DIGITALIZZAZIONE
PROCESSI

Il più grande vantaggio a cui un'azienda può ambire affidandosi ai servizi
e alla consulenza di Credemtel è la riorganizzazione dei propri processi
interni mediante la digitalizzazione processi.

COS'È
I servizi di Credemtel, opportunamente combinati e in alcuni casi affiancati da consulenza specifica, permettono al cliente di
ottenere benefici superiori alle già vantaggiose soluzioni di gestione documentale digitale approcciate singolarmente,
permettendo all'azienda di dimenticarsi dei problemi operativi e focalizzarsi sul proprio business.
La digitalizzazione documenti porta vantaggi e risparmi immediati, ma è importante soprattutto come condizione
abilitante per la digitalizzazione processi con la quale si riescono a ottenere livelli di efficientamento molto più elevati,
migliorando di conseguenza la propria competitività.

VANTAGGI
SOLUZIONI SU MISURA

INCREMENTO DELL'EFFICIENZA

Dalla combinazione dei vari servizi puoi ottenere
soluzioni ad hoc per ogni tua esigenza

La digitalizzazione documenti di onerose attività
amministrative e di back-office, ti permette di
concentrare le risorse su attività inerenti al tuo
business

RISPARMIO ECONOMICO

VANTAGGIO COMPETITIVO

Grazie alla nostra soluzione è per te facilmente

La digitalizzazione dei processi ti porta ad una

quantificabile, sia in termini di risorse fisiche
(carta, spazio archivio, toner) che di tempo

semplificazione e miglioramento delle procedure
interne e all'aumento graduale ma in modo
duraturo del proprio vantaggio competitivo

CARATTERISTICHE
L'obiettivo della digitalizzazione processi è la gestione

youtube.com/credemtel

documentale digitale, dalla produzione dei documenti, alla loro
autorizzazione fino alla conservazione a norma degli stessi. Per
quanto riguarda i documenti attivi si deve portare l'azienda a
produrre documenti digitali mentre per i passivi, qualora le
proprie controparti li riescano a fornire solo in analogico, si può
procedere alla scansione e digitalizzazione documenti. I vari
servizi di Credemtel uniti alla possibilità di progetti personalizzati
per ogni azienda, mirano proprio a questo. Per prima cosa,
grazie a servizi specifici, si creano documenti digitali
necessari ad alimentare i vari processi, per poi ottimizzarne la
digitalizzazione con progetti personalizzati o combinando e configurando servizi dedicati quali il motore di workflow
management, la firma digitale, ecc. Quando si parla di digitalizzazione, Credemtel non solo può essere di supporto ma
anche fungere da guida per accompagnare le aziende nel cambiamento. Grazie alla nostra offerta modulare di servizi di
gestione documentale digitale possiamo difatti governare il passaggio al digitale in maniera graduale, innescando
comportamenti virtuosi, senza essere invasivi nei confronti delle abitudini dei clienti.

SERVIZI
GESTIONE DOCUMENTALE

BPO

WORKFLOW MANAGEMENT

ECM interamente in cloud: un

Credemtel presenta un'offerta

Credemtel offre il WorkFlow

portale Internet sicuro e

completa in ambito di Business

Management come servizio,

performante per condividere i

Process Outsourcing permettendo

permettendo di gestire

propri documenti e gestire a 360°

all'azienda cliente di scegliere il

praticamente ogni flusso

la documentazione aziendale, con

grado di esternalizzazione che

documentale anche grazie

funzionalità avanzate di ricerca,

vorrà adottare, garantendo sempre

all'integrazione nativa con i servizi

profilatura utenti, gestione invio,

alti livelli di professionalità,

di firma elettronica e con

tracciabilità delle spedizioni e molto

sicurezza dei dati, facilità di utilizzo

l'Enterprise Content Management

altro ancora.

e un'assitenza dedicata.

per sfruttare al meglio la gestione
documentale aziendale.

DEMATERIALIZZAZIONE DDT

PROGETTI PERSONALIZZATI

Il sistema brevettato DeliveRING

Oltre ai servizi a catalogo,

consiste in una innovativa

Credemtel offre un'ampia gamma

piattaforma cloud con funzioni di

di soluzioni progettate su misura,

acquisizione, pubblicazione,

spesso ottenute combinando in

smistamento e conservazione

maniera innovativa i diversi servizi

digitale di documenti tra operatori

offerti. Descrivici il tuo progetto,

della supply chain. Il tutto

insieme realizzeremo ciò che hai in

completato da una App dedicata.

mente.
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