
Banking nel Cloud: 
con nCino le erogazioni dei prestiti 
sono più rapide ed efficienti

Gli obiettivi

Integrare i dati relativi a istruttorie di prestiti da una 
varietà di sistemi di banking on-premise e nel Cloud

Fornire integrazioni in tempo reale per semplificare 
le attività bancarie

Approfittare delle opportunità di crescita del volume 
dei prestiti riducendo i costi di sviluppo

La soluzione

Informatica Intelligent Cloud Services integra dati 
batch notturni da oltre 120 sistemi bancari di clienti

Utilizza connettori predefiniti che immettono dati 
affidabili in Salesforce, consentendo alle banche 
di elaborare più pratiche di prestito

I processi di Informatica Cloud Application Integration 
restituiscono i dati ai sistemi principali dei clienti 
bancari, per prenotare automaticamente prestiti 
e depositi, estrarre report dell'ufficio crediti, estrarre 
documenti relativi ai conti e per molti altri usi.

I risultati
 
La data integration aiuta le banche a ridurre i tempi 
di apertura ed approvazione dei prestiti del 34%

Migliora del 30% il time-to-market per integrazioni 
in tempo reale

Aiuta nCino a crescere di anno in anno risparmiando 
sui costi annui di sviluppo

Informatica ci consente di essere flessibili 
con le nostre data integration e di facilitare 
lo scambio di dati tra noi e i nostri clienti".

Mark Wood
Executive Director, Data Integration Services
nCino

"



Chi richiede un prestito vuole sapere due cose: se il prestito verrà approvato, e quando potrà ottenere il denaro. 
I finanziatori apprezzano un iter di creazione ed approvazione del prestito il più breve possibile: è semplicemente 
la soluzione più efficiente, si traduce in clienti più soddisfatti e può fare davvero la differenza nell'aumento dei 
volumi di prestiti.

Un tipico iter di erogazione del prestito può essere lungo, spesso superiore ai 30 giorni, e necessitare di molti 
documenti da parte del richiedente. La storia creditizia, le proiezioni del flusso di cassa, i bilanci aziendali 
e personali e le dichiarazioni dei redditi sono solo alcuni dei documenti normalmente richiesti dalla maggior 
parte dei finanziatori. Una volta raccolte, queste informazioni vanno inserite nei sistemi bancari dei finanziatori. 
Volumi così elevati di informazioni e dati da raccogliere, elaborare e tracciare per ciascun richiedente mettono 
a dura prova le strutture dei finanziatori.

Fondata nel 2012, nCino è stata avviata da un team di imprenditori e banchieri che desideravano annullare 
le inefficienze e le lungaggini dei prestiti commerciali. Con una soluzione operativa sicura per il mercato dei 
servizi finanziari, nCino è leader mondiale nel Cloud banking. Istituti finanziari di ogni dimensione in tutto 
il mondo si affidano a nCino per offrire la velocità e l'esperienza digitale che i clienti si aspettano, supportata 
dalla qualità e dalla trasparenza di cui le banche hanno bisogno.

Per semplificare e modernizzare la gestione dei prestiti, nCino automatizza il processo manuale di immissione 
delle informazioni sui richiedenti nei sistemi di elaborazione dei finanziatori. Gli istituti finanziari possono approvare 
i prestiti più rapidamente, poiché nCino consente loro di tracciare, instradare e controllare i prestiti in modo sicuro, 
fornendo piena visibilità durante l'iter di approvazione. Basato sulla piattaforma Salesforce, il sistema operativo 
nCino Bank si integra con i sistemi di base e transazionali dei clienti del settore finanziario, aiutandoli a offrire 
un servizio più rapido durante l'intero ciclo di gestione dei prestiti. Come soluzione basata sul Cloud, il sistema 
operativo nCino Bank fornisce a dipendenti e dirigenti bancari una visione approfondita dell'istituto, attraverso 
una soluzione end-to-end che combina in un'unica piattaforma la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), 
l'apertura di prestiti, l'apertura degli account, il workflow, la gestione dei contenuti e la reportistica istantanea.

Riduzione dei tempi di elaborazione dei prestiti del 34%
nCino collabora con molti istituti finanziari e pertanto deve estrarre dati da una grande varietà di sistemi 
bancari e transazionali di base (tra cui FIS, Jack Henry e Fiserv), in esecuzione su piattaforme IT diverse 
tra loro. Ogni notte, nCino elabora batch di informazioni da questi sistemi dei clienti per aggiornare i dati 
nell'applicazione nCino. I dati in ingresso presentano formati e strutture diverse: fogli di calcolo, database, file 
XML ed estrazioni di dati non strutturate. Ogni volta che nCino acquisisce un nuovo cliente, deve aspettarsi 
uno scenario diverso.

