
DIGITAL EASY
RETHINK BUSINESS PROCESSES



IL noSTro moDo DI LAvorArE 

non SArà pIù Lo STESSo. 

AGILITà E vELocITà Sono  

LE pAroLE D’orDInE pEr 

TrASFormArE I noSTrI  

moDELLI DI BUSInESS. 
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Oggi le imprese si trovano a dover gestire documenti cartacei ed elettronici in tutti i principali 

processi aziendali.  La molteplicità di fonti e flussi rende difficile la condivisione dei documenti 

e la gestione delle attività, riducendo la produttività e aumentando i rischi aziendali. 

pErcHé DIGITALIZZArE 
I procESSI?

L’evoluzione verso modelli di lavoro sempre più ibridi e digitali porta a riflessioni 

sulla governance e la strategia di ogni azienda, così come sulle necessità di una 

gestione più efficace dei processi aziendali.  

non basta più gestire tutto in ufficio con documenti stampati, ma serve gestire 

in maniera più consapevole tutti i processi aziendali, assicurandosi che non  

ci siano inefficienze.  

Grazie al digitale è ormai possibile non soltanto ridurre la carta, ma anche 

semplificare i processi e le attività operative dei dipendenti, che si possono 

dedicare ad attività a valore aggiunto.

pErcHé I cLIEnTI ScELGono 
DI DIGITALIZZArE I procESSI

58% 

58% 

44%

35%

35%

ACCESSO RAPIDO A INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

MAGGIORE EFFICIENZA DEL BUSINESS 

RIDUZIONE DEI COSTI

ADEGUAMENTO NORMATIVO

MIGLIORE COLLABORAZIONE

Fonte: IDC Italia, 2019, risposte multiple
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DIGITAL EASY: 
L’oFFErTA In GrADo DI 
AccELErArE LA voSTrA 
TrASFormAZIonE DIGITALE
Digital Easy è l’offerta in grado di aiutare le aziende nella realizzazione concreta del 

cambiamento, e che fornisce tutti gli strumenti necessari per implementare l’automazione 

e  la digitalizzazione dei processi. Digital Easy è un’offerta organizzata su due dimensioni: 

consulenza e soluzioni.

conSULEnZA SpEcIALIZZATA

SoLUZIonI

SILVER GOLDBRONZEpAccHETTI:

pAccHETTI: PLUG & PLAy FINE TUNING TAILOR MADE

Da anni sviluppiamo soluzioni e servizi che 
permettono alle aziende di migliorare i  
processi con il digitale.  
per questo abbiamo creato Digital Easy,  
un’offerta chiavi in mano che semplificherà  
il vostro business.  

Siamo al vostro fianco per valutare con cura  
la vostra situazione di partenza, progettare 
 una soluzione su misura e implementarla 
rapidamente.  

Digital Easy vi permetterà di gestire i processi 
aziendali con maggiore serenità, con piattaforme 
top di gamma, strumenti di RPA (Robotic Process 
Automation) e un team di consulenti con 
esperienza pluriennale nella digitalizzazione  
dei processi.  
Scegliere Digital Easy significa anche 
beneficiare del supporto e dell‘assistenza 
necessari quotidianamente per garantire il 
corretto funzionamento della soluzione in uso e 
per pianificare gli sviluppi futuri.
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BENEFICI 
– Avere un quadro accurato e realistico 

dei vostri principali processi aziendali

– Identificare le aree di ottimizzazione

– Ricevere indicazioni di best practice 

di settore per migliorare i vostri 

processi

– Migliorare uno o più processi 

aziendali digitalizzandoli con le nostre 

solutions

– Personalizzare la soluzione finale sulla 

base delle vostre esigenze

– Accompagnare il cambiamento nel 

vostro business unendo l’aspetto 

umano a quello robotico

– Aderire alle normative legali in ambito 

digitale

– Aumenta l’efficacia e l’efficienza delle 

tue decisioni

– Convalida la strategia digitale 

consultando i tuoi utenti finali

Digital Easy conSULTInG è diponibile in tre pacchetti, in base al numero di giornate necessarie per realizzare le vostre esigenze.

