
DIGITAL DEALER PLATFORM

Le risposte a tali quesiti delineano un quadro attuale che caratterizza il mondo Dealer oggi: grandi quantità di dati di 

forma diversa, provenienti da svariate fonti, non integrati tra loro.  Le informazioni derivanti dai dati, rimangono identità 

singole non navigabili in maniera cross e non coinvolte in un ecosistema organico. I costi di integrazione sono elevati, 

e l’aggiunta di nuove fonti genera oggi poca flessibilità e lentezza nell’adattarsi a cambiamenti dell’ambiente esterno o 

a nuove richieste. Spesso, il maggior rischio dell’implementazione di tali sistemi di sviluppo o integrazioni finalizzati a 

specifiche esigenze è quello di incorrere in investimenti non ottimizzati, che non restituiscano i benefici sperati. 

In un contesto in evoluzione come quello dell’auto, riconosciamo che le necessità dei dealer di fornire servizi esclusivi, 

semplificando e automatizzando i processi operativi, siano sempre più impellenti. E’ per questo fondamentale avere a 

disposizione gli strumenti adeguati per ottenere una visione unica ed integrata del business che sia in grado di aiutare 

a prendere decisioni in tempi brevi, all’interno di un ecosistema in grado di adattarsi velocemente al cambiamento 

(nuove fonti di dati, nuovi modelli di business, nuove tendenze del mercato). Questo risulta ulteriormente importante 

rispetto al fenomeno di aggregazione che oggi sta caratterizzando l’evoluzione del mercato della distribuzione, con la 

costante affermazione di grandi gruppi Dealer.
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Quanti dati vengono generati dall’attività di un dealer? 

Come posso integrarli al fine di ottenere una visione globale?  

Come questi possono aiutarmi ad aumentare il mio business?  

Ho gli strumenti necessari per analizzarli e prendere decisioni?  

Quanto sono veloce ad adattare i processi al cambiamento?



La Digital Dealer Platform rappresenta la soluzione su misura per te e le tue esigenze per cogliere al meglio queste 
opportunità di evoluzione e grande cambiamento. Si tratta di un sistema adibito all’integrazione di tutti i dati interni ed 
esterni all’ecosistema aziendale per renderli fruibili, semplici e navigabili, agevolando ed ottimizzando la gestione del 
tuo business. Il pacchetto customizzabile si compone di diversi moduli in risposta alle tue principali esigenze.

ACCELERAZIONE  
SVILUPPO DI NUOVI  

ECOSISTEMI DIGITALI

MONITORAGGIO 
COSTANTE 

PERFORMANCE

La piattaforma per accelerare la trasformazione digitale  
e aumentare le opportunità di business

MINIMIZZAZIONE  
DI ERRORI  

ED ANOMALIE

Evoluzione e 
cambiamento

MAGGIORE INGAGGIO  
E FIDELIZZAZIONE  
DELLA CLIENTELA

www.eng.it/eng4auto

AUTENTICITÀ E  
SICUREZZA DEI  
DATI AZIENDALI

MIGLIORAMENTO 
GESTIONE STOCK  
NUOVO E USATO

OTTIMIZZAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE DEI 

PROCESSI 

La DDP costituisce dunque l’offerta integrata ed adattabile ad in ogni area del tuo business. La nostra piattaforma è 

in continua evoluzione ed ampiamente flessibile all’implementazione delle tue idee per lo sviluppo di nuove soluzioni. 

Partendo dalla disponibilità di dati uniformi (generata dal Digital Dealer Accelerator), Engineering è sempre pronta ad 

aiutare i propri clienti a raggiungere i propri obiettivi fornendo soluzioni innovative

La Digital Dealer Platform, fornisce ai gruppi dealer un importante supporto alla crescita aziendale (nuove filiali, 

nuovi brand, nuove sedi, ecc), in quanto permette di semplificare ed automatizzare i processi, restituendoti una vista 

complessiva del tuo business. La DDP ti supporta nella definizione puntuale degli obiettivi aziendali rendendoti flessibile 

e capace di adattarti velocemente ai cambiamenti del mercato (car sharing, electric vehicle, smart cities, connected 

vehicle, nuovi modelli di business, ecc). 

è il modulo abilitante agli altri della Platform.  

Costituisce il canale di interazione tra le 

diverse fonti di dati

la piattaforma integrata che, grazie ad 

un’interfaccia di facile lettura ti permette di 

gestire e monitorare l’intero business

il punto di contatto tra te ed il tuo cliente. 

