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Scenario: esigenze e opportunità

L’attuale scenario ha imposto alle imprese di riorganizzarsi per 
permettere ai propri dipendenti di garantire continuità operativa 
anche a distanza.

In tutto questo la tecnologia gioca un ruolo chiave perché 
permette di connettere persone, luoghi e informazioni ai processi 
di business, con l’obiettivo di aumentare la produttività.

digitalizzazione delle informazioni aziendali, centralizzate e rese 
facilmente accessibili per tutti gli utenti in “remoto”. 

Questo passaggio reppresenta il primo passo per ridurre tempi e 
costi operativi, aumentando il vantaggio competitivo, ed implica 
una trasformazione digitale ben più pervasiva del semplice 
telelavoro!

 La condivisione di dati  
e informazioni [...] rap-
 presenta un veicolo per
garantire continuità op-
erativa

”

”
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Per un vero smartworking

   Processi ottimizzati e informazioni accessibili

 Migliorare la collaborazione a distanza nella sicurezza delle 
informazioni da scambiare

 Monitorare e misurare le attività svolte da remoto (approccio 

PMI possono migliorare la produttività ed evidenziare i principi 

Smart working indica una 

con processi migliorati, 

e ricorso a tecnologie e 
strumenti che rendono 

(SMART) ”

”
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Per poter essere gestibili da qualunque luogo i documenti, 
a prescindere dal loro formato, devono essere fruibili da 

tramite scannerizzazione, devono essere ricercabili al 
pari di quelli attivamente digitali.

ARXivar è la pittaforma di Information & Process management che 
consente l’archiviazione elettronica di qualsiasi tipo di documento 
proveniente dai vari sistemi informativi che l’azienda utillizza (ERP/
Gestionali, CRM, Sistemi Qualità, etc.) o dall’esterno. 

Dopo essere stati centralizzati, documenti e informazioni 
vanno organizzati secondo logiche condivise. I dati 

risulta mancante o fuori posto.

ARXivar permette di organizzare documenti e informazioni tramite 
fascicoli, pratiche e relazioni. Il sistema permette inoltre di generare 
documenti direttamente dall’interno della piattaforma, tramite 

Un altro fronte caldo del lavorare in remoto è quello 

soprattutto in questo periodo, si sono trasformati in veri 

DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI 

INTEGRAZIONE E CENTRALIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE

ACCESSIBILITÀ MULTIDEVICE 

La principale criticità del lavoro da remoto è legata al reperimento di documenti e informazioni, spesso dislocate 

facilità di reperimento delle informazioni che devono essere accessibili da qualunque luogo e device.

SMARTWORKING
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Quando si inseriscono informazioni errate, si duplicano 
o eliminano i dati, non si seguono i protocolli appropriati 

procedure volte a salvaguardare le informazioni, si mette 

memorizzate in un database rimangano complete, 

le operazioni effettuate su un documento sono tracciate nel log 

versione precedente e magari ripartire da quella versione)

Anche la riservatezza è un tema critico, poiché svincolata 
da un puro aspetto tecnologico. La maggior parte dei 
rischi in questo senso infatti è legata al comportamento 
delle persone e non ai sistemi in sé. Si parla di cellulari 
aziendali incustoditi e senza password, pc aperti non 
bloccati, fogli con informazioni strategiche lasciati sul 
proprio desk… Tutto questo è un rischio, e una errata 
gestione può avere importanti impatti legali.

ARXivar permette di gestire il livello di accesso ai documenti 

sia a livello di classe documentale (tipologia di documento) che di 
stato documentale).

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

INTEGRITÀ RISERVATEZZA

abbia accesso, e se essi vengano gestiti, conservati e archiviati conformemente alle policy aziendali. Per questo 
motivo una corretta progettazione dei sistemi, degli strumenti di lavoro nonchè della gerachia degli accessi e 
riservatezze diviene essenziale.
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SICUREZZA 
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Anche (e soprattutto) nel lavoro svolto in modalità 
remota, è importante che venga garantito il rispetto delle 
procedure e che sia il processo a guidare le persone, 
minimizzando azioni arbitrarie.

automatizzando le parti di coordinamento.

ARXivar è un WFMS che con il suo modellatore di workfow,  

procedura aziendale in maniera semplice ed intuitiva tramite 
l’interfaccia drag & Drop.
Gli step di approvazione, le fasi di controllo delle informazioni 

ricorrere alla stesura di codice!

Grazie a strumenti tecnologici che consentono di 
assegnare attività, ciascun utente (secondo i criteri di 
riservatezza assegnati)  ha sempre in evidenza i task in 
attesa di essere eseguiti, senza necessità di input via mail. 

Per ogni task l’utente è guidato da dettagliate istruzioni sulle 

evidenziate nel pannello dei dettagli e tutti gli strumenti di 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

PROGETTARE ESEGUIRE

attività nel rispetto dei tempi indicati dal sistema. Questo tipo di approccio alla gestione delle attività aziendali 

produttività complessiva.
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ESECUZIONE TASK
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consentendo quindi di avere un quadro complessivo delle 
attività anche da remoto.

ARXivar è in grado di analizzare le performance relative allo 

nella valutazione dell’andamento aziendale. 

Un agile strumento di reportistica consente la condivisione delle 
perfomarces e dei dati di monitoraggio, in maniera puntuale e 
automatizzata. 

permette di creare forme di reportistica con diversi  livelli di focus e 

CONTROLLO

MONITORAGGIO REPORT

Lo smartworking necessita di obiettivi chiari e soprattutto misurabili alla base dello svolgimento delle attività. 
Dati puntuali sulle attività, infatti, supportano il management nella presa di decisioni e permettono di misurare 
la qualità dei servizi offerti ai propri clienti. 
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COLLABORATION

strumenti di comunicazione e collaborazione (chat, 

lavorativa: questo approccio rende necessario gestire 
il problema della sicurezza e frammentazione delle 
informazioni aziendali. 

ARXDrive è il tool di sharing di ARXivar che permette 
di condividere e sincronizzare documenti aziendali da 
qualunque device, con la semplicità dei più diffusi strumenti 
di Sync & share e la garanzia di totale controllo e sicurezza 
delle informazioni.   

ARXLINK è la soluzione per la gestione evoluta della 
comunicazione aziendale che consente di inviare documenti 
tramite LINK, monitorando l’accesso alla risorsa!

Per collaborare in maniera agile, la comunicazione real 
time è divenuta una modalità imprescindibile. Chat, 
videochiamate e videoconferenze sono strumenti utili e 
fondamentali per chi lavora da remoto.

La chat integrata in ARXivar rende la comunicazione 
aziendale più veloce e funzionale eliminando i mezzi standard 

ARXivar NEXT 
permette la condivisione tramite chat e l’immediato utilizzo 
di qualunque tipo di oggetto (viste, fascicoli, associazioni...)

SYNC & SHARE CHAT

immediata in qualsiasi luogo essi si trovino è fondamentale sia per gli obiettivi di business sia per tenere vivo il 

SMARTWORKING


