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ReMida HPS, nato per la gestione delle operazioni del recupero crediti, è un software di
ultima generazione sviluppato su piattaforma interamente web che garantisce un aumento
certo e misurabile dell’efficienza nella gestione delle operazioni di recupero.

IL SOFTWARE

È l’unico software sul mercato che consente di scegliere le procedure operative in base ai
tuoi reali flussi di business e di automatizzarle in fase di configurazione, assicurando un
risparmio del tempo di gestione della pratica fino al 65%.
La struttura a composizione multipla e la configurazione dinamica delle operazioni di flusso
consentono la massima flessibilità strumentale.

ISSION E VISION
GESTIAMO IL CAMBIAMENTO TECNOLOGICO, FORMIAMO LE PERSONE, TRASFERIAMO LE
COMPETENZE, OFFRIAMO GLI STRUMENTI, RAGGIUNGIAMO GLI OBIETTIVI.
Aiutiamo le aziende di recupero crediti a gestire, organizzare e migliorare il proprio
business attraverso lo sviluppo e la fornitura di tecnologia informativa e l'erogazione di
servizi di supporto ad alto standard qualitativo.
Vediamo un futuro nel quale siamo la prima scelta dei Clienti nel settore dei prodotti
software per recupero crediti, dei servizi ad essi associati, della formazione e della
consulenza.
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Con ReMida HPS potrai contare sempre su un esperto di organizzazione e di tecnologia
applicata al recupero crediti, è il responsabile unico del tuo progetto di informatizzazione,
del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di efficienza, della formazione,
dell’addestramento e del supporto.

IT CONSULTANT

RISOLVI VELOCEMENTE
Puoi contare su una persona che ha il compito di affrontare, facilitare e risolvere i problemi
produttivi e organizzativi che possono presentarsi, non solo in fase di start up, ma per tutta
la durata della partnership, proponendo le soluzioni più economiche, rapide ed efficaci.
PIANIFICA
Puoi pianificare gli interventi, le azioni di
addestramento e di formazione per
l'innovazione tecnologica.
PROGETTA NUOVE SOLUZIONI
Puoi progettare e implementare
la realizzazione di moduli
ad-hoc per la tua organizzazione
e per i tuoi flussi.
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IL MEGLIO PER IL TUO BUSINESS!
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Con ReMida HPS “MODULO BASE”
hai tutto quello che ti serve per la gestione dei
tuoi portafogli e dei tuoi clienti.
Ti consente di gestire in modo pratico, veloce tutti i
processi di fatturazione, amministrazione e l’Archivio
Unico Informatico completo di: Registro Questura,
Antiriciclaggio, Privacy. automatizzando gli obblighi
derivanti dalle leggi vigenti.
Avrai la possibilità di gestire in maniera semplice e veloce
i tuoi team di lavoro assegnandoli alle varie mandanti.
Potrai tenere sempre sotto controllo il tuo capacity plan
grazie all’integrazione della gestione del personale e
della gestione delle ferie e dei permessi, potrai farti
aiutare da ReMida HPS nella gestione quotidiana delle
tue attività e tanto altro.

MODULO BASE
ReMida Box
Pratiche
Incassi e Pdp
Utenti e Team
Fatturazione
Amministrazione
AUI
Area Manager

Passa a ReMida HPS il tuo miglior amico per la gestione
del credito.
Amministrazione – Contratti - Calcolo Compensi - Compensi Maturati - Impostazioni Calcolo - Distinte di Versamento – Rimesse – AUI – Configuratore – Attività - Soggetti - Area
Manager- Fatturato Potenziale Operativo – Fatturazione – Contratti - Calcolo Compensi - Compensi Maturati - Impostazioni Calcolo - Distinte di Versamento – Rimesse –
Allegati - Elenco Allegati - ReMida Box – Scadenze – Messaggi – Lotti Mandanti – Pratiche - Note su Pratica - Elenco Mail e SMS - Elenco Eventi Strutturati - Analisi Stato di
Lavorazione - Scarico Lotto Mandante - Incassi e Pdp - Piano di rientro - Cambiali e Bollettini - Validazione Incassi - Utenti e Team
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Con ReMida HPS “MODULO HOME COLLECTION”
la gestione della tua rete domiciliare è semplice ed
immediata.
Potrai affidare le pratiche ai Collector sulla base di criteri
dinamici al fine di ottimizzare il recupero (area geografica,
performance…).
ReMida HPS consente di gestire e controllare le ricevute
di pagamento rilasciate ai Collector.
Il sistema contiene l’archivio di tutti gli affidamenti
fatti ai Collector consentendoti di avere una situazione
aggiornata per lotto/Collector.
Con la nostra App ReMida HPS per i tuoi funzionari esterni
gestire e relazionare le tue pratiche sarà un gioco da
ragazzi!

HOME COLLECTION
Area Collector
Affidamenti
Ricevute
Generazione Affidamenti
Geolocalizzazione
App ReMida HPS
Gestione Pratiche da App
Rendicontazione
Scarico Ricevute
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Phone Collection? NO PROBLEM!
Con ReMida HPS hai la possibilità di gestire le pratiche
di Phone Collection organizzando i team di lavoro,
attribuendogli le liste delle chiamate da effettuare.
ReMida HPS ti consente di sfruttare la tecnologia VoIP
direttamente dall'interfaccia:
•
•
•
•

Chiamata diretta dal sistema
Report delle chiamate
Statistiche integrate tra i 2 sistemi
Ottimizzazione dei tempi di lavorazione delle pratiche

Semplifica il lavoro del tuo call center!
Il Predictive Dialer di ReMida HPS è stato pensato per
offrire il massimo per ogni tipo di esigenza, dalle piccole
realtà alle grandi aziende fornendo un sistema completo.

PHONE COLLECTION
Gestione Manuale
Gestione one to one
Predictive Dialer
Gestione Team
Gestione code di lavoro
Campagne invio sms
Campagne invio email

Un sistema di calcolo perfettamente integrato,
che agevola la cadenza tra un appuntamento e l’altro.
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ReMida HPS Legal consente agli avvocati di organizzare
il lavoro di studio dalla gestione dell’agenda
all’archiviazione di documenti e pratiche, dall’emissione
di preavvisi e parcelle alla fatturazione e contabilità.

ReMida HPS Legal utilizza operazioni rapide, sistemi
intelligenti e un’interfaccia semplice ed intuitiva.

LEGAL COLLECTION
Database clienti
Agenda legale
Parcelle
Documenti
Stampa lettere
Archiviazione
Contabilità
Gestione PEC
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Con il “MODULO KPI” potrai effettuare proiezioni di
quanto l’azienda dovrà fatturare e/o riconoscere ai
collaboratori.
L’interrogazione può essere eseguita su diverse chiavi
di ricerca.
Potrai calcolare la redditività lorda del mandato ed avere
accesso a tutti i dati statistici della tua azienda.

KPI
Monitoraggio affidamento
Workable Accounts Operatore
Workable Accounts Team
Workable Accounts Mandante
Workable Accounts Lotto
KPI Telefonici
KPI Personalizzati
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
ReMida HPS è un prodotto Solunica NET S.r.l.
Via Larga, 6 - 20122 Milano (MI)
info@solunicanet.it - P.IVA 09592250964
www.solunicanet.it
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