IL suppOrtO DI un EspErtO pEr anaLIzzarE I vOstrI prOcEssI, prOgEttarE  

La mIgLIOrE sOLuzIOnE E ImpLEmEntarLa suLLa basE DELLE vOstrE EsIgEnzE

Il servizio è fornito da un team di esperti nella digitalizzazione 
dei processi. I consulenti sono a vostra disposizione per:

Analisi

Fare un‘istantanea dello stato attuale dei processi aziendali, degli 

strumenti utilizzati e dei potenziali punti di miglioramento. 

Implementazione

Definire e sviluppare una soluzione cucita su misura. 

Integrazione

Collegare automaticamente le nostre soluzioni con i sistemi aziendali, 

come ad esempio ERP e CRM. 

Automazione

Identificare i task ripetitivi per automatizzarli con l’RPA in maniera 

armonica rispetto ai vostri collaboratori.  

Evoluzione 

Migliorare ulteriormente i processi a valle dell’implementazione  

con sviluppi aggiuntivi e nuove integrazioni. 

BENEFICI 
– Avere un quadro accurato e realistico 

    dei vostri principali processi aziendali

– Identificare le aree di ottimizzazione

– Ricevere indicazioni di best practice

     di settore per migliorare i vostri

     processi

– Migliorare uno o più processi

    aziendali digitalizzandoli con le 

    nostre solutions

– Personalizzare la soluzione finale sulla 

     base delle vostre esigenze

– Accompagnare il cambiamento nel

     vostro business unendo l’aspetto 

     umano a quello robotico

– Aumentare l’efficacia e l’efficienza 

     delle tue decisioni

– Consolidare la strategia digitale 

     insieme ai tuoi clienti

PLUG & PLAy FINE TUNING TAILOR MADE
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La sOLuzIOnE pEr sEmpLIfIcarE La gEstIOnE DELLE spEsE azIEnDaLI,  

DaLLa LOrO crEazIOnE fInO aLLa cOntabILIzzazIOnE suL gEstIOnaLE

Il servizio consente la completa digitalizzazione 
del processo di nota spese, in tutte le sue fasi:

creazione nota spese 

Gli scontrini o le fatture vengono acquisiti tramite cellullare o 

scanner, portando alla compilazione automatica della nota spese, 

categorizzata per tipologia di spesa. Esistono categorie di spesa 

con limiti massimi e i rimborsi chilometrici sono gestiti con regole 

customizzabili.

Supervisione e approvazione

Le spese vengono mandate automaticamente al supervisore per 

l’approvazione, ma si possono impostare anche workflow 

automatici di approvazione e policy aziendali.

pagamenti 

I pagamenti con carte aziendali sono conciliati automaticamente 

con le note spese e i rimborsi ai dipendenti in cedolino o sul conto 

corrente sono altrettanto automatizzabili.

contabilizzazione 

Le attività di verifica amministrativa e contabilizzazione delle 

fatture sul gestionale sono completamente automatizzate, 

consentendo il recupero dell’IVA.

BENEFICI
– Risparmio di tempo per i dipendenti

che compilano la nota spese

– Risparmio di tempo per i manager che

supervisionano le spese

– Risparmio di tempo per l’ufficio

amministrazione per la 

contabilizzazione delle spese

– Gestione efficace della mobilità e 

dello smart working

– Monitoraggio real-time e costante 

dei costi aziendali

– Centralizzazione del processo e 

applicazione automatica di travel policy

– Riduzione dei costi legati all’utilizzo 

e alla conservazione del cartaceo

La soluzione software Digital Easy EXpEnSE è diponibile in tre pacchetti, in base alla tipologia di funzionalità richieste:

Desideri maggiori informazioni? Richiedi la brochure dedicata per approfondimenti sui contenuti di questa soluzione.

È inoltre disponile un modulo aggiuntivo cards che consente 

l’emissione di carte di credito fisiche e virtuali, anche temporanee,  

e coerenti con le policy aziendali di spesa.

