore:
• Sviluppo secondo specifiche più restrittive rispetto le ISO 9001/3.
• Liste di validazione DDD diligentemente seguite nei test.
• Supervisori software monitorizzano le funzionalità. 
• Superv i sor i  hardware  avv i sano  — v ia  SMS — ad  ogni  p iù
piccolo malfunzionamento, anche se non percepito dall’utente.

• Tracciature inviate automaticamente all’assistenza che generano 
dettagliati rapporti plurigiornalieri per i progettisti. 
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scheda tecnica di DDD DataPicker®- Dati Da Documenti
DDD é una Tecnologia, un Modello Dinamico che gestisce processi organiz-
zativi, pratiche, messaggi, documenti e dati. É una pietra miliare nel mondo
dell’organizzazione per i contenuti altamente innovativi e per i risultati che
fa ottenere. E’ la riforma della gestione organizzativa.

fornisce alla Direzione
• Informazioni complete: per avere dati precisi e aggiornati su tutti i processi 
• Semplici statistiche: per capire subito l’andamento
• Analisi predittive: sapere cosa succederà è la condizione per decidere 
• Conformità ai requisiti legali e agli organismi di controllo (compliance)
• Facilità nel rendere esecutive le decisioni su variazioni organizzative
• Reale possibilità di esaminare e contenere i costi operativi
• Complessiva maggior potenzialità nelle sfide alla concorrenza 

fornisce al settore it/organizzazione
• Stabilità assoluta e continuità operativa
• Rapidissima realizzazione dei nuovi processi organizzativi, ore e non mesi
• Immediata modifica dei processi e dei loro contenuti, ore e non mesi
• Flessibilità operativa
• Facile automazione delle funzioni ripetitive
• Miglioramento continuo dei flussi organizzativi
• Soluzioni specifiche pronte e collaudate; tutti i flussi bancari ABI a regime 

fornisce al Responsabile di reparto
• Chiarezza operativa
• Facilità nella ricostruzione dei fatti
• Riscontri semplici e immediati
• Reale costo di ciascuna pratica
• Raggiungimento degli obbiettivi facilitato 

fornisce all’operativo
• Flusso di lavoro invariato ma più semplice e rapido
• Facilità di addestramento, agevole sostituire un collega
• Meno errori
• Normative, Documenti e Pratiche sempre sotto mano
• Eliminazione dei lavori ripetitivi
• Avvisi che evitano dimenticanze 

fornisce al Gestore dei servizi informatici
• Gestione centralizzata di processi organizzativi, dati, documenti 

e comunicazioni
• Semplice e rapido collegamento ai software gestionali
• Facile personalizzazione dei processi per ogni cliente 

(ogni Banca può operare su un ambiente diverso)
• Possibilità di acquisizione e gestione della Tecnologia 
in modo autonomo
• Tecnologia esclusiva, protetta da oltre 20 Brevetti
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•
prb@prb.it

•
www.prb.it
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Progressive Redesign Benefit
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