Ti permette di comunicare in modo diretto 

processi paperless che utilizzano 

firme digitali per lo snellimento dei 

processi e archiviazione elettronica

una famiglia di servizi specifici per 

lo sviluppo digitale e la gestione 

della documentazione

portale di gestione del tuo usato 

dalle fasi dalla perizia fino alla 

vendita del veicolo
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DIGITAL DEALER ACCELERATOR

Spesso i dati sono un fattore che scivola in 

secondo piano rispetto agli elementi più centrali 

del business di un dealer. Viviamo in un momento 

in cui si tende all’aumento della complessità, con 

più marchi da gestire, più sedi e più dipendenti. 

Si sa che acquisire un cliente costa di più che mantenerne 

uno già acquisito e il miglioramento delle relazioni che 

si creano passa dalla raccolta e analisi dei dati che 

vengono generati prima, durante e dopo la vendita.

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  

NON ATTENDE NESSUNO:  

OCCORRE SCEGLIERE LA DIREZIONE  

DA INTRAPRENDERE

• Le aziende leader nella trasformazione 

digitale concentrano sulla crescita quasi 

il doppio degli investimenti sul digitale 

(40%) rispetto agli altri (23%).

• Le aziende leader nella trasformazione 

digitale prevedono risultati eccellenti 

nelle aree legate alla crescita: vendite 

(58% rispetto al 31% dei non-leader), 

nuovi canali di vendita (55% vs. 30%), 

nuovi prodotti e servizi (58% vs. 34%) e 

customer experience (70% vs. 53%)

• In Europa 1 concessionario su 2 non è 

ancora digitale.

Lo sapevi che...

Il Digital Dealer Accelerator è il centro nevralgico delle informazioni che vengono utilizzate dai vari sistemi impiegati 

dal dealer. Tramite questo modulo centrale, le informazioni che risiedono nei diversi sistemi utilizzati (es. DMS, CRM, 

sistemi forniti dalle case auto, dati provenienti dalle società finanziarie o dalle assicurazioni ecc.), vengono collezionate 

per poter essere aggregate in un unico punto.

Tramite una serie di connettori già esistenti è possibile integrare velocemente i sistemi utilizzati dal Dealer, quali ad 

esempio i principali  DMS / CRM di mercato. Ovviamente si possono costruire in maniera rapida nuovi connettori, in 

grado di acquisire dati in formati eterogenei (es. estrazione di dati dai sistemi esterni come file CSV, XML, XLS, fonti 

dati dirette attingendo direttamente dal DB, o integrando servizi messi a disposizione per interrogare i sistemi esterni 

come Web Services o API).

LA PORTA D’ACCESSO  
ALLA DIGITAL PLATFORM



Una volta raccolti, i dati sono processati per escludere duplicati ed informazioni estranee. A seguire sono preparati per 

essere caricati all’interno del DDA, che li aggrega secondo regole basate sulle necessità del cliente. Se un’informazione 

arriva da più fonti, le regole stabiliscono, anche per singolo campo, quale fonte vince sulle altre. I dati aggregati sono 

quindi disponibili nel DDA  e messe a disposizione di tutti i moduli della Platform, piuttosto che esposte verso altri 

sistemi.

E’ inoltre prevista la possibilità di arricchire le informazioni presenti sul DDA tramite un’interfaccia di data entry, che 

permette di inserire manualmente dati che non sono presenti su alcun sistema, perché gli stessi vengano utilizzati dagli 

altri moduli (es. i valori target dei KPI che sono presentati nel modulo DDB – Business Decision Assistant).

Grazie a questo abilitatore è possibile separare le fonti dato dalla piattaforma, con il vantaggio che cambiamenti nei dati 

alimentanti non hanno un effetto su quanto integrato nella piattaforma e rendendo l’integrazione di dati, anche effettuata 

successivamente, più veloce e meno costosa.

VERIDICITÀ  
DEL DATO

CONSULTABILITA’ 
DELLE INFORAMZIONI 

DISPONIBILI

KPI's

STORICIZZAZIONE  
DEL DATO

KEY BENEFITS 

 CONSOLIDAMENTO E PRECISIONE DEI DATI 

•   Dati non più conservati a compartimenti stagni

•  Eliminazione automatica di duplicazioni e informazioni estranee

•  Nessuna dispersione di dati

 ACCESSIBILITÀ DEI DATI

•  Accesso ai dati sui sistemi già utilizzati dal dealer 

•  Possibilità di collegare servizi esterni come API o Web Services 

•  Riduzione tempistiche tra generazione del dato e conseguente decisione 

•  Centralizzazione delle informazioni 

ABILITARE  
LA DIGITALIZZAZIONE
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DIGITAL DEALER  
BUSINESS DECISION ASSISTANT

L’enorme quantità di dati in circolazione, provenienti da diverse fonti, può costituire per un dealer un mondo di 

conoscenza e potenzialità. 