SILVER GOLDBRONZE
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La sOLuzIOnE pEr crEarE, gEstIrE E mantEnErE  

tuttI I cOntrattI azIEnDaLI

Il servizio consente la completa digitalizzazione  
di tutto il ciclo di vita del contratto:

creazione contratto

Si possono creare bozze di contratto a partire da template predefiniti, 

è possibile caricare in rete i contratti cartacei.
 

redazione & negoziazione

Viene effettuato un controllo automatico della versione dei documenti 

per evitare rilavorazioni e la collaborazione tra persone e gruppi 

aziendali è favorita da workflow automatici di redazione  

e approvazione.
 

Firma elettronica, interna ed esterna all’azienda

I procuratori aziendali, o i loro delegati, possono firmare 

elettronicamente i documenti, anche in maniera massiva e in mobilità, 

grazie alla firma elettronica qualificata (FEQ). I documenti possono 

essere firmati anche da clienti, fornitori o in generale collaboratori 

esterni all’azienda, con una firma elettronica avanzata (FEA), senza 

necessità di fare integrazioni con altri sistemi.
 

ricerca & recupero

I contratti sono classificati per categoria ed è possibile ricercare con 

estrema velocità e precisione i contenuti presenti nei contratti.

BENEFICI 
– Risparmio di tempo per i venditori   

     nella ricerca dei contratti dei clienti

– Risparmio di tempo per l’ufficio 

     acquisti nella ricerca dei contratti    

     dei fornitori

– Risparmio di tempo per l’ufficio 

     legale rispetto alla supervisione e  

   al controllo sui contratti aziendali

– Risparmio di tempo per le risorse   

     umane rispetto ai contratti coi 

     dipendenti

– Gestione efficace della mobilità e 

     dello smart working

– Centralizzazione del processo e  

     conformità dei contratti alle   

    procedure e agli step approvativi 

    predefiniti

– Riduzione dei costi legati 

    all’utilizzo e alla conservazione  

   del cartaceo

Desideri maggiori informazioni? Richiedi la brochure dedicata per approfondimenti sui contenuti di questa soluzione.

La soluzione software Digital Easy conTrAcT è diponibile in tre pacchetti, in base alla tipologia di funzionalità richieste:

SILVER GOLDBRONZE
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Desideri maggiori informazioni? Richiedi la brochure dedicata per approfondimenti sui contenuti di questa soluzione.

La soluzione software Digital Easy SIGn BooK è diponibile in tre pacchetti, in base alla tipologia di funzionalità richieste:

raccolta documenti

I documenti da firmare, siano essi cartacei o digitali, vengono 

raccolti digitalmente in un punto unico.

Invio alla firma

Tutti i documenti da firmare sono inviati automaticamente al 

firmatario, secondo le policy aziendali.

Firma elettronica, interna ed esterna all’azienda

I procuratori aziendali, o i loro delegati, possono firmare 

elettronicamente i documenti, anche in maniera massiva  

e in mobilità, grazie alla firma elettronica qualificata (FEQ).  

 documenti possono essere firmati anche da clienti, fornitori  

o in generale collaboratori esterni all’azienda, con una firma 

elettronica avanzata (FEA), senza necessità di fare integrazioni 

con altri sistemi.

restituzione documenti firmati

I documenti firmati vengono mandati immediatamente a tutti  

gli stakeholder che ne devono prendere visione.

La sOLuzIOnE pEr fIrmarE I DOcumEntI  

Da quaLsIasI LuOgO

Il servizio consente la completa digitalizzazione 
del processo di libro firma:

BENEFICI
– Risparmio di tempo per chi deve

ottenere la firma sui documenti

– Risparmio di tempo per chi deve

firmare i documenti

– Riduzione dei ritardi e delle 

inefficienze per mancanze formali

– Riduzione dei rischi legati alla 

sicurezza o alla perdita di informazioni

– Gestione efficace della mobilità e dello 

smart working

– Centralizzazione del processo e 

conformità alle procedure e agli step

approvativi predefiniti

– Riduzione dei costi legati all’utilizzo e

alla conservazione del cartaceo

SILVER GOLDBRONZE
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conservazione digitale con valenza legale 

Qualsiasi documento aziendale può essere conservato  

a norma di legge. Alcuni esempi: le fatture attive e passive,  

i contratti aziendali, i messaggi di posta elettronica,  

i cedolini dei dipendenti e i documenti fiscali, le note spese,  

i modelli di pagamento F24, i bilanci di esercizio, ecc.
 

