
Mondo Finance:
stampa smart e sicura

Per clienti e dipendenti di banche e assicurazioni, ecco le soluzioni Brother
a prova di Digital Transformation

Per saperne di più, è possibile contattare un nostro esperto e richiedere
una consulenza gratuita.

Fonte (*): Covid19-Banking challenges and the New Normal” realizzata da EY
https://bebeez.it/files/2020/06/Covid-19_Banking-challenges-and-the-New-Normal_Final_sc-compresso.pdf

La trasformazione digitale nel settore bancario e assicurativo ha semplificato 
le relazioni con clienti e dipendenti, rendendo cruciali i processi di document 
management. Le soluzioni professionali Brother facilitano la gestione di tutti i 

flussi documentali in filiale, dalla stampa all’archiviazione digitale,
in completa sicurezza.

Il mondo Bank & Insurance sta vivendo profondi cambiamenti nelle modalità
di lavoro e nei rapporti con i propri dipendenti. Gli strumenti di web collaboration 

diventano quindi essenziali, dalla relazione con il cliente all’operatività day-by-day (*)

L’84% degli istituti di credito italiani vorrebbe velocizzare il processo di 
digitalizzazione nelle relazioni con il cliente. Anche il comportamento dei clienti in 
epoca Covid-19, infatti, è cambiato, segnando un aumento dei servizi digitali (*)

L’84% delle banche sta lavorando per permettere la riapertura completa delle 
proprie sedi e dei canali fisici nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.
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Le soluzioni di stampa Brother aiutano gli uffici ad evitare assembramenti e 
rispettare il distanziamento sociale, riducendo gli spostamenti

ed evitando code per stampare, grazie ad operazioni veloci ed efficaci.

Scopri le soluzioni Brother per il mondo Finance su: 
www.brother.it/business-solutions

Sicurezza
A norma GDPR per tutelare 

i documenti dal rischio di esfiltrazione 
di dati riservati

Massima integrazione
di tutti i dispositivi di stampa con i 

sistemi esistenti

Integrazione

Gestione documentale
Ottimizzazione dei flussi di lavoro grazie 

all’archiviazione personalizzata dei 
documenti e alla gestione centralizzata 

delle stampe

Affidabilità
Stampanti di ultima generazione 
personalizzabili, dalle dimensioni 

compatte e con prestazioni elevate


