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Le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a
modifiche senza preavviso. Se non specificato diversamente, ogni riferimento a
società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati nelle riproduzioni delle schermate e negli
esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l uso del prodotto.
Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo
elettronico o meccanico, per alcun uso, senza il permesso scritto di Lorenzo Ciancio.
Se non esplicitamente indicato, i marchi e/o i prodotti citati, sono da intendersi di
proprietà dei rispettivi produttori.
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1. Caratteristiche del G.A.R.I. WEB

1.1. Cos è G.A.R.I. WEB

L applicativo G.A.R.I. WEB è un software per la Gestione
Automatizzata per la Rendicontazione degli Incassi

 

completamente
realizzato in tecnologia WEB-based.

1.2. Presentazione ed obiettivi

Il pacchetto G.A.R.I. WEB è un sistema progettato per tutte quelle
aziende che hanno una grossa criticità nella gestione della fatturazione
ad una molteplicità di clienti ed ai relativi meccanismi di incasso che ne
conseguono.

G.A.R.I. WEB è poi, per le aziende che ne fanno uso, la soluzione per il
controllo in tempo reale dei pagamenti effettuati tramite conto corrente
postale con bollettini parzialmente premarcati oppure in bianco .

G.A.R.I. WEB rappresenta, inoltre, un valido complemento al servizio di
rendicontazione dei pagamenti su conto corrente postale fornito da
Poste Italiane per i bollettini premarcati.
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1.3. Funzionamento del sistema

L'attività consiste nel trattamento dei bollettini cartacei, dei flussi
telematici "completi" provenienti dalle Poste Italiane (oppure da altre
fonti) e dai flussi telematici "da integrare" con altre informazioni (è il
caso dei bollettini in bianco o parzialmente pre-marcati).

Il trattamento dei bollettini, nello specifico, può limitarsi alla semplice
acquisizione delle informazioni in essi contenute ed alla predisposizione
di un flusso di rendicontazione per l'Ente (o la società), oppure
richiedere ulteriori servizi come:

 

la produzione, a partire dai flussi forniti, degli avvisi di
pagamento;

 

la tenuta di un archivio elettronico delle bollette emesse;

 

l'incrocio elettronico tra i dati delle "emesse" e quelle ritornate
"pagate";

 

la produzione e la trasmissione del flusso "bollette pagate"
direttamente all'Ente o alla società;

 

archiviazione e mantenimento delle informazioni prodotte;

 

report grafici sull attività prodotta con cadenza giornaliera,
settimanale, mensile oppure su richiesta del cliente;

I dati ricevuti vengono caricati nel sistema G.A.R.I. WEB, completati
attraverso un pratico  strumento di data entry e trasformati in flusso
facilmente integrabile con i principali sistemi di controllo dei pagamenti.

La versatilità del prodotto ne consente la configurazione anche per la
gestione di dati provenienti da archivi diversi da quello delle Poste
Italiane.

Il prodotto è completato da un modulo per la rendicontazione dei flussi e
la produzione dei report statistici sul lavoro svolto, che consentono un
agevole monitoraggio dell attività.

Il procedimento qui descritto è mostrato nella figura 1.
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Gli elementi mostrati nella figura 1 possono essere raggruppati in 3 categorie:

 
INPUT. I dati che alimentano l applicativo possono provenire da:

(1) G.A.R.I. WEB gestisce in modo nativo i dati provenienti
dall archivio delle Poste Italiane (ad es. bollettini postali).

(2) Trasferimento file via FTP, data entry di documenti cartacei e
qualsiasi altro mezzo di trasferimento.

(3)     Laddove richiesto, l applicativo può interfacciarsi direttamente con
il database del cliente e prelevare i dati necessari
all elaborazione.

 

ELABORAZIONE. Tutti i dati di input confluiscono in questa fase per
essere trattati dall applicativo:

(4) Tutti i dati (input, parziali, elaborati, output) vengono storicizzati su
supporti di massa.

(5) Al cliente viene inviato quotidianamente (via e-mail, fax, sms o in
altra forma) un report statistico contenente tutte le informazioni
sull elaborazione del giorno.

(6) Tutti i dati confluiscono nel sistema G.A.R.I. WEB che provvede
all elaborazione.

(7) In qualsiasi momento è possibile accedere all applicazione per
controllare l avanzamento del lavoro ed i dati elaborati. Inoltre il
sistema può interfacciarsi direttamente con il database del cliente
per reperire le informazioni necessarie all elaborazione.

 

OUTPUT. I dati elaborati vengono rilasciati al cliente in vari formati:

(8) Il cliente può fare richiesta di ricevere l output dell elaborazione in
formato cartaceo oppure far produrre al G.A.R.I. WEB gli avvisi (o
notifiche) di pagamento e di seguito stamparle.

