la soluzione avanzata di CBT
per la Conservazione digitale.

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.

Archiviare a norma di legge
La conservazione digitale di un documento è quel processo che combina un insieme di regole tecnologiche e normative allo scopo di dare un valore giuridico al documento elettronico del tutto analogo a quello di un documento originale cartaceo.
L’insieme delle norme oggi disponibili nel nostro ordinamento permettono di conservare i documenti digitali in maniera sicura
senza alcuna necessità di ricorrere alla loro rappresentazione cartacea.
L’entrata in vigore (febbraio 2004) delle normative del ministero delle finanze riguardo alla conservazione digitale dei documenti
fiscalmente rilevanti, ha dato quel senso di completezza che mancava alla legge del 2000 riguardante la stessa tematica ma
affrontata per qualsiasi tipologia di documento.
Le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende Private sono sempre più consapevoli del valore del loro patrimonio documentale e
sempre più spesso si affidano a sistemi di gestione del documento elettronico. I processi di Conservazione permettono di completare il ciclo di vita del documento senza alcun onere per gli utilizzatori finali del sistema.

WebRainbow per la conservazione
Il modulo di Conservazione Digitale è perfettamente integrato con il sistema documentale WebRainbow e permette al Cliente
in maniera automatica e sicura di:
• Recuperare i documenti relativi al singolo lotto di conservazione grazie all’integrazione con i principali sistemi ERP (ACG,
SAP R/3, Zucchetti, …)
• Inviare i lotti al sistema di conservazione
• Gestire i messaggi di notifica per inizio/fine lavorazione e segnalazione anomalie
• Recuperare il documento per l’esibizione
Il modulo software di Conservazione Digitale racchiude tutte le funzionalità necessarie a gestire l’intero procedimento di conservazione previsto dalla norma. In sintesi, tali funzionalità posso essere suddivise in:
• Funzionalità di configurazione
• Funzionalità di archiviazione
• Funzionalità di conservazione
• Funzionalità di servizio

CBT come conservatore
Il Servizio di CBT consente di gestire l’Archiviazione a norma e la relativa Conservazione Digitale dei documenti, caricati sulla
piattaforma nel pieno rispetto della normativa vigente e delle sue evoluzioni nel tempo.
In questo ambito, CBT si propone come Responsabile della Conservazione Sostitutiva per l’Azienda aderente al Servizio secondo le norme previste dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.
Il servizio si caratterizza per:
• Integrazione nativa con il sistema di gestione documentale;
• Firma di sicurezza: tutti i documenti verranno firmati automaticamente tramite HSM;
• Conservazione digitale;
• Consultazione On-Line sicura grazie al protocollo https e credenziali di accesso;
• Archiviazione storica;
• Report service periodico.

I documenti conservabili

I vantaggi

Oggi, qualsiasi documento, anche fiscalmente rilevante, può
essere lasciato in elettronico se prodotto in questo formato o
distrutto se ricevuto dall’esterno in forma cartacea.
I processi di conservazione si applicano a tutti i documenti
aziendali e sono particolarmente efficaci per:
Documenti fiscali obbligatori
fatture attive, fatture passive, note credito/debito, libri contabili obbligatori (giornale, IVA, inventario, …)
ordini, documenti di trasporto, partitari
Documenti del personale
libri paga, libri matricola, cedolini, CUD, presenze, LUL
Altri documenti aziendali
contratti, corrispondenza, trattative

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 e responsabilità demandate al fornitore
Sicurezza:
documenti sicuri e certificati nel tempo. Procedure di sicurezza fisica e tecnologica implementate da un fornitore
professionista.

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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