Sostitutiva: la soluzione sicuramente semplice, semplicemente sicura

I N F I N I T Y

P R O J E C T

SOStitutiva Infinity fa parte di Infinity Project Zucchetti, la
suite software Web 2.0 per la gestione a 360° delle esigenze
delle aziende di medie e grandi dimensioni.
Comprende soluzioni applicative in grado di garantire la
massima copertura funzionale: Enterprise Resource Planning
e software gestionale, gestione risorse umane, Business
Intelligence, document management e conservazione
sostitutiva, business process management, CRM, creazione di
portali aziendali.
Gli applicativi sono progettati in base ai principi del virtual

(l’ufficio senza carta) e promuovono la massima collaborazione e interazione all’interno e all’esterno dell’azienda secondo i
principi del Web 2.0.
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SOStitutiva Infinity è la soluzione di conservazione sostitutiva
Zucchetti che consente di eliminare gli archivi cartacei,
ottemperando a tutti gli obblighi di legge.

Una soluzione, doppia modalitá di erogazione
SOStitutiva Infinity è la soluzione fruibile sia come servizio in modalità
SaaS (i documenti sono conservati all’interno del Data Center Zucchetti con

Una ricerca condotta dall’osservatorio per la dematerializ-

le della conservazione sostitutiva molteplici adempimenti

zazione del Politecnico di Milano su un panel di oltre 200

atti a garantire la corretta preservazione dei documenti

aziende evidenzia che i numerosi vantaggi offerti dalla

conservati. Inoltre, al fine di rispondere alle richieste della

conservazione sostitutiva consentono di recuperare in

normativa vigente, il responsabile della conservazione

pochi mesi il costo sostenuto per l’investimento iniziale,

sostitutiva deve seguire costantemente l’evolvere della

grazie alla riduzione dei costi di gestione.

legislazione e dell’innovazione tecnologica.

(fonte: Rapporto 2008 dell’Osservatorio fatturazione elettronica
e dematerializzazione del Politecnico di Milano)

In linea con queste esigenze, Zucchetti propone SOStitutiva
Infinity oltre che nella modalità standard di erogazione,

SOStitutiva Infinity dispone di tutti gli strumenti
necessari alla conservazione sostituiva dei documenti

• garantisce un elevato livello di affidabilità ed il regolare svolgimento dei processi di
conservazione;
• consente di preservare l’integrità e la leggibilità dei documenti informatici per il periodo previsto

In questa modalità il cliente può beneficiare dei vantaggi
della dematerializzazione senza gli oneri che la normativa
comporta, poiché è Zucchetti a farsi carico di:

della scansione.

• apposizione di firma digitale e marca temporale;

Grazie all’HSM (Hardware Security Module), l’utente può

• aggiornamento costante sulle regole imposte dalla

una

procedura

automatizzata, senza

l’intervento del titolare firma per firma e in tutta sicurez-

controllo nella gestione dei documenti durante l’intero ciclo di lavorazione al fine di garantirne la corretta conservazione;

della Conservazione.

• adempimenti prescritti;

attraverso

• garantisce la tracciabilità e la documentabilità di ogni singola attività effettuata, assicurando maggiore

anche in Outsourcing, assumendo il ruolo di Responsabile

elettronici, delle stampe dei gestionali e dei risultati

apporre velocemente un numero elevato di firme digitali

dalla normativa;

semplicità
emplicit
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La complessità del quadro normativo chiede al responsabi-

Una soluzione, molteplici vantaggi
consente di fruire di notevoli vantaggi:
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Non pensateci, SOStitutiva pensa a tutto

Una grande complessità
resa semplice

SOStitutiva Infinity assicura la completa conformità alle normative vigenti e

✓

Ritorno sugli investimenti
in meno di un anno

massimi livelli di sicurezza) che in licenza d’uso, per dare la possibilità al
cliente di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle specifiche esigenze.

affidabilità

œ

normativa;
• controlli (sia logici che fisici) per il rispetto delle regole in
materia di conservazione sostitutiva.

za, poiché le chiavi e i certificati dell’utente sono

• permette al cliente di scegliere se mantenere al proprio interno la responsabilità della conservazione sostitutiva dei documenti o se

custoditi in maniera sicura al suo interno.

delegare a Zucchetti tale responsabilità, evitando quindi gli oneri che il rispetto della normativa comporta;

L’HSM, installato presso il Data Center Zucchetti,

• è collegata con Infinity DMS, la soluzione Zucchetti per la gestione documentale che permette di ottimizzare i processi di condivisione e

permette di applicare la firma digitale da remoto senza

gestione dei documenti e di dematerializzare i flussi cartacei grazie a funzionalità di archiviazione, protocollazione, ricerca, gestione delle

l’uso della smart card in locale: vengono così rese più

versioni e della distribuzione dei documenti;

fluide le procedure di conservazione e semplificati i
processi in carico al cliente.

• è integrata con gli applicativi Zucchetti e può essere integrata con i sistemi ICT aziendali.

SOStitutiva Infinity consente inoltre di gestire classi
documentali con un alto numero di chiavi di ricerca,
facilitando e velocizzando l’esibizione dei documenti
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conservati da parte dell’utente.

SICUREZZA, AFFIDABILITÀ
E DURATA NEL TEMPO

conservazione
a norma di legge
> firma digitale
> marca temporale

Zucchetti, principale protagonista italiano nel settore IT, è il
partner solido e affidabile che fornisce ai propri clienti un

acquisizione
o
cattura

servizio sicuro, semplice e completo, garantendo:
• sicurezza e tecnologia adeguata;

archiviazione

• conoscenza normativa;
dbms

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

documenti
elettronici

archivio
documenti

indice dei
documenti

• piattaforma web nativa erogata in modalità SaaS o in
licenza d’uso.

hsm

ricerca
ed esibizione
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