Integrazione con altri moduli 

Tutti i documenti gestiti dagli altri moduli Digital Easy  

(es. i contratti) possono essere inviati in automatico alla 

conservazione digitale, senza alcun intervento umano.

La sOLuzIOnE pEr cOnsErvarE a nOrma tuttI 

I prIncIpaLI DOcumEntI azIEnDaLI

Il servizio consente la completa digitalizzazione 
dell’archivio di documenti aziendali:

BENEFICI 
– Risparmio di tempo per chi deve 

    recuperare informazioni 

    dall’archivio

– Riduzione dei costi legati 

    all’utilizzo e alla conservazione 

    del cartaceo

– Riduzione dei rischi legali e fiscali 

     legati alla mancata conservazione 

     di documenti rilevanti

– Gestione efficace della mobilità e 

     dello smart working

– Riduzione dei rischi legati alla 

     sicurezza o alla perdita di 

     informazioni

Silver

Conservazione digitale con valenza legale 

Qualsiasi documento aziendale può essere conservato  

a norma di legge. Alcuni esempi: le fatture attive e passive,  

i contratti aziendali, i messaggi di posta elettronica,  

i cedolini dei dipendenti e i documenti fiscali, le note spese,  

i modelli di pagamento F24, i bilanci di esercizio, ecc.
 

Integrazione con altri moduli 

Tutti i documenti gestiti dagli altri moduli Digital Easy  

(es. i contratti) possono essere inviati in automatico alla 

conservazione digitale, senza alcun intervento umano.

La soLuzione per conservare a norma tutti 

i principaLi documenti aziendaLi

Il servizio consente la completa digitalizzazione 
dell’archivio di documenti aziendali:

BENEFICI 
– Risparmio di tempo per chi deve 

    recuperare informazioni 

    dall’archivio

– Riduzione dei costi legati 

    all’utilizzo e alla conservazione 

    del cartaceo

– Riduzione dei rischi legali e fiscali 

     legati alla mancata conservazione 

     di documenti rilevanti

– Gestione efficace della mobilità e 

     dello smart working

– Riduzione dei rischi legati alla 

     sicurezza o alla perdita di 

     informazioni

Konica minolta. digital easy9

Brochure_Digital_Easy_27052021_DEF.indd   9 19/07/2021   11:21:28

Silver

Desideri maggiori informazioni?  Richiedi la brochure dedicata per approfondimenti sui contenuti di questa soluzione.

La soluzione software Digital Easy ArcHIvE è diponibile in tre pacchetti, in base al volume in termini di GB occupati dai documenti aziendali:

SILVER GOLDBRONZE
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richiesta di acquisto

Ad ogni richiesta di acquisto segue un template predefinito in modo 

da avere tutte le informazioni essenziali, viene effettuato un 

controllo automatico sul budget disponibile e in seguito avviene 

l’approvazione, che può essere automatica oppure effettuata  

da un supervisore. 

ordine  

Le richieste di acquisto approvate vengono trasformate 

automaticamente in ordini verso i fornitori e inviate di conseguenza. 

Fatturazione passiva 

Alla ricezione di ogni fattura passiva viene effettuato un controllo 

automatico rispetto agli ordini e, se c‘è corrispondenza, si può 

procedere al pagamento automatico del fornitore.

monitoraggio del budget

Il budget aziendale, diviso per dipartimento, viene monitorato 

real-time ed aggiornato in seguito ad ogni ordini.

