
CONSULENZA, TECNOLOGIE 
E SERVIZI PER LA GESTIONE  
DEI DOCUMENTI E DEI CONTENUTI
AZIENDALI

I N F O R M A T I O N   M A N A G E M E N T



SPECIALISTI NELLA GESTIONE 
DEI PROCESSI DOCUMENTALI 
DI BUSINESS

PROCESSI DI BUSINESS SEMPRE PIÙ COMPLESSI 

E VELOCI GENERANO GRANDI QUANTITÀ DI 

INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA GESTIRE. 

NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE MOLTIPLICANO 

LE FONTI INFORMATIVE DA INTERFACCIARE 

E I FORMATI DA RICONOSCERE. 

NORMATIVE SEMPRE PIÙ STRINGENTI IMPONGONO 

PROCESSI RIGOROSI E TRACCIATI.

NUOVE TECNOLOGIE APRONO SCENARI MAI 

IMMAGINATI PRIMA.

CON DOXINET QUESTE SFIDE POSSANO ESSERE 

VINTE E TRASFORMATE IN OPPORTUNITÀ 

STRAORDINARIE PER ARRICCHIRE LA CONOSCENZA 

D’IMPRESA E MIGLIORARE LE PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVE.

DOXINET OFFRE  STRUