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Chi siamo

Faber System è presente da oltre 35 anni nel settore del 

Document Management

Da luglio 2019 è entrata a far parte del Gruppo Zucchetti

Dal 2014 partner Ricoh per la proposizione di servizi e 

soluzioni di Digital Transformation al parco clienti Ricoh

Gamma completa di servizi e soluzioni nei diversi ambiti

aziendali (amministrazione, logistica, commerciale, HR …)
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Difficoltà di consultazione dei documenti da sedi

decentrate e/o da remoto (es: smart working)

MODALITÀ DI ACCESSO

Accesso e ricerca del documento nella cartella

fisica, riposizionamento post consultazione, 

eventuale scansione o fotocopiatura per 

condivisione/invio al richiedente

RICERCA 

Rischio derivante da un non corretto 

riposizionamento post consultazione per dolo o 

smarrimento

PERDITA 

Le criticità di una 
gestione cartacea 

dell'archivio pregresso
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La soluzione
Faber System

Dematerializzazione massiva dell'archivio

pregresso e creazione di un archivio

elettronico accessibile online da remoto

da utenti autorizzati

ARCHIVIO ONLINE

Ricerca veloce e puntuale utilizzando

un set di metadati relativi alla cartella

e grazie ad una preventiva

attribuzione di "categoria

documentale" e "tipo documento" ad 

ogni documento dematerializzato. 

Possibilità ricerca Full Text.

RICERCA ONLINE

2 Data Center proprietari siti a oltre

500 Km di distanza. Log delle

operazioni degli utenti

BACK UP E DISASTER RECOVERY
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QUELLO CHE NON 

DOVETE PIÙ FARE

PRODURRE CARTA
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Le fasi della 
gestione paperless 

(1/2)
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Creazione di template dei documenti

con identificazione campi variabili e tag 

di firma

CREAZIONE TEMPLATE

Processo di document composition per 

la valorizzazione massiva ed automatica

dei dati variabili all'interno dei

documenti

DOCUMENT COMPOSITION

Invio al dipendente mail con link per 

visualizzazione documento, apposizione

flag e firma OTP in remoto.

In alternativa/parallelo: tavoletta per firma

grafometrica in presenza

INVIO E FIRMA

Attivazione del processo di workflow 

e/o di firma elettronica OTP dei

referenti interni (firma massiva)

WORKFLOW APPROVATIVO
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Invio al dipendente di una e-mail con 

allegato il PDF del documento firmato

INVIO DOCUMENTO FIRMATO 

Conservazione digitale a norma dei

documenti

CONSERVAZIONE A NORMA

Monitoraggio sui tempi di 

perfezionamento dei processi di 

approvazione e firma interna e del 

dipendente.

PROCESSO DI CONTROLLO

Le fasi della 
gestione paperless 

(2/2)



I vantaggi di 
una gestione 

paperless

dei documenti aziendali master

ARCHIVIO CENTRALIZZATO

del processo di creazione dei documenti 

(document composition automatica)

AUTOMATIZZAZIONE

Gestione in remoto dei processi 

approvativi e firma massiva per 

velocizzare i processi di firma interni

RISPARMIO DI TEMPO
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Perfezionamento da remoto del 

processo di firma del dipendente con 

la garanzia della presenza delle firme.

FIRMA IN REMOTO

Invio di alert per ritardi/sforamenti degli

S.L.A. con relativo risparmio di tempo

MONITORAGGIO DEI PROCESSI

I documenti non devono più essere 

materializzati

ELIMINAZIONE ARCHIVIO 

CARTACEO



ESPERIENZA
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Presentazione Progetto IKEA 
sviluppato con il business 
partner RICOH
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Nei nostri negozi da sempre sono

state attive le HR e le attività

amministrative venivano svolte in 

ogni punto vendita.

Da dove partivamo

IKEA è presente su tutto il territorio

italiano con diversi touch point.



Il nostro 

obiettivo

Digital 

Administration

Sostenibilità per 

l'ambiente e per 

l'azienda

Qualità dei 

processi
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Cosa accade oggi
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Standardizzazione e 

semplificazione dei

processi Unico archivio

documentale con firma

digitale remota

Delivery amministrativa

centralizzata



Come vengono
gestite le 

assunzioni oggi

Gestione delle assunzioni in 

remoto (il futuro

dipendente non deve

recarsi in azienda per 

firmare il contratto)

Velocità nella creazione

massiva di contratti

(document composition)

Riduzione del tempo dedicato

alla firma dei contratti lato

manager grazie all’utilizzo

della firma massiva
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Grazie per 

l'attenzione

Contattaci per maggiori

informazioni
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Faber System Srl

Via Ettore Bugatti, 15 20142 Milano

Telefono

02.8914031

E-mail

fabersystem@fabersystem.it

marketing_fabersystem@fabersystem.it