Strutturati attraverso l’unione di analisi predittive, processi di clustering e funzioni analitiche, oggi gli strumenti di 

business intelligence permettono una gestione integrata dell’attività di un dealer, ponendolo nella condizione di poter 

acquisire, storicizzare e valorizzare la conoscenza nascosta tra i dati.

Un aiuto concreto, 

con dati sempre a portata di mano

• Una BI centralizzata permette di ridurre 

del 20% le spese IT

• Solo il 26% delle società ha una BI in 

linea con i requisiti del proprio business 

• Più dell’80% dei concessionari non ha 

gli strumenti / tecnologie adatte per un 

corretto monitoraggio degli obiettivi di 

vendita 

• Il 50% dei maggiori player trae profitto 

dall’utilizzo strategico dei dati

A fronte di queste potenzialità, abbiamo la soluzione giusta per te  
e per il successo della tua concessionaria. 

Lo sapevi che...

La business intelligence targata Engineering, è tutto quello di cui hai bisogno per gestire e monitorare l’intero business. 

Attraverso l’implementazione di una applicazione, adattata alle specifiche esigenze del dealer, il Business Decision 

Assistant offre un’interazione facile e veloce per permettere l’acquisizione delle informazioni necessarie a minimizzare 

i rischi di ogni decisione. Grazie ad una Web Application profilata e fruibile, sia da desktop sia da mobile, ogni utente 

del mondo dealer può avere accesso alla sua area di competenza avendo la possibilità di monitorare il suo operato. La 

DDB Engineering condensa in un solo applicativo, il passato, il presente e il futuro del dealer, tramite la visualizzazione 

di trend storici, KPI e obiettivi da raggiungere.

UNA BI DELLE BI DEL TUO GRUPPO. 
UNICA PER TUTTI I SISTEMI. 
LA TRASFORMAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI IN AZIONI



Ad oggi, attraverso le sue aree di controllo, la nostra business intelligence permette di facilitare: la gestione dello 
stock, la gestione e il monitoraggio delle catene di vendita, la valutazione delle performance dei venditori, il controllo 
dell’offerta di servizi finanziari e assicurativi, la gestione dei magazzini e della vendita di ricambi, la gestione delle 
officine e la valutazione dei meccanici e degli accettatori, il monitoraggio dell’offerta dei servizi di auto sostitutive ed il 
tuo Marketing

NUOVI CLIENTI
INDICE VENDITE  

NUOVO ED USATO

KPI's

MIGLIORAMENTO  
INDICE ROTAZIONE  
NUOVO ED USATO

KEY BENEFITS 

Funzionalità disponibili

 GESTIONE DELLO STOCK

•  Minimizzare i costi relativi alla giacenza dei veicoli

•  Ridurre l’anzianità media dello stock

•  Monitorare costantemente la svalutazione dello stock

 MONITORAGGIO COSTANTE PERFORMANCE 

•  Inserire un obiettivo per ogni area di business 

•  Ridurre le inefficienze 

•  Acquisire tempestività nelle modifiche delle strategie aziendali

•  Inquadrare le abilità di ogni venditore

 GESTIONE POST-VENDITA

•  Migliorare il rapporto e la conoscenza con il cliente

•  Massimizzare i profitti derivanti dai servizi post-vendita

•  Incrementare le opportunità commerciali

•  Analizzare la composizione dei magazzini

CONTROLLO  
FATTURATO PER SEDI
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DIGITAL DEALER CUSTOMER APP

Oggi i clienti hanno a diposizione infinite possibilità e funzionalità a portata di smartphone.   

Nell’ottica customer-centric di un dealer, un’applicazione è il canale giusto per rimanere connesso al cliente in 

maniera diretta e costante. Le notifiche push in particolare, possono costituire per te un efficace strumento di 

engagement dei clienti. La profilazione del cliente e la raccolta di informazioni in tempo reale rappresenta attività 

chiave nell’assunzione di nuove strategie. 

