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Il prodotto

La soluzione di Document Management System
perfettamente integrabile con BICTA
Personalizza, automatizza e sempliﬁca i processi di gestione documentale aziendali più complessi e
onerosi.
Ti permette di eliminare gli archivi cartacei e ti oﬀre l’accesso a un mondo digitale più sicuro, veloce e smart.

Caratteristiche prodotto
Smaterializzazione dei documenti

Smaterializzazione dei documenti ﬁscali e dei libri contabili
aziendali con archiviazione su repository web sicuro e
dedicato sempre disponibile per ricerca ed estrazione.

Conservazione sostitutiva

Conservazione sostitutiva con marcatura temporale secondo
i termini vigenti di legge.

Impronta ﬁscale

Trasmissione dell’impronta ﬁscale all’AdE.

Supporti digitali

Produzione di adeguati supporti digitali per la consultazione
e gli accertamenti oﬀ line.

Postalizzazione ottimizzata

Postalizzazione ottimizzata nel formato elettronico e/o
cartaceo richiesto con funzioni di ottimizzazione per
destinatario e gestione PEC obbligatoria verso la P.A.

Campagne informative, marketing e comunicazioni commerciali

Campagne informative, marketing e comunicazioni
commerciali completamente personalizzabili e gestibili
in formato elettronico con servizio di tracking esteso e
consegna ottimizzata corredata di reportistica delle mancate
consegne (c.d. “bounced”).

Postalizzazione ottimizzata

Avvisi automatici ai beneﬁciari dei pagamenti, ai sottoscrittori di addebiti diretti in C/C, ai clienti insolventi alla
ricezione di insoluti o mancati pagamenti, tutti in modalità
schedulabile ad evento con layout e postalizzazione
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La gestione documentale senza perdite di tempo
Un gruppo di prodotti customizzati per la gestione veloce e intelligente
del patrimonio documentale della tua azienda in modalità “full digital”.

Gli altri prodotti Bicta Accounting

Scopri tutti i prodotti
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inquadra il QR Code e accedi al sito

IL CASE

Azienda leader nel settore
cancelleria e forniture per uﬃci

Azienda leader nel settore
cancelleria e forniture per uﬃci

Finalità
Attivare la completa smaterializzazione di tutti i libri contabili, dei DDT e degli ordini per ottimizzare
i costi, eliminare gli archivi cartacei, inviare comunicazioni massive automatiche ai propri clienti e fornitori
ed accentrare in un unico repository la consultazione e la ricerca dei documenti

Problematiche tipiche di attivazione del servizio:
Analisi di tutte le tipologie di documenti in base ai vari formati ed eventuali conversioni richieste per le
procedure di smaterializzazione
Studio di valutazione e fattibilità tecnica connesso ai propri sistemi gestionali aziendali ed ai canali di
smistamento previsti per l’interscambio e la digitalizzazione dei documenti
Analisi funzionale e relativa implementazione dell’infrastruttura scelta per il servizio di smistamento,
archiviazione, consultazione, ﬁrma digitale e conservazione sostitutiva secondo le norme vigenti
Implementazione delle procedure di gestione degli eventuali blocchi o warning dovuti a temporanee
indisponibilità dei servizi di smistamento o consultazione
Analisi di fattibilità per la gestione delle particolarità che richiedono implementazioni dedicate
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Soluzione Logos
Grazie alla soluzione oﬀerta da WIKI Software il Cliente non ha dovuto far altro che analizzare e conﬁgurare
direttamente sulla piattaforma BICTA Logos gli automatismi e i percorsi di prelievo dei documenti, i report
automatici di alert e rendicontazione dei vari processi, le permission consultative per singolo utente e,
con l’aiuto della ns consulenza e del ns supporto tecnico, essere operativi senza alcuna implementazione o
analisi tecnica aggiuntiva.

Vantaggi:
Nessun costo di analisi e sviluppo in house o tramite terze software house
Gestione di tutti i ﬂussi documentali e relative conversioni, funzioni di archiviazione, smistamento,
ﬁrma e conservazione sostitutiva secondo le norme vigenti attivabili velocemente tramite opportuna
conﬁgurazione
Profondità di consultazione illimitata dell’archivio documentale conservato
Funzione di consultazione dedicata per utente di tutti gli archivi e dei relativi processi di smistamento per
opportuna ricerca ed esportazione
Accentramento di tutti i punti di accesso, dei vari percorsi di smistamento e di tutte le modalità
comunicative nell’unico repository protetto di BICTA con evidenti beneﬁci per la velocità di ricerca
e consultazione, la sicurezza e la conseguente tracciabilità dei ﬂussi
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