il servizio in outsourcing

sicuramente semplice, semplicemente sicuro
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SOStitutiva, il servizio di conservazione sostitutiva Zucchetti, è la
soluzione fruibile in modalità SaaS che consente alle aziende di
eliminare gli archivi cartacei, ottimizzando i costi logistici di
archiviazione dei documenti e recuperando in efficienza a
tutti i livelli dell’organizzazione aziendale.
Il flusso documentale di SOStitutiva è completamente
automatizzato e semplifica sia l’attività di conservazione,
minimizzando l’impatto sull’organizzazione dei flussi
aziendali, sia la complessità del processo seguito dal
cliente, garantendo elevati livelli di sicurezza e la corretta
applicazione della normativa vigente.
SOStitutiva facilita la ricerca dei documenti in modo immediato ed
autonomo, azzera i tempi di trasmissione interna ed agevola il
completo monitoraggio delle fasi di elaborazione dei documenti,
snellendo le procedure aziendali ed ottimizzando i risultati.

SICUREZZA, AFFIDABILITÀ
E DURATA NEL TEMPO
Zucchetti, principale protagonista italiano nel settore IT, è il
partner solido e affidabile che fornisce ai propri clienti un
servizio in outsourcing completo, garantendo:
• sicurezza e tecnologia adeguata;
• conoscenza normativa;

UNA SOLUZIONE,
MOLLTEPLICI VANTAGGI
MO

• conoscenza dei processi gestionali;
• conservazione nel lungo periodo;

SOStitutiva assicura un servizio in completa conformità

• piattaforma web based nativa erogata in modalità SaaS.

con le normative vigenti e consente di fruire di notevoli
vantaggi:
• i documenti sono conservati all’interno del data center
Zucchetti in un caveau altamente sicuro;
• garantisce un elevato livello di affidabilità ed il regolare
svolgimento dei processi;
• consente di preservare l’integrità e la leggibilità dei
documenti informatici per il periodo previsto dalla
normativa;
• non impone l’acquisto di apparecchiature hardware;
• è integrato con gli applicativi Zucchetti e può essere
integrato con i sistemi ICT aziendali.
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affidabilità

risparmio
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Ritorno sugli investimenti in meno di un anno
Una ricerca condotta dall’osservatorio per la dematerializzazione del Politecnico di Milano su un panel di oltre
200 aziende, evidenzia che i numerosi vantaggi offerti dalla conservazione sostitutiva consentono di recuperare
in pochi mesi il costo sostenuto per l’investimento iniziale, grazie alla riduzione dei costi di gestione.
(fonte: Rapporto 2008 dell’Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione del Politecnico di Milano)

Non pensateci, SOStitutiva pensa a tutto
La complessità del quadro normativo chiede al responsabile della conservazione sostitutiva molteplici adempimenti atti a garantire la corretta preservazione dei documenti dematerializzati. Inoltre al fine di rispondere alle
richieste della normativa vigente, il responsabile della conservazione sostitutiva deve seguire l’evolvere della
legislazione e dell’innovazione tecnologica.
Zucchetti si propone come Responsabile della Conservazione, consentendo al cliente di usufruire del servizio
senza gli oneri che la normativa comporta e facendosi carico di:
• adempimenti prescritti;
• apposizione di firma digitale e marca temporale;
• aggiornamento costante sulle regole imposte dalla normativa;
• controlli (sia logici che fisici) per il rispetto delle regole in materia di conservazione sostitutiva.
Le verifiche delle autorità preposte avvengono tramite accesso web al datacenter Zucchetti dal quale viene
erogato il servizio.

Ottimizzazione dei costi e dei benefici
SOStitutiva garantisce la tracciabilità e la documentabilità di ogni singola attività effettuata, assicurando maggiore controllo nella gestione dei documenti durante l’intero ciclo di lavorazione e contribuendo al miglioramento
dell'efficienza e dell’efficacia dei processi, con una conseguente riduzione dei costi di archiviazione.

Una grande complessità resa semplice
SOStitutiva dispone di tutti gli strumenti necessari alla digitalizzazione di documenti cartacei ed elettronici,
archivia automaticamente i risultati della scansione e le stampe prodotte dai gestionali, processando inoltre
documenti multiformato (tiff, bmp, spool di stampa, email, pdf ecc.). SOStitutiva consente di creare e gestire
in completa autonomia
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