E/DMS

Document Management System
La soluzione ideale per gestire i flussi documentali,
migliorare la diffusione delle informazioni e garantire l’ordine
e la conservazione dei documenti

FLUSSI E DOCUMENTI
All’interno delle aziende e fra le aziende stesse
circolano

documenti

e

informazioni;

queste

rappresentano un patrimonio prezioso ma oneroso
da organizzare, condividere e rintracciare.
Queste informazioni, basilari per il business aziendale,
costituite da documenti, cartacei e non, mail, fax,
rassegna stampa ecc. devono arrivare ai diretti
interessati con la certezza che siano state prese in
carico e, quando previsto, divulgate e rese pubbliche
alle persone o entità coinvolte.
La protocollazione, ricerca e mantenimento degli
archivi anche se organizzati, non possono evitare i
lunghi tempi di ricerca, le archiviazioni soggettive
diverse da uﬃcio ad uﬃcio, la scarsa sicurezza
d’accesso alle informazioni, la duplicazione dei
documenti originali.
Un sistema di Document Management è in grado di
automatizzare tutti i processi di archiviazione, scambio,
notifica e condivisione delle informazioni seguendo un
workflow che rispetti le necessità dell’organizzazione
aziendale e che consenta una vera e propria diffusione
della “conoscenza” tra gli attori principali della vita
aziendale. È necessaria una soluzione completa e
flessibile che copra tutte le tipologie d’aziende e che
sia completamente integrata con i sistemi esistenti
con l’obiettivo di snellire l’indicizzazione dei dati e le
funzioni di interfacciamento.
Uno degli aspetti principali di una soluzione di
Document Management è la possibilità di definire in
modo semplice i flussi di approvazione di documenti,
gestendo comunque tutte le potenzialità delle regole
di workflow. È inoltre fondamentale la modularità e la

possibilità di parametrizzazione aﬃnché il sistema si configuri sulle dimensioni e peculiarità dell’azienda, sia
che si tratti di una piccola o di una grande impresa, di un’azienda di produzione o di servizi.
La possibilità di trasformazione digitale dei documenti e il processo per la “Conservazione sostitutiva” nel
rispetto della normativa vigente evitano l’obbligo dell’archiviazione fisica dei documenti cartacei e consentono
una drastica riduzione dei costi, degli spazi di archivio, dei tempi di ricerca, oltre a maggior eﬃcienza.
E/DMS abbraccia l’intero universo azienda e consente una gestione totale dei flussi informativi; basato sulla
definizione dei flussi che descrivono l’iter di approvazione e/o comunicazione di ogni tipo documento e sulla
profilazione dei singoli utenti o ruoli aziendali, permette di diffondere e notificare tutte le informazioni aziendali
ai diretti interessati, in tempo reale e ovunque ci si trovi.
Il documentale permette di diffondere e condividere le informazioni aggiornate in tempo reale a tutte le entità
e persone coinvolte nel processo siano queste dell’azienda o della catena di valore di cui l’azienda fa parte.
E/DMS è anche la base per la definizione delle procedure di qualità, nell’ottica o meno del raggiungimento
della certificazione. Tramite l’analisi e definizione puntuale dei flussi operativi dell’azienda è in grado infatti di
supportare l’organizzazione dell’azienda, verificando il rispetto dei flussi definiti e dei relativi controlli previsti.
E/DMS è flessibile e parametrizzabile, permette di affrontare tutte le esigenze che esulano la tradizionale
area gestionale; non solo fatture attive e passive, DDT, ordini, preventivi, ma anche cedolini paghe, contratti,
pratiche, progetti, disegni, documenti qualità, modulistica, fax, rassegne stampa, cataloghi ecc.; tutto ciò che
viene veicolato con documenti può essere gestito dal Document Management.
La totale integrazione con tutti gli applicativi, a brand ESA Software, e la predisposizione per la semplice
integrazione con gli ERP e le soluzioni gestionali sia a livello di generazione che di acquisizione documenti,
consente la loro archiviazione, catalogazione automatica e conservazione sostituiva secondo le norme vigenti.
Il workflow è il nucleo centrale che permette di gestire il flusso di emissione di un documento, l’abilitazione
degli utenti all’utilizzo di determinate funzionalità nonché la possibilità di attivare azioni automatiche per
gestire le più diverse necessità.
Il workflow e l’alta configurabilità del Tipo Documento danno la possibilità di parametrizzare l’applicativo nelle
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IN PIÙ CON 24 ORE SOFTWARE

