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DocFlow Contract Management
•

La soluzione permette la gestione dell’intero ciclo di vita della pratica contrattuale, dalla
gestione dei template documentali , al processo di validazione e apprivazione passando
per la redazione collaborative dei documenti.

•

Le caratteristiche della pratica di lavoro, dei documenti gestiti, dei flussi di lavorazione, delle
notifiche e di tutte le altre caratteristiche applicative è estremamente parametrizzabile per
adeguarsi alle caratteristiche dell’organizzazione specifica del cliente

•

La soluzione supporta un’organizzazione multi-societaria con possibilità di segregazione di
dati e documenti
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Esempio di macro processo
Integrazione ERP
- Anagrafiche
- Link Contratti

Predisposizione Pratica
- Selezione tipo contratto
- Compilazione Anagrafica
- Gestione template doc

Redazione dei documenti
- Collaboration
- Gestione uso esclusivo
- Versioning
- ….

Gestione Estensioni
- Automatici o manuali
- Rinnovi
- Modifiche contrattuali
- …
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Ciclo di validazione /
Approvazione
- Sequenziali
- Parallele
- Cicli di rilavorazione
- …

Finalizzazione
- Firma cartacea
- Firma elettronica

Caratteristiche della soluzione – Gestione documentale
Predisposizione template documentali
Gestione diverse tipologie documentali
Gestione sicurezza documenti confidenziali
Gestione Numerazione e Versioning
Redazione collaborativa
Integrazione avanzata con pacchetto Office
Gestione uso esclusivo del document (Check-in / Check- out)
Document composition
Visualizzazione anteprima documenti
Firma digitale (locale e remota)
Conversione formati documenti
Gestione centralizzata dei contenuti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Caratteristiche della soluzione – Gestione processi
Coesistenza di diverse tipologie di processo
Personalizzazione dei flussi di lavoro
Gestione dinamica delle attività collaborative (Case Management)
Automazione di specifiche lavorazioni (processo di rinnovo, approvazione, …)
Gestione alert e warning via mail (es. Notification Date)
Gestione delle Deleghe Utente
Cronologia delle lavorazioni (audit)
Reportistica e Dashboard
Visualizzazione grafica / interattiva del processo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Caratteristiche della soluzione – Interfaccia Utente
Interfaccia Multilingua
Accesso Web responsive (mobile ready)
Interfaccia intuitiva e User friendly
Ricerca Documentali per metadata e full-Text

•
•
•
•
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Caratteristiche della soluzione – Integrazione Outlook
Abilita l’ integrazione tra la piattaforma e MS Outlook offrendo
agli utenti un ambiente di lavoro efficiente e a basso impatto sul
change management

Macro Funzionalità
• Visualizzazione, navigazione e ricerca di case (ToDo List)
• Visualizzazione «ottimizzata» interfaccia in Outlook
• Archiviazione mail e allegati (Drag&Drop) nei Case
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Caratteristiche della soluzione – Gestione contenuti
Il componente estende le funzionalità standard di Word
includendo la gestione di contenuti strutturati e validati.
Oltre all’ inserimento dei contennuti,

i documenti vengono

arricchiti di metadati (TAG) che arricchiscono il contenuto.
Tra le caratteristiche e le funzionalità principali:
• Basso impatto sul change management
• Integrazione contenuti con fonti esterne (ERP, BPA, CMS, …)
• Inserimento conteuti strutturati nel documento
• Creazione di nuovi contenuti direttamente nel documento
• Processo approvativo dei contenuti
• Gestione dei Link tra documenti
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Caratteristiche della soluzione – Integrazione ERP
Il componente permette una intima integrazione con l’ERP.

L’integrazione prevede le seguenti classi di operazioni:
• Acquisizione anagrafiche da ERP (es. clienti, fornitori,
organigramma, etc.)
• Esecuzioni transazioni ERP (es. avanzamento voce di budget)
• Link documenti a transazioni (es. visualizzazione contratto
firmato)
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Caratteristiche della soluzione – Report
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