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CRIF BPO – ORIGINATION MUTUI: I vantaggi per gli Istituti 
 

Di seguito riepiloghiamo i principali vantaggi per gli Istituti che utilizzano i servizi di 

CRIF BPO per la gestione in outsourcing dell’intero processo di origination mutui 

 

Gestione end2end del processo  CRIF BPO è in grado di gestire per conto del Cliente l’intero 

processo di origination mutui: dall’istruttoria e data management, ai controlli tecnico-legali, le 

verifiche antifrode, la valutazione immobiliare, stipula, post-stipula, archiviazione documentale 

dinamica, reporting.  

 
 

Processo visionato da figure di auditing tra cui anche ispettori Banca d’Italia   Il  

processo origination mutui di CRIF BPO è stato oggetto di accertamento e verifica con finalità di 

auditing anche da ispettorato di Banca d’Italia, superando brillantemente le verifiche senza 

eccezioni. CRIF si occupa ti mantenere aggiornati i manuali operativi del processo. 

 

Verifiche Antifrode  CRIF BPO si occupa della valutazione di tutta la documentazione 

disponibile, approfondimenti sulle pratiche a rischio e consegna dell’esito con identificazione delle 

possibili anagrafiche fraudolente. 
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Ad esempio: 

600 pratiche / anno 

Ticket medio € 140.000 

Ipotesi di pratiche proposte per il declino causa presenza di anomalie nella documentazione: 2-4 

pratiche / anno 

Saving: € 200.000 - € 400.000 tra accantonamenti e capitale finanziato. 

 

Organizzazione efficiente  grazie all’organizzazione operativa del back office e la 

professionalità degli operatori, CRIF BPO è in grado di offrire certezza dei controlli, riduzione 

tempistiche, economie di scala. 

 

Variabilizzazione dei costi delle operation  la flessibilità del personale consente la gestione 

dei picchi di attività. 

 

Possibilità di ammortizzare i costi sostenuti in fase di valutazione (IAS 39)  CRIF BPO 

è può esprimere un pricing a pratica erogata (completion pricing). Questa modalità permette di 

ammortizzare il costo sostenuto per la durata utile del finanziamento con benefici economici 

significativi. 

 

Nessun investimento in IT  CRIF BPO si fa carico della manutenzione evolutiva 

dell’applicativo, del gestore documentale e degli investimenti tecnologici. 

 
I numeri di CRIF BPO per l’origination mutui: garanzia di professionalità e affidabilità: 
 

 70.000 Istruttorie di mutui 

 23.000 mutui stipulati 

 70.000 verifiche antifrode. 

 


