
Comunicare, condividere e cooperare in qualità senza carta:

Mark Up

la soluzione per l’azienda senza carta

Le persone interagiscono e lavorano insieme continuamente - con i propri colleghi, con i clienti, con i
collaboratori, i fornitori e i partner. Il corretto funzionamento di ogni azienda - dipende, ormai sempre più,
da informazioni, notizie, piani condivisi non solo all'interno dell'organizzazione ma anche all'esterno con i
partner e gli stessi clienti.

L’introduzione in un’azienda di un sistema per la gestione del senza carta sviluppa la capacità di fornire e
diffondere tutte le conoscenze, una facile reperibilità di moduli, registrazioni e istruzioni di lavoro,
eliminando l’insicurezza che si incontra nella gestione delle versioni dei documenti.

I VANTAGGI PER L’IMPRESA

• Il sistema agevola la comunicazione, perché comprende
l’utilizzo della posta elettronica diffusa e impiegata da tutti.

• La gestione senza carta della protocollazione, archiviazione e
distribuzione della documentazione in entrata e uscita permette
di migliorare il servizio riducendo tempi e costi.

• Si limitano le interruzioni e le attese perché il personale
diventa autonomo nella ricerca della documentazione. Si
costruisce una base di conoscenza condivisa.

• Il sistema permette di registrare con esattezza il tempo dedicato
ad ogni cliente e alle pratiche oltre alle eventuali spese, è
quindi possibile da capire quanto tempo costa un cliente o una
pratica.

• La gestione delle firme e approvazioni in digitale velocizza i
processi di approvazione dei documenti.

• La gestione informatizzata dei documenti li rende
immediatamente disponibili a tutti gli uffici. Le pratiche
vengono evase in modo più snello e veloce.

• Mantiene alti standard di sicurezza che consente di garantire la
riservatezza dei dati e delle informazioni dei clienti.

I Moduli
La soluzione per l’Impresa Senza Carta
è composta da diversi moduli. I moduli
sono collegati ma possono essere
implementati anche singolarmente.
• Mark Up: per la gestione senza

carta dei documenti e delle attività.
• Protocollo Informatico Multicanale
• Archiviazione ottica dei documenti
• Modulo per la consuntivazione e la

pianificazione
• Firma digitale
• Info Gateway: per l’invio della

documentazione
• Modulo per la gestione del Sistema

Qualità
• Videocooperazione
• Portale Web Dinamico



FUNZIONALITÀ

Il lavoro senza carta
Il modulo Mark Up gestisce tutta la documentazione interna prodotta
dall’azienda, organizzandola in un ottica di processi e agevolando e
velocizzando la distribuzione all’interno e all’esterno.

La gestione dell’ordine
Mark Up consente una agevole gestione dell’ordine del cliente, lo lega
a tutte le attività svolte sul cliente e ne garantisce una attenta analisi dei
costi e margini economici.

La pianificazione e la consuntivazione
E’ possibile pianificare e quindi consuntivare tempi e costi relativi alle
attività di ciascun cliente, ottimizzando sia lo svolgimenti dei lavori
che la fatturazione finale.

La distribuzione delle informazioni
Info Gateway permette di inviare in maniera semplice via mail o fax e
archiviare documenti creati dall’utente o provenienti da altri sistemi
(es. fatture o conferme d’ordine dal sistema gestionale).

La videocooperazione
Utilizzando questo semplice servizio è possibile dialogare a distanza in
audio, video o via chat, condividendo lo schermo, un documento o una
lavagna in 2 o più utenti.
Gli possono collaborare tra loro o con i clienti limitando il tempo per
gli spostamenti.

Il portale web dinamico
Il Portale permette di personalizzare il proprio sito e di gestirne in
maniera estremamente semplice i contenuti delle aree pubbliche e
riservate.
E’ lo strumento pensato per l’azienda che vuole un sito dinamico in cui
inserire delle informazioni per cliente, che trova qui dei contenuti utili.
Un sistema per fidelizzare il cliente.

L’archiviazione ottica e la protocollazione a norma AIPA
E’ il centro di raccolta del flusso documentale in ingresso e il punto di
partenza del flusso uscente.
Attraverso questo modulo tutto il materiale in uscita e in entrata con
qualsiasi mezzo – fax, e-mail o cartaceo viene spedito e protocollato in
un unico gesto.
Gestisce lo smistamento dei documenti per competenza e per
conoscenza fra gli uffici, il registro giornaliero, la segnatura, la
classificazione. I documenti sono acquisiti velocemente e facilmente a
seconda del supporto in ricezione o in uscita.

Gestione di un Sistema Qualità
L’Azienda che non è ancora pronta per la gestione senza carta di tutto
il flusso documentale, può iniziare un processo di avvicinamento alla
Qualità gestendo in digitale la documentazione ufficiale (Moduli,
Procedure, Norme, etc.) e introdurre la gestione dei Suggerimenti e
delle Non Conformità sia interne che esterne.

 CARATTERISTICHE

La qualità vera
Il modulo Mark Up  è basato su
un’organizzazione a processi e quindi
porta gli utenti ad utilizzare un metodo di
lavoro per cui, se si desidera certificarsi
secondo le norme Vision 2000, la
certificazione di qualità risulta essere solo
un passaggio formale.

Il lavoro mobile
L’organizzazione del lavoro richiede
sempre più di essere in movimento. Questo
molto spesso impedisce di rimanere
relazionati con l’ufficio in maniera
completa e rende difficile avere sempre a
disposizione la documentazione e le
informazioni che servono.
La tecnologia di IBM / Lotus utilizzata da
Mark Up consente di:
• avere tutte le informazioni di cui si ha

bisogno direttamente nel portatile o
nel pc di casa

• collegarsi e di aggiornare il computer
personale direttamente via internet o
cellulare, garantendo che qualsiasi
novità dall’ufficio sia
tempestivamente comunicata

• integrarsi con cellulari e i palmari per
il riallineamento di anagrafiche,
appuntamenti ecc.

La sicurezza
Mark Up garantisce un alto standard di
sicurezza per l’accesso alle informazioni,
in quanto si basa su tecnologie di IBM /
Lotus incontrastata leader di mercato per la
sicurezza.

La firma digitale
Il sistema integra la firma digitale sia
leggera ad uso interno che pesante,
rispondendo alle esigenze di validità
giuridica del documento firmato gestione
degli accessi controllati alla conoscenza.
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