direzioni più specifiche consentendo di rispondere alle richieste e alle
necessità più complesse.
La flessibilità e la potenzialità del workflow permettono infatti di definire
cosa fare e come diffondere e condividere i documenti e le informazioni e
di interagire con gli altri applicativi aziendali, anche legacy, richiamando
e mettendo a disposizione appositi “servizi”.
E’ inoltre possibile “tracciare” tutte le operazioni effettuate, per
recuperare in qualsiasi momento una informazione o un documento.
Il “template” per la creazione del Protocollo facilita la costruzione della
numerazione desiderata, sia dei nuovi documenti che di quelli pregressi.
I criteri di ricerca sui protocolli risultano molto intuitivi: per es. è
possibile ricercare un documento attraverso l’opzione “settimana scorsa”
o “mese scorso” se per caso non è certa la data a cui risale.
Con la gestione Pratiche si possono collegare documenti diversi, in
modalità manuale o in automatico alla creazione; è possibile configurare
il flusso per far si che la chiusura della pratica determini direttamente la
chiusura dei documenti o viceversa C’è inoltre la a possibilità di “taggare”
i documenti e i singoli allegati per facilitare le ricerche attraverso
questi stessi tag o “parole chiave”.
Addirittura, a seconda del tipo documento è possibile definire dei tag
che determinano regole di validazione per gli allegati ad essi associati:
per es. , nel caso di una pratica assicurativa, allegati come la scansione
di una patente, di un certificato medico o di un tagliando assicurativo
possono essere contraddistinti dal tag “constatazione amichevole” e
attivare quindi l’iter di validazione e/o archiviazione specifico.
Il tutto finalizzato alla facilità nella ricerca e reperibilità dei documenti,
senza appesantire l’operazione dell’inserimento. Richiamando un
qualsiasi documento si ha evidenza di tutte le sue correlazioni con altri
documenti sia a monte che a valle dello stesso con possibilità di navigare,
aprire i documenti e operare secondo le autorizzazioni assegnate.
L’integrazione automatica con gli strumenti di scannerizzazione per la
scansione dei documenti e la gestione dei servizi server garantiscono
l’acquisizione dei documenti da fonti esterne; la gestione del Barcode
è utilissima per l’indicizzazione in fase di protocollazione o per la
gestione automatica dei documenti del ciclo passivo. La flessibilità della
soluzione permette di configurare il processo sulle necessità aziendali,
automatizzandolo al massimo e semplificando l’operato del personale
addetto. In tema di firma digitale a seconda della mole dei documenti
da firmare si può attivare la firma lato client, un documento alla volta,
o quella massiva lato server con la possibilità di pilotare diversi tipi di
schede con diverse prestazioni (numero di documenti al minuto).