Il futuro delle aziende  

è sempre più mobile

• Nel 2018, il 59% di tutto il traffico web nel 

settore automotive è stato effettuato tramite 

smartphone o tablet (“Buyer Digital Car 

Buyer 2018 report”, Sophus3)

• Il tasso di reazione medio alle Notifiche Push 

è più di tre volte superiore (7,8%) al tasso 

di click delle mail tra il (2%-3%). ( Report 

osservatorio statistico 2018 – Barometro 

delle notifiche push 2018)

• Circa il 45% dei gruppi dealer leader in Italia, 

che possiedono un app per i clienti, coprono 

solo alcune delle fasi della customer journey 

offrendo funzionalità verticali e limitate ad 

esigenze specifiche

A fronte di queste opportunità, noi abbiamo la soluzione giusta per te e per il tuo successo  
in termini di engagement dei tuoi clienti, awareness del brand e miglioramento dei processi  

di post-vendita. 

Lo sapevi che...

La formula “All in one” riunisce in un'unica applicazione le funzioni di ricerca e scelta di modelli auto in vendita o 

noleggio, prenotazione di servizi after-sales e comunicazione diretta con la sede di preferenza. La DDC è strettamente 

vicina al cliente in quanto ti permette di profilarlo ed inviare notifiche segmentate per creare coinvolgimento, interesse 

e fidelizzazione. Collezionare le informazioni in tempo reale, ti permetterà di agevolare la fase di aftersales (ad 

esempio, collezionare i documenti del singolo cliente ti permetterà di inviare una notifica push in vista del rinnovo del 

tagliando). Inoltre, questa applicazione customizzata è strumento di alta riconoscibilità per la brand identity della tua 

concessionaria, aumentandone la popolarità presso i clienti.

L’APP DI ENGAGEMENT  
IMMEDIATO PER IL CLIENTE.  
DALLA FIRMA DEL CONTRATTO,  
SEMPRE A MISURA DI DEALER



La Customer App è di struttura modulare, da comporre e customizzare con funzionalità a tua scelta. Inoltre, è 
perfettamente integrabile con il modulo Digital Dealer Signature disponibile nella nostra Digital Dealer Platform.

   TASSO DI 
REAZIONE ALLE  

NOTIFICHE

    MAGGIOR 
FREQUENZA DI 
RIPASSAGGIO

KPI's

MINIMIZZAZIONE  
CANCELLAZIONI APP

CLV (Customer Life Time Value): misura i profitti prevedibili in base alla relazione con i clienti, a partire dal loro 

comportamento d’acquisto. Calcola il guadagno che ogni nostro cliente può generare nel tempo tenendo conto di 

variabili quale il tasso di abbandono, il tasso di ritorno e ed il tasso di sconto per l’attualizzazione dei ricavi futuri 

(Marketing Freaks.com)

KEY BENEFITS 

Funzionalità disponibili

 MAGGIOR INGAGGIO E FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA

•  Monitoraggio di download dell’applicazione e registrazioni di profili 

•  Calcolo del grado di conversione, alle azioni desiderate (noleggio, prenotazioni..)

•  Studio delle modalità (orari, giorni, frequenza) e del livello di interazione dei clienti con l’app  
 per generare contenuti coinvolgenti

 MAGGIORE RICONOSCIBILITÀ DEL BRAND - DEALER

•  Orientamento del cliente verso il dealer 

•  Analisi su menzioni al brand e reach (impressioni e copertura) generate dal traffico all’app

 COMUNICAZIONE DIRETTA E PERSONALIZZATA AL CLIENTE

•  Raccolta di dati personali per l’invio di notifiche automatiche segmentate (compleanni,   
 scadenze, rinnovo tagliando..)

•  Studio dei modelli più ricercati da acquistare in termini di profittabilità 

•  Raccolta ed analisi di feedback al fine di migliorare e customizzare l’offerta

INCREMENTO
CLV
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 DIGITAL DEALER USED VEHICLE

Il mercato mostra un aumento del fatturato grazie all’incremento del prezzo medio delle vetture. Inoltre, sono in aumento 

le auto usato e km0 che derivano dal parco delle società di noleggio e che hanno quindi una bassa anzianità.

