CASEHISTORY
Digitalizzazione dei documenti e conservazione
sostitutiva : Sogesi per Sopranciodue
Il Gruppo SOPRANCIODUE è una realtà aziendale articolata, fondata da quattro società le cui competenze e professionalità sono ampiamente riconosciute dal
mercato: SOPRAN S.p.A., CIODUE S.p.A., CIODUE ITALIA S.p.A., GIAVA.
MISSION: Garantire la massima sicurezza ai lavoratori è un dovere morale, oltre
che un obbligo di legge.
Attualmente il gruppo può vantare uno staff di quasi 200 dipendenti, 350 agenti
e rappresentanti, oltre 80 Tecnici Manutentori e più di 60 Tecnici esperti di sicurezza e antincendio.
Il Gruppo SOPRANCIODUE è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50
agenzie in continua espansione che garantiscono la massima affidabilità e assistenza per fare sentire i clienti sempre e comunque al sicuro.

Necessità

L’esigenza di gestire i documenti attraverso la CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA ha evidenziato la necessità di digitalizzare sia l’archivio dei documenti già presenti in azienda, sia di predisporre i processi per il flusso digitale
dei documenti futuri, rendendoli facilmente fruibili e condivisibili dagli utenti e
diminuendo sensibilmente gli archivi cartacei.

Soluzione

Nonostante l’altissima mole di documenti attivi da gestire (circa 170.000) attraverso il modulo ARXIVAR SPOOL RECOGNITION, SOGESI è riuscita a ricreare
il template di tutti i documenti prodotti e automatizzare il processo di archiviazione, riducendo tempistiche e costi. In seguito tutti questi documenti, archiviati
in ARXIVAR, sono stati trasferiti automaticamente sul portale IXCE per avviare il
processo di conservazione elettronica sostitutiva attraverso l'apposizione di marche temporali (che ne certificano la data) e firma digitale (che certifica l'operatore
che ha eseguito la procedura).

ROI

Dal presente calcolo sono volutamente esclusi i COSTI di RICERCA. Infatti i risparmi sono calcolabili non solo in termini di carta, toner, struttura (scaffali, cartelli,
faldoni, dox, ecc.) ma anche in termini di comodità di consultazione (si pensi alla
facilità di richiamo di un documento via WEB da un’altra sede).
In base a parametri economici forniti da ITALIA OGGI (studio NETCONSULTING
e INFOCAMERE), il costo per foglio archiviato è pari a € 0,174, che moltiplicato
per circa 170.000 documenti porta ad un ROI di circa € 30.000,00 / annui.
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RITORNO dell’INVESTIMENTO (PAYBACK TIME)
L’investimento dell’azienda si è pagato in MENO di 7 MESI.

Headquarter Vigevano • Via Trieste, 14 - 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381 691010 - Fax 0381 691020 e-mail: sogesi@sogesi.it
Direzione Commerciale Milano • Strada 4 Palazzo Q7 Milanofiori - 20089 Rozzano (MI) Tel. 02 35925910 e-mail: milano@sogesi.it
www.sogesi.it

FILIALI

Torino • Corso Palermo, 44 10100 Torino - Cagliari • Via dell'Artigianato , 14 09122 Cagliari - Piemonte Nord • Viale Marazza, 14 28021 Borgomanero (NO)