Un portale per erogare documenti
L’organizzazione dei documenti (prodotti dall’azienda
verso l’esterno o dallo studio per i suoi clienti) diventa
visionabile agli utenti abilitati con profilazione d’accesso
su di un portale apposito aggiornato automaticamente
dalla contabilità e da altri processi.
La grande navigabilità di queste informazioni, permette
ad un venditore una immediata verifica per esempio
di un documento di trasporto, di una statistica, di un
insoluto. Di conseguenza è quindi possibile sviluppare
un processo di e-Procurement per i clienti stessi
riservandogli una attenzione particolare, un sito
internet in cui verificare tutti i rapporti storicizzati sulla
base dei documenti.
Questo diventa un fondamentale strumento di
fidelizzazione.
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IL DOCUMENTO
Ogni documento è inteso non solo come un file con
alcune informazioni di corredo o protocollazione, ma è
soprattutto visto come l’elemento di uno o più processi
della propria organizzazione.
Il documento è un oggetto che fa riferimento ad un
“tipo documento” da cui eredita tutte le logiche dei
permessi e le abilitazioni varie.
Nel tipo documento sono specificate le varie azioni per
ognuno degli stati del workflow previsto; l’utente avrà a
disposizione solo le operazioni previste per il proprio
ruolo.

L’ORIGINE DEL DOCUMENTO
Molte sono le forme con cui ha origine un documento:
da una mail, fax, scanner, direttamente importato da un
gestionale o da un qualunque altro sistema applicativo.
E/DMS mette a disposizione tre strumenti per poter
importare i documenti.
Essi sono dei Web Service, vere interfaccia del motore
di E/DMS con tutte le funzionalità per poter pilotare i
documenti da un ambiente esterno come il Directory
Analizer, strumento per l’importazione di file xml e
allegati. Un tool di interpretazione del file xml esegue le
operazioni richieste e crea il documento ne allega i file

E/DMS

ne collega le immagini contenenti barcode ne esegue
determinate e specifiche operazioni.

Document
Management
System

Questo

strumento

permette

l’importazione

e

l’archiviazione massiva di documenti per esempio da
una cartella ed è particolarmente adatto per il recupero
di documenti da sistemi precedenti.
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IL PROCESSO DEL DOCUMENTO
Ogni documento percorre la propria strada all’interno
dell’azienda e interagisce con uno o più processi
aziendali. All’interno di questi processi esistono delle
azioni o semplici operazioni che vengono eseguite
dal, o nel, documento. Dalla protocollazione alla
distribuzione, dalla scansione alla revisione, dalla firma
digitale alla creazione di una pratica.
Esistono anche dei processi massivi e automatici che
possono essere gestiti e che automatizzano l’operatività
dell’utente.

OUTPUT
Ogni documento si integra in un processo ben più
ampio, fatto di notifiche, di ambienti di discussione; un
processo semplice come la ricerca di un documento
oppure più complesso come l’integrazione con altri
software o applicativi, anche di terze parti.
L’output di un processo è spesso l’avvio di un ulteriore
flusso cui fornire informazioni. Informare l’erp della
chiusura di un processo di approvazione, avvisare il crm
di un determinato passaggio dell’iter di una campagna
di informazione, confermare l’esecuzione dei controlli
di un processo di accettazione merci nell’ambito della
produzione, confermare il totale della nota spese di
un determinato consulente sono tutti ambiti in cui il
workflow di E/DMS si integra nei processi aziendali
esistenti e definiti in altri contesti applicativi.

Anche la Conservazione Sostitutiva e la Dematerializzazione sono ambiti nei quali l’output del processo di un
documento, o di un gruppo di questi, si integra in un
processo più ampio di informatizzazione e snellimento
del normale operato aziendale.