La gestione smart delle permute  

per potenziare le opportunità dell’usato

• Nel primo mese dell’anno per ogni cento 

auto nuove ne sono state vendute 187 di 

seconda mano

• Il 48% degli italiani dichiara di avere 

comprato o venduto usato nel 2018

• Incremento del 5,1% per tutti i veicoli 

usati rispetto a gennaio 2018

Il Digital Dealer Used Vehicle è tutto quello di cui hai bisogno a portata di un click,  
un’unica piattaforma integrata che ti permette di gestire e monitorare il parco usato,  

dalla perizia alla vendita

Lo sapevi che...

L’analisi puntuale sulle permute, ed il monitoraggio real time, incrementano le performance di vendita, ottimizzandone 

la marginalità. La soluzione è customizzabile, perfettamente studiata e coerente con i tuoi bisogni. Tramite la Web 

Application fruibile sia da Desktop sia da mobile, si potranno gestire le fasi dalla perizia fino alla vendita del veicolo 

usato. Il DDU è una soluzione unica, in grado di fornirti le informazioni di cui hai bisogno in tempo reale, migliorando 

la performance aziendale in modo significativo.

DALLA PERIZIA ALLA VENDITA.  
LA GESTIONE DEL TUO USATO  
IN UN CLICK



La soluzione, accessibile tramite Web Application, desktop o mobile, prevede quattro funzionalità,  
con moduli da comporre a tua scelta: 
1 - Valutazione e ritiro usato  
2 - Localizzazione – logistica dei veicoli  
3 - Monitoraggio delle fasi della gestione 
4 - Pubblicazione annuncio online

INDICE  
ROTAZIONE STOCK

PERFORMANCE 
VENDITORI

KPI's

MONITORAGGIO  
FASI PERIZIA

KEY BENEFITS 

Funzionalità disponibili

 MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLO STOCK

•  Applicazione unica per la gestione dello stock

•   Incremento della User Experience

•  Monitoraggio del flusso di dati della gestione dell’usato

•  Maggiore controllo dell’avanzamento delle attività

•  Miglioramento performance catena

 MIGLIORAMENTO RITIRO USATO 

•  Massimizzazione dei margini sull’usato

•  Maggiore controllo sul processo di ritiro dell’usato

•  Analisi performance venditori e inefficienze tramite Analytics

•  Storicizzazione e digitalizzazione delle fasi di ritiro dell’usato

RIDUZIONE RISCHIO 
SVALUTAZIONE
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DIGITAL DEALER DIGIDOC

Nell’era digitale i concessionari necessitano sempre più di strumenti di gestione che semplifichino il lavoro e facciano 

risparmiare tempo e denaro. 

Per un dealer parte di questo risparmio può essere ottenuto dalla gestione digitale dei processi di supporto a quelli 

principali del business, come ad esempio la gestione dei documenti generati dalle attività di business, sfruttando le 

logiche dell’esternalizzazione e la nuova tendenza alla dematerializzazione.

Verba volant,  

Digidoc manent

• La digitalizzazione di un documento 

cartaceo crea un risparmio compreso tra 

7,50€ e gli 11€

• Un documento digitale non è soggetto a 

deterioramento  

• Con la dematerializzazione dei 

documenti il tempo di ricerca e 

consultazione medio passa da circa 37 

minuti per un documento cartaceo a 

pochi minuti per un documento digitale

• Il 50% dei maggiori player trae profitto 

dall’utilizzo strategico dei dati

Grazie all’ esperienza trentennale, congiunta ad un portafoglio unico a livello nazionale in termini 
di data center, prodotti e competenze, Engineering rende disponibili una famiglia di servizi 

specifici per lo sviluppo digitale e la gestione della documentazione: DIGIDOC.

Lo sapevi che...

Il Digital Dealer Digidoc propone in un’unica soluzione la gestione digitale di tre famiglie di documenti aziendali:  

fatture passive, contratti di vendita, fatture attive. Il fine è quello di rendere più performante il processo e la gestione del 

documento fiscale, sfruttando la conservazione digitale per smaterializzare il documento cartaceo. Tali funzionalità, 

sono visibili e gestibili da utenze abilitate, che hanno a disposizione tutti i documenti ed i contratti derivanti dalle attività 

con il cliente, in un unico portale.

IL PORTFOLIO DI SERVIZI  
A SUPPORTO DELLA TUA 
DIGITALIZZAZIONE



Novità 2019 dei servizi Digidoc: 

 
Firma Elettronica Avanzata: processi paperless utilizzando firme digitali, firme grafometriche, one time password.  
Nodo Smistamento Ordini: ordine elettronico da e verso le PPAA.  
Blockchain: Consenso Privacy (GDPR) e conservazione evidenze informatiche. 