La sOLuzIOnE pEr DIgItaLIzzarE tuttO IL prOcEssO DI prOcurEmEnt, 

DaLLa rIchIEsta DI acquIstO fInO aLLa gEstIOnE DELLa fattura passIva

Il servizio consente la completa digitalizzazione 
del processo di libro firma:

Desideri maggiori informazioni?  Richiedi la brochure dedicata per approfondimenti sui contenuti di questa soluzione.

La soluzione software Digital Easy procUrE To pAY è diponibile in tre pacchetti, in base alla tipologia di funzionalità richieste:

BENEFICI
– Risparmio di tempo per chi deve

effettuare richieste di acquisto

– Risparmio di tempo per chi deve

controllare le fatture passive e 

confrontarle con gli ordini

– Riduzione dei ritardi e delle inefficienze

per mancanze formali

– Riduzione dei rischi legati alla gestione 

dei fornitori

– Gestione efficace della mobilità 

e dello smart working

– Centralizzazione del processo 

e conformità alle procedure e agli 

step approvativi predefiniti

– Maggiore controllo sul budget 

aziendale, abilitando analisi statistiche

e predittive

SILVER GOLDBRONZE
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Aggregazione dei dati

I dati specifici del cliente, siano essi transazionali, anagrafici o di 

altra natura, vengono raccolti automaticamente da qualsiasi fonte 

aziendale, strutturata e non.

composizione del contenuto

I dati raccolti vengono quindi elaborati per popolare il documento, 

aggiungendo righe di testo, firme, simboli, QR code, immagini, 

video, ecc. Nei documenti si possono aggiungere pubblicità e 

informazioni chiave sul contratto col cliente (es. scadenze)

Distribuzione multicanale

I documenti creati sono pronti per la distribuzione al cliente, che 

può avvenire in maniera cartacea o digitale. La soluzione è in grado 

di gestire entrambi i canali, inviando i documenti alla stampa 

oppure generando in automatico email, pagine web, o 

aggiornamenti su app mobili

La sOLuzIOnE pEr autOmatIzzarE  

La cOmunIcazIOnE cOL cLIEntE

Il servizio consente la creazione automatica e massiva di 
documenti personalizzati per ogni cliente:

Silver

Desideri maggiori informazioni? Richiedi la brochure dedicata per approfondimenti sui contenuti di questa soluzione.

La soluzione software Digital Easy AUToDoc è diponibile in quattro pacchetti, in base al volume di documenti generati. 

BENEFICI 
– Tempi ridotti (e certi) per 

l’elaborazione di documenti

– Riduzione degli errori umani nella 

creazione di documenti

– Promozione di prodotti aggiuntivi 

dell’azienda o di terze parti

– Migliore efficacia nella gestione 

di scadenze e rinnovi

– Maggiore soddisfazione dei clienti

grazie ad una comunicazione 

più personalizzata

– Maggiore soddisfazione dei 

dipendenti perché concentrati 

su attività a valore aggiunto

– Sicurezza e affidabilità 

(soluzione basata su software 

certificati ISO/IEC 27001)

SILVER GOLDBRONZE PLATINUM
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La soluzione software più efficiente non rivelerà 

mai tutto il suo potenziale se non è calata in 

maniera adeguata nella realtà aziendale. 

Il nostro obiettivo d’altronde è sempre lo stesso: 

rendere la vostra organizzazione più efficiente e 

più serena nella gestione dei processi. 

è dISPONIBIlE:

DIGITALIZZArE procESSI 
AZIEnDALI non è mAI 
STATo coSì SEmpLIcE

Le nostre soluzioni sono disponibili sia in 

cloud che on premise, in modo da garantirvi 

la massima flessibilità.  

Possiamo inoltre fornirvi noi l’infrastruttura 

IT on premise, grazie alla nostra offerta 

hardware e la nostra innovativa soluzione 

Workplace Hub.

ClOUd
Per avere una soluzione ”chiavi in mano” 

estremamente flessibile e dinamica, senza 
alcun peso sui vostri sistemi aziendali.

ON PREmISE / WORKPlaCE HUB
Per avere il controllo totale di tutti  

i vostri software aziendali.
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