I processi
dell’Ufficio
Amministrativo

LA TECNOLOGIA
WebRainbow®, una piattaforma web based di Enterprise • connettori alle più diffuse piattaforme di collaboration e
Content Management, sviluppata nei laboratori CBT in di repository documentali.
architettura SOA con caratteristiche di modularità, Attraverso l’utilizzo di un semplice browser sono disponibili
flessibilità ed indipendenza dalle piattaforme hardware soluzioni di:
• Firma digitale e PEC (Posta Elettronica Certificata)
e software, fruibile anche in CLoud in modalità Saas.
• Conservazione digitale
WebRainbow® mette a disposizione funzionalità di:
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• Fatturazione elettronica
• gestione elettronica dei documenti
• Protocollo Informatico conforme alla normativa Digit PA
• gestione dei processi aziendali (Work Flow)
• definizione e gestione delle regole di business (Business • Fascicolo del Personale
• Gestione del ciclo attivo e passivo
Rules)
• web service per l’integrazione con ERP, CRM e con altri Completano la nostra proposta di valore applicazioni
specifiche per il settore Assicurativo, Bancario e la Pubblica
applicativi
amministrazione.

Gli uffici amministrativi di una Azienda rappresentano da sempre il cuore di una organizzazione.
Gestire i processi documentali attraverso i sistemi ERP è possibile ma implica costi elevati e complessità nelle fasi
di implementazione e di gestione. Utilizzando tecnologie evolute di document e workflow management è possibile
ridurre gli impatti sull’organizzazione e gestire anche i risvolti legali connessi alla loro conservazione.
Il modulo WR Processi amministrativi permette una efficace gestione della documentazione contabile fino alla
conservazione digitale attraverso un sistema flessibile e configurabile.
L’integrazione con i principali sistemi ERP permette di sfruttare tutti quegli automatismi che aumentano l’efficacia
nelle operazioni più comuni.
Le esperienze accumulate su questo settore permettono inoltre di introdurre i vantaggi della gestione documentale
riducendo al minimo gli impatti sulla organizzazione del lavoro.
Tutti i documenti inoltre possono essere sottoposti al processo di conservazione.

I sistemi integrati
L’architettura di WebRainbow®, attraverso l’uso dei web services e di specifici connettori, permette di integrare qualunque
sistema ERP esterno, di seguito i principali già disponibili:
• SAP R/3
• IBM ACG V/3 e V/4
• Microsoft Navision
• Zucchetti
• Sigla++

Documenti del ciclo attivo

La gestione di questa particolare tipologia di documenti è particolarmente efficace perché non richiede attività manuali da parte
degli operatori.
WebRainbow® permette di:
• Importare i documenti dal sistema ERP (sia in formato PDF che spool di stampa),
• Estrarre i dati di indicizzazione,
• Confrontare il database gestionale per aggiungere ulteriori informazioni,
• Mostrare il documento per le ricerche,
• Spedire il documento ai destinatari nelle modalità richieste (mail, PEC, Fax),
• Interfacciare servizi esterni di postalizzazione.

Documenti del ciclo passivo

I documenti possono essere acquisiti sia in formato cartaceo che elettronico (ad es. allegati a messaggi mail e PEC).
Le modalità di acquisizione della carta sono diverse e sostanzialmente dipendono dall’organizzazione del lavoro all’interno degli
uffici. Quella in assoluto più diffusa e che permette il miglior rapporto oneri / benefici è comunemente denominata “late archiving con barcode”.
I punti principali della procedura sono:
• Ricezione del documento,
• Apposizione sulla prima pagina di una etichetta adesiva con un codice a barre progressivo. Il valore del codice a barre va
riportato in fase di registrazione contabile,
• Scansione massiva del documento,
• Completamento dei dati di indicizzazione tramite integrazione con il sistema gestionale

CBT come outsourcer del sistema di protocollo
Cloud Computing indica il percorso verso una piattaforma di servizi per avvalersi della superiore flessibilità e dei più efficaci
servizi di Disaster Recovery e di Business Continuity.
CBT con la sua piattaforma di servizi EasyCloud®, vanta centinaia di referenze di ogni tipo e dimensione che hanno avviato
questo percorso concentrando l’attenzione sui processi che li governano.

I vantaggi
Valore:
il documento rimane digitale per tutto
il suo ciclo di vita abbattendo i tempi di
ricerca, consultazione ed esibizione.

Risparmio:
minori spazi necessari per lo stoccaggio,
minori tempi di ricerca, minore rischio di
contestazioni per documenti smarriti o
deteriorati.
Nessun investimento per le soluzioni in
outosurcing

Sicurezza:
documenti sicuri e certificati nel tempo.
Procedure di sicurezza fisica e tecnologica implementate da un provider qualificato.

CBT S.p.A. è uno dei più importanti
Molte delle più importanti Organizzazioni Pubbl che e Private
player dell’ICT italiano ed è a capo
apprezzano le soluzioni ed i servizi di CBT che spaziano dalle
dell’omonimo Gruppo di Aziende
realizzazioni infrastrutturali ai servizi di management e di outsourcing,
specializzate nella progettazione e realizzazione di servizi e soluzioni
fino ai servizi Cloud, erogati dei suoi Data Center.
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ad alto contenuto tecnologico.
CBT coordina una rete dioltre 100 Aziende, con oltre 3.000
Il Gruppo ha sedi operative nelle principali città italiane: Roma, Milano,
professionisti – il CBT Network – che costituisce il più importante
Venezia, Torino, Novara, Bologna e si avvale di oltre 270 professionisti network italiano di Aziende IT, specializzate nei servizi applicativi per
qualificati che contribuiscono ogni giorno al successo dell’azienda.
i sistemi gestionali.
Per ulteriori approfondimenti visita il sito www.cbt.it
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