(9) Laddove possibile, l output dell elaborazione può essere un grafico
contenente le informazioni richieste dal cliente.

(10) L output dell elaborazione può essere inviato via e-mail.

(11) Laddove richiesto, l applicativo può interfacciarsi direttamente con
il database del cliente, aggiornare i dati modificati
nell elaborazione ed inserirne i nuovi.
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1.4. A chi è rivolto G.A.R.I. WEB

E rivolto, in generale, ad aziende della new economy con sportello
virtuale ed a tutte quelle aziende che utilizzano come sistemi di
pagamento bollettini postali.

Il sistema si rivolge in particolare a tipologie di aziende quali :

 

Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, Polizia municipale, ecc.);

 

Società  di servizi (Informativi, Outsourcing, ecc.);

 

Vendita di contenuti (Pubblicità, Pay TV, Musica ecc.);

 

Vendita di  utilities (Energia, Gas, Acqua, Telefono, Internet);

 

Noleggio spazi fisici (Enti Fiera, Gestione Eventi, ecc.);

 

Servizi di Hosting/Housing, domiciliazione siti;

 

Vendita da cataloghi su carta, su internet o televendita;

 

Associazioni di categoria e Camere di Commercio;

 

Portali a pagamento;

 

Licenze o diritti a fatturazione periodica (Certificazioni di qualità,
proprietà industriale, loghi, marchi);
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1.5. Punti di forza

ARCHITETTURA TECNOLOGICA

 

Architettura flessibile che ne consente la perfetta integrazione con il
sistema informativo aziendale del cliente.

 

Struttura modulare che consente, ad oggi, una completa
personalizzazione sulle esigenze del cliente ed in futuro  una
notevole semplicità per espansioni/implementazioni.

 

Alta scalabilità per consentire carichi di lavoro notevoli.

 

Parallelizzazione dei processi per consentire elaborazioni di grosse
quantità di dati in tempi relativamente brevi.

 

Performance elevate su linee di trasmissione a banda larga.

PRODOTTO

 

Elevata automazione nello svolgimento dell attività.

 

Flessibilità di sede e orari di lavoro.

 

Controllo in tempo reale, per l amministratore, del lavoro svolto e da
svolgere dagli operatori.

1.6. Funzionalità future

Per l applicativo G.A.R.I. WEB (2) sarà a breve disponibile un modulo
aggiuntivo che permetterà al cliente (3) il collegamento con l'Ente (1) (o
la società)  che detiene i dati (ad es. le Poste Italiane) per lo scambio
diretto delle informazioni necessarie (ad es. i dati dei bollettini postati)
tramite utilizzo di WebService come mostrato in figura 2:
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1.7. Tecnologie software utilizzate

Il pacchetto G.A.R.I. WEB è realizzato utilizzando tecnologie
all avanguardia con l obiettivo di realizzare un prodotto modulare ed
altamente scalabile.

SISTEMA OPERATIVO SERVER: LINUX

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: PHP/JAVA/SQL

TECNOLOGIE WEB: HTML/XML/CSS/JAVASCRIPT

DATABASE: MYSQL

1.8. Modalità di utilizzo del prodotto

L applicativo G.A.RI. WEB può essere utilizzato sotto varie forme,
personalizzabili per tipologia di cliente.

Di seguito ne sono descritte alcune:

 

Affitto della piattaforma tecnologica. Il sistema sarà messo a
disposizione del cliente in tutte le sue funzionalità, egli dovrà
provvedere al caricamento dei dati nel sistema, alla verifica ed alla
produzione dell output nel formato necessario.

COSTI: fisso di entrata ed adeguamento del sistema sulle richieste
del cliente + canone annuo di mantenimento;

VANTAGGI: Il cliente avrà una piattaforma tecnologica configurata e
personalizzata per le sue esigenze ed il supporto completo di
personale qualificato sul prodotto.

 

Vendita della piattaforma tecnologica. Il sistema viene venduto al
cliente completamente personalizzato sulle sue esigenze.

COSTI: licenza software (a seconda dei moduli acquistati) + server +
configurazione hardware e software;

VANTAGGI: Acquistando la piattaforma tecnologica non si avranno
più limiti di utilizzo, sarà il cliente a decidere come e quanto utilizzare
l applicativo.

 

Acquisto servizio. Il sistema viene personalizzato sulle esigenze
del cliente e viene gestito in service . Al cliente sarà consegnato,
alle scadenze fissate, l output delle elaborazioni corredato da report
statistici sulle elaborazioni.

COSTI: fisso di entrata ed adeguamento del sistema sulle richieste
del cliente + canone annuo di mantenimento + servizio di gestione
delle informazioni in service;

VANTAGGI: E la soluzione per i clienti che non vogliono avere
pensieri. Tutta l attività di importazione ed elaborazione viene fatta in
service.