Requisiti di business:

•  Accettare i dati dei clienti bancari in formati 
molto diversi, da file flat a interi database

•  Mappare i dati finanziari in modo 
più rapido e meno costoso, anche 
con integrazioni in tempo reale

•  Mantenere le data integration nel Cloud 
con Salesforce, seguendo l'evoluzione 
delle API

Informazioni su nCino
nCino è il leader mondiale nel Cloud banking. 
Istituti finanziari di ogni dimensione in tutto 
il mondo si affidano al sistema operativo 
bancario di nCino, basato sulla piattaforma 
Salesforce, per offrire la velocità e l'esperienza 
digitale che i clienti si aspettano, supportata 
dalla qualità e dalla trasparenza di cui 
gli operatori bancari hanno bisogno. 
Segui @nCino o visita www.ncino.com.

http://www.ncino.com


Per integrare dati, file e immagini dei clienti nel sistema operativo in modo rapido e sicuro, nCino utilizza 
Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) per la Cloud Data Integration. Oltre a fornire servizi di 
ottimizzazione, risoluzione di problemi e manutenzione per superare le aspettative dei propri clienti in termini 
di servizi dati, nCino elabora per conto di questi ultimi oltre 200 milioni di transazioni al giorno.

"La connettività di solito è la parte più difficile nella data integration, perché necessita di costante manutenzione, 
cura e input", afferma Mark Wood, Executive Director of Integration Services presso nCino. "Informatica 
semplifica la scelta tra acquisto e compilazione di soluzioni, perché ci offre connettori predefiniti per file 
flat e Salesforce che non dobbiamo preoccuparci di mantenere. Solo per questa fase possiamo risparmiare 
facendo a meno di due ruoli di sviluppo di alto livello".

In un solo anno di utilizzo di Informatica, nCino ha raddoppiato la sua customer base e ha risparmiato 
significativamente in termini di risorse umane e di tempo nella data integration. nCino ha anche ridotto da 
settimane a giorni il tempo necessario per integrare i dati di ogni nuovo cliente, garantendo una crescita più 
rapida. Oggi nCino ha oltre 200 clienti di servizi finanziari in più paesi.

"Informatica Intelligent Cloud Services ci aiuta a integrare i dati dei clienti più rapidamente e a migliorare 
l'efficienza operativa delle banche dei nostri clienti, consentendo loro di ridurre in media del 34% i tempi 
di apertura e approvazione del prestito", afferma Wood.

Passare all'integrazione in tempo reale
Con una piattaforma di data integration facilmente adattabile ai piani di crescita, nCino ha iniziato a integrare 
i caricamenti batch notturni con nuove funzionalità. Ad esempio ora utilizza Informatica Cloud Application 
Integration per inoltrare i dati dalla sua piattaforma di apertura prestiti ai sistemi principali dei clienti, 
registrando prestiti e depositi automaticamente e in tempo reale.

"Informatica ci consente di essere flessibili con le nostre data integration", afferma Wood. "Possiamo facilitare 
il passaggio di dati tra noi e i nostri clienti. Utilizzando Informatica Intelligent Cloud Services (anziché richiedere 
ai clienti di reinserire manualmente i dati dei prestiti nei loro sistemi bancari core) miglioriamo la precisione 
e aiutiamo i clienti a incrementare notevolmente l'efficienza del personale".

La capacità di mappare le data integration in tempo reale con la facilità propria dell'elaborazione batch 
consente al team di Wood di risparmiare tempo prezioso.

"Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di utilizzare Informatica Cloud Application Integration è la velocità e la 
facilità con cui ci consente di mappare i dati", afferma. "Uno sviluppatore junior può utilizzare strumenti grafici 
per impostare le stesse integrazioni che in precedenza avrebbero richiesto competenze di sviluppo di codice 
molto specifiche. Stiamo migliorando il time-to-market per integrazioni in tempo reale di circa il 30%".
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Sostenere una crescita rapida
nCino ha scoperto che anche i suoi clienti raccolgono i frutti di una piattaforma di data integration solida 
e  scalabile, con un aumento medio del 19% nel volume dei prestiti e una riduzione dei costi operativi del 
17%. nCino ora può sostenere senza timori una rapida crescita del business e servire istituzioni finanziarie 
più grandi con un alto grado di fiducia.

"Informatica Intelligent Cloud Services ci ha offerto velocità e agilità nell'integrazione dei dati dei clienti 
e  ha notevolmente ridotto i nostri requisiti di sviluppo in una fase di crescita molto rapida", afferma Wood.
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Dentro la soluzione:

• Informatica Intelligent Cloud Services

• Informatica Cloud Application Integration
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