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“Cosa facciamo? Dematerializziamo!”

Il nostro assioma
Qualsiasi documento oggigiorno "nasce digitalmente" su un computer.
E’ auspicabile , nonché possibile , manten erne la genesi digitale , facendogli percorrere
“autostrade” digitali, dal pieno valore legale e nel pie no rispetto de lle regole .

Di cosa hai bisogno?

Hai bisogno di firmare
digitalmente documenti con
sistemi usabili e centralizzati?

Hai bisogno di ge stire carta e
digitale insieme, mante nendo il
digital trus t su car ta?

Hai bisogno di e liminare la
produzione di documenti
cartacei “alla fonte”?

Hai bisogno di progettare una
gestione agile e a norma del
documento?

Go green, go business!
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Le soluzioni

www.cosig n.it

CoSign - La firma digitale facile da usare
CoSign è la soluzione per la firma digitale e l’autenticazione facile da installare ed
usare, tanto da bastare solo un clic. Que sto accelera l’adozione di proce ssi di
lavoro che includano la firma digitale come una pratica di routine.
CoSign riduce inoltre i costi di archiviaz ione, di contabilità e contestazioni di
carattere legale. Con semplicità, CoSign risolve i costi e gli oneri dell’uso di firme
digita li nei processi di office automation.

www.docusign.com

DocuSign – Digital Transaction Management
Piattaforma cloud per la completa gestione delle transazioni basate su documenti
digitali.
DocuSign, rappre senta oggi lo standard globale per ge stire le transazioni digitali
basate su documenti elettronici (Digital T ransaction Management), è oggi il
sistema al mondo più usabile e più usato con oltre 200.000 aziende clienti e 85
milioni di ute nti.

www.securepaper.it

SecurePaper – Document Certification
Tecnologia che permette di estendere il concetto di digital trust di un docume nto
firmato digitalmente ad un documento su carta.
Fintanto che il documento firmato digitalmente rimane digitale intergi tà e
autenticità rimangono inalterate , ma se stampato SecurePaper™ conse nte di
“salvare” il documento digitale firmato elettronicamente sulla copia cartacea
consente ndo l’estensione del “trust digitale”.

www.firmagrafo metrica.it

Firma GrafoCerta – La firma digitale autografa
Firmare con la propr ia mano ci è familiare . Il ge sto supera le barriere di età,
differenze culturali, tecnologiche (digital divide) e comportamentali.
Il proce sso di firma di un docume nto digitale su una tavoletta permette di
eliminare la carta alla fonte. Il documento nasce e rimane digitale tutta la sua vita.
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www.credemtel.it
È il ser vizio di conservazione digitale dei documenti informatici che permette di
non dover più conser vare né archiviare documenti cartacei. GEDCONS da la
possibilità di non dover mantenere in cartaceo diverse tipologie di documenti
(fatture , libr i giornale, mastrini, registri IVA, libro unico de l lavoro ecc.)
delegandone a Credemtel, società de l gruppo Banca CREDEM, la gestione in
outsourcing.

Le altre aree di intervento
Management consulting

“Dalla conoscenza alla competenza”

Il c oncetto di “competenza” non è solo legato al “fare” (padronanza di metodi e
della conosce nza di tematiche profe ssionali) ma anche allo “stare” (l’insieme di
capacità di relaz ione che conse ntono al singolo di interagire ne lla comunitàazienda).
InfoKnowledge è in grado di supportare il clie nte ne l:


“valutare”: il gap tra competenze esistenti e necessarie e per definire piani di
sviluppo articolando interve nti di formazione e coaching;



“fare”: progettare ed erogare interventi form ativi relativi alle principali aree
funzionali de ll’az ienda :
 governo dei processi ed organizzazione
 performance management, pianificazione e controllo direzionale
 sviluppo delle risors e umane
 gestione della conoscenza
 telemarketing



“stare”: progettare ed erogare interventi formativi re lativi al mondo dei
comportamenti organizzativi:
 leadership
 teambuilding
 comunicazione efficace
 problem solving, motivazione, creatività
 customer care



“verificare”: monitoraggio dell’efficacia delle attività formative.

“Not ignorance, but ignorance of ignorance, is the death of knowledge”
Alfred North Whitehead
ww w .info kn ow ledge.it - info@ info kno wled ge.it
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