AUTENTICITÀ E  
SICUREZZA DEI  

DOCUMENTI

OTTIMIZZAZIONE  
DEGLI SPAZI DI 

ARCHIVIO FISICO

KPI's

MINIMIZZAZIONE  
DI ERRORI  

ED ANOMALIE

KEY BENEFITS 

Funzionalità disponibili

 DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE FATTURE

•  Ridurre le tempistiche di produzione

•   Minimizzare gli errori di produzione

 FIRMA ELETTRONICA AUTOMATICA E MASSIVA 

•  Sveltire il processo di firma

•  Agevolare il cliente 

 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

•  Facilitare la ricerca di documenti

•  Ridurre i costi di archiviazione

•  Velocizzare i processi di invio e ricezione della documentazione

 SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE E DEI RESPINGIMENTI

•  Monitorare l’evolversi della documentazione

•  Intervenire istantaneamente in caso di anomalie

•  Correggere errori ricorrenti

EFFICIENZA  
NEI PROCESSI  

DI BACK OFFICE
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 DIGITAL DEALER SIGNATURE

Nell’attuale contesto di dematerializzazione e digitalizzazione nel quale i dealer operano, la stampa di documentazione 

cartacea sta diventando pratica obsoleta. Inoltre, la raccolta di firme per accettazione dei contratti, richiede accorgimenti 

per rendere tale pratica semplice e sicura. Perché i documenti abbiano valore, integrità ed autenticità devono essere 

garantite. E’ dunque sempre più importante, attribuire i dati ed i documenti ai corrispondenti intestatari. Al giorno d’oggi 

si trovano spesso in azienda documenti in formato digitale e ciò rende difficile attribuirli univocamente ai clienti. 

I primi passi  

per una relazione duratura con i clienti,  

a partire dalla firma del contratto 

• In media, il costo complessivo di 

produzione, firma e gestione per una 

pagina di un documento cartaceo è pari 

a € 0,09 

• 2.800.000 pagine di documenti 

firmati per accettazione da stampare 

corrispondono a circa 35 alberi

• Da maggio 2014 a luglio 2015 il numero 

di firme digitali erogate ha determinato 

un aumento di oltre il 50% dando inizio 

all’ascesa del trend

La “firma elettronica avanzata” è la soluzione a questa problematica,  
in quanto possiede le funzionalità della firma elettronica con maggiori requisiti di sicurezza  

e profilazione univoca del firmatario. 

Lo sapevi che...

INTEGRITÀ, AUTENTICITÀ E 
SICUREZZA... CI METTEREI LA FIRMA!



La DDS è una soluzione che consente di far firmare elettronicamente i documenti aziendali ai tuoi clienti, 
garantendone la custodia sicura. Il processo consente al firmatario di comprendere la pratica di gestione dei suoi dati 
grafometrici, e ne registra l’autorizzazione al trattamento e il consenso affinché il documento firmato elettronicamente 
sia a lui riconducibile. Data la struttura modulare della Platform, il modulo Signature può facilmente essere abbinato 
alla DDC (Digital Dealer Customer App oltre ad essere integrato al DDD Digidoc).

MINIMIZZAZIONE  
ERRORI E FRODI

RIDUZIONE  
TEMPISTICHE DI 

PRATICHE E  
DOCUMENTI

KPI's

MIGLIORE  
RICONDUCIBILITÀ AI 

CLIENTI DEI  
DOCUMENTI FIRMATI

KEY BENEFITS 

Funzionalità disponibili

 MIGLIORE GESTIONE DEI DOCUMENTI ARCHIVIATI

•   Minor consumo cartaceo

•  Riduzione dei costi di gestione (carta, costi di mansione)

•  Attribuzione diretta ed univoca della documentazione firmata ai clienti

•  Snellimento del processo documentale

  MAGGIORE SICUREZZA GARANTITA

•  Minimizzazione del rischio di pratiche illecite 

•  Minimizzazione frodi

•  Verifica preventiva dei documenti (apposizione certificato)

•  Invio diretto del documento firmato al cliente (tramite app, email)

RIDUZIONE COSTI  
CARTACEI E DI  

ARCHIVIAZIONE

www.eng.it/eng4auto

DDU
Used Vehicle

DDD
Digidoc

DDC
Customer App

DDS
Signature

DDB
Business Decision Assistant

DDA - Digital Dealer Accelerator