CONTESTI DI APPLICABILITÀ

archiviazione ciclo attivo ERP
- tutti i documenti del ciclo attivo emessi con un gestionale aziendale possono essere archiviati in automatico
sul documentale
- Web Service con XML e PDF/TIF
- Printer Driver per intercettazione spool stampa per gestionali a carattere
- funzione nativa per i nostri prodotti e/ ed e/studio che effettuano l’invio del XML e PDF ad E/DMS
- entrambi i gestionali possono poi richiamare con un pulsante i documenti precedentemente archiviati
sul documentale per visualizzarli
archiviazione ciclo passivo ERP
- tutti i documenti del ciclo passivo possono essere archiviati, previa acquisizione del loro
contenuto e della loro identificazione
- scanner automatici, barcode di marcatura, Printer Driver con accoppiamento ai Modelli
per gestionali a carattere
Conservazione sostitutiva
- Sostituzione dell’obbligo fiscale di archiviazione e conservazione dei documenti
cartacei, con la conservazione su CD o DVD dei documenti resi digitali (immagini PDF/TIF) e firmati
digitalmente
- documenti del ciclo attivo - documenti del ciclo passivo - documenti contabili e del lavoro
“revisione” ovvero dei documenti validi e la coesistenza di
flussi documentali che prevedono “revisione”,
documenti sostitutivi in stesura che al loro completamento entreranno in vigore rendendo obsolete le
versioni precedentiad esempio la documentazione relativa alle certificazioni di qualità
flussi documentali che prevedono delle approvazioni ed eventualmente a vari livelli
- richieste ferie e permessi, erogazione servizi e prestazioni, materiale assegnato, benefit
Benestariazione delle fatture
A partire dai gestionali con cui E/DMS si integra nativamente (gestionali a brand Esa Software),
si attiva con il supporto di E/DMS la procedura “Generazione Flusso da Benestariare” che permette
di cambiare nel gestionale stesso lo “stato” del documento che necessita di questa approvazione.
L’azione in Dms24 deve essere attivata dal documento nato dal gestionale e conterrà il link
al documento da benestariare (lo si vede tra i documenti collegati).
Questo vale sia per processi del ciclo passivo come i pagamenti, che per movimenti di magazzino
come le emissioni dei ddt.
flussi documentali che prevedono protocollazione, iter di flusso, passaggio da scrivanie virtuali,
gestione degli stati del documento, identificazione del termine del lavoro sul documento
- pubbliche amministrazione, aziende di servizi, problematiche relative alle pratiche
flussi documentali che prevedono anche la stampa di opportuni moduli prefincati
- buoni prelievo cancelleria, buoni prelievo merce dal magazzino, fax
Pratiche intesa come raccoglitore elettronico di documenti, ossia generazione di singoli
Gestione Pratiche,
documenti o di collegamento tra documenti vari
- Gestione ordini con relative fatture e bolle
- Gestione documentazione generica per studi commercialisti
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REQUISITI SOFTWARE E HARDWARE
Il setup consta complessivamente di 4 parti server e una client:
i Database, il Sito, il Servizio Server, i Web Services più il Client.
Le quattro parti server possono essere installate anche su più macchine differenti.
Il Cms necessita di una configurazione hw del tutto simile e quella del sito.

Database

Requisiti sw:

Requisiti hw:

Sql Server 2008 o superiori

Precessori (n)

min = 1

cons = 2

Ram (GB)

min = 2

cons = 4

Hard Disk (GB) min = 160 cons = 500+

Sito
Web Services
Servizio Server
Client

Windows 2003/08 (32 o 64 bit)

Precessori (n)

min = 1

cons = 2

(funziona anche su XP Professional,

Ram (GB)

min = 2

cons = 4+

sconsigliato se non per demo)

Hard Disk (GB) min = 80

cons = 200

Windows Framework 4.0 (CLR 4.0)
I.I.S 6 o 7

Windows XP/Seven

Precessori (n)

min = 1

cons = 2

Ram (GB)

min = 1

cons = 2

CONFIGURAZIONE HW
Tendenzialmente si può dire che per analizzare correttamente la configurazione si deve
prendere in considerazione:
• l’ipotetico numero di utenti concorrenti per determinare le caratteristiche
della macchina dove risiede il sito
- (valutare maggiormente la ram)
• l’ipotetico numero di documenti importati e dei processi in background per determinare
le caratteristiche del Web Service e del Windows Service
- (valutare maggiormente la ram e i processori)
• il numero di documenti prodotti in un numero circoscritto di anni per determinare
le capacità del database
- (valutare maggiormente l’hard disk)
• Infine, per ovvi motivi, essendo un applicativo web è necessario considerare anche
la velocità banda
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