Utilizzi da subito l’ePOS-now!
Processo automatico di approvazione delle domande
Una parte delle domande di leasing presentate tramite ePOS-now vengono
verificate e autorizzate direttamente nel sistema senza interventi manuali,
a condizione che tutti i dati del cliente e del veicolo siano completamente
e correttamente registrati in ePOS-now. I corrispondenti contratti potranno
quindi essere stampati in breve tempo direttamente in ePOS-now e nulla
potrà più ostacolare una rapida consegna dei suoi veicoli.

Funzione di ricerca VIN (n. di telaio)
Con la funzione di ricerca VIN potete registrare i dati del veicolo in ePOSnow in modo semplice e rapido. Attraverso l’immissione del n. di telaio (VIN)
vengono visualizzati tutti i prezzi di base e degli accessori del veicolo secondo quanto depositato da Eurotax. Gli accessori sono ripresi automaticamente
per i marchi dei veicoli disponibili. Grazie alla disponibilità degli effettivi dati
dei produttori, potete determinare in modo più preciso i valori residui, risparmiando tempo prezioso nella valutazione del veicolo.
> Per saperne di più

Proposte di finanziamento autorizzate
Se la richiesta da lei presentata è stata rifiutata, in ePOS-now riceverà nel
giro di pochi minuti due soluzioni autorizzate. Potrà calcolare direttamente
nel sistema ulteriori proposte di soluzione e sottoporre al cliente una variante
alternativa autorizzata, che potrà a sua volta essere immediatamente stampata quale contratto di leasing. Altrimenti con un semplice clic può ordinare
una soluzione per il contratto presso il Customer Center BANK-now. In tal
caso sarà contattato dai nostri consulenti clientela.
> Per saperne di più

Targhetta prezzi
ePOS-now vi offre la possibilità di creare autonomamente una targhetta
prezzi per l’annuncio del veicolo e di integrarla con un calcolo modello per
il leasing. Il calcolo del finanziamento o i prezzi di base e degli accessori
possono essere visualizzati e/o nascosti individualmente.
> Per saperne di più

Creazione di offerte d’acquisto e di conteggi del valore contabile
e residuo
In ePOS-now può ordinare le offerte d’acquisto direttamente nel livello
di ricerca di contratti. Inoltre può calcolare valori contabili alla data corrente
o a una data futura e ordinare online conteggi di valori contabili e residui.
È inoltre possibile modificare l’intestazione della fattura al garage o al cliente.
> Per saperne di più

Contratti e valori residui sotto controllo
L’ePOS-now le offre una panoramica dei contratti prossimi alla scadenza
e dei valori residui futuri. A tale scopo ha a disposizione le due liste
dei contratti. La prima lista le consente di consultare i dati di tutti i contratti
attivi, mentre la seconda contiene gli impegni eventuali per anno e contratto.
> Per saperne di più

Proroga del valore residuo – semplice e veloce
I dati del contratto preliminare vengono ripresi automaticamente e,
all’occorrenza, possono essere modificati. Importante: se la proroga del
valore residuo è superiore a 12 mesi, riceverà una provvigione dell’1 %.
> Per saperne di più

Trasferimento di contratti di leasing a un altro cliente
In caso di richiesta di trasferimento di contratti siete pregati di chiamarci
preventivamente al numero 0844 844 840. Verificheremo per voi le possibilità di trasferimento. In caso di allestimento del contratto potete stampare
comodamente il pacchetto contrattuale da ePOS-now analogamente a un
contratto nuovo.
> Per saperne di più

Conteggio di contratti di leasing
Può richiedere il conteggio del valore contabile corrente o del valore residuo
con il contratto di leasing successivo, eliminando così ogni trasferimento
di denaro tra lei e BANK-now. Il riscatto preventivo del valore contabile/
residuo precedente non è più necessario.
> Per saperne di più

Funzionalità di upload (documenti, ecc.)
Per accelerare l’approvazione e il pagamento delle sue domande e dei
suoi contratti abbiamo creato una funzione di upload di documenti quali
copie della licenza di circolazione, fatture e documenti di identità. La
documentazione caricata resterà poi a sua disposizione per la consulta
zione in ePOS-now.
> Per saperne di più

Conferma online del leasing sulla differenza
Il calcolo e la partecipazione del nostro prodotto di leasing sulla differenza
«LEASE-now | Special» sono supportati dal sistema. La partecipazione del
garage verrà visualizzata direttamente in ePOS-now al momento della registrazione della domanda e della selezione di una condizione di leasing sulla
differenza. Adesso può confermare la partecipazione con un solo clic. La
conferma scritta è stata eliminata.
> Per saperne di più

Servizio per i clienti commerciali
Una volta all’anno tutti i vostri clienti commerciali ricevono una lettera
generata automaticamente con gli obblighi di leasing al giorno di
riferimento del 31 dicembre. La lettera contiene un elenco dettagliato
dei dati contrattuali con l’importo ancora dovuto per ogni contratto.

Non ha ancora accesso a ePOS-now?
Si registri presso di noi al link «Desidero diventare partner» e inserisca la
parola chiave «Accesso ePOS-now» nell’area «Comunicazione/Richiesta».
Ci metteremo immediatamente in contatto con lei. Può modificare i suoi
dati di login (password, e-mail, cellulare) direttamente accedendo al menu
«Profilo».
> Per saperne di più
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