BANKSEALER
Corporate

Cos’è Banksealer Corporate?
L’AI che aiuta a prevenire le Frodi in azienda
Banksealer Corporate, Spinoff del Politecnico di Milano, ha
realizzato un potente Engine AI in grado di analizzare anomalie
comportamentali su un ampio perimetro di dati:
• Fatture,
• Accessi ad account,
• Pagamenti

• Biglietti elettronici
• Movimentazione
magazzino

Che consente di identificare le frodi:
• Nei pagamenti
• Negli acquisti
• Nei movimenti
merce

di

Problema?

Soluzione!

I CEO e CFO devono preoccuparsi di:

Banksealer aiuta a:

perdite economiche da frode, ad esempio derivanti
da sottrazione di capitali attraverso la deviazione di
bonifici

Save money: azzera sia le perdite economiche
dipendenti dalle frodi, sia lo spreco di risorse per
la soluzione dei danni

appesantimento dei costi derivanti da processi
organizzativi e policy complesse per evitare le frodi

Save time: l’automatizzazione del controllo in
machine learning semplifica il processo e
permette di ottimizzare le tempistiche
nell’ispezione,
nell’individuazione
e
nella
risoluzione

obbligo di vigilanza secondo la 231 per gli
amministratori delle aziende

Compliance alla 231: abilita la vigilanza con
controllo real time h24/7

Dove interviene per il Ciclo Passivo

BANKSEALER

Anagrafica
Fornitore

Registrazione e
Sblocco Fattura

Proposta
Pagamento

Invio Pagamento

Caratteristiche vincenti
INTEGRAZIONE
Plug and play, è integrato con SAP e Microsoft Dynamics e può essere semplicemente
collegato tramite API a qualsiasi ERP

ALGORITMI

Algoritmi personalizzabili elaborati, sviluppati, mantenuti ed in evoluzione costante in
collaborazione con il Politecnico di Milano per adattarsi agli specifici processi di pagamento e
alle nuove minacce

PERFORMANCE

Riduce significativamente il rischio di frodi (sia economiche che reputazionali) posizionandosi
nella zona ottimale della curva TCOF* con un costo/investimento interamente assorbibile
dalla prevenzione frodi e dall’efficienza di un Tasso di falsi positivi minimo.

Relazione tra il tasso di frode e il costo totale
della frode
Il costo totale delle frodi:
aumenta per i falsi positivi

economiche della frode

e i costi onerosi dei tools

Alto

BankSealer

Banksealer
Corporate
porta l’azienda nella zona
ottimale, con un basso
numero di falsi positivi,
abbattendo il costo degli
strumenti
e
del
personale impiegato e
migliorando la rilevazione
frodi

aumenta per le perdite

Basso

Basso

Tasso di frode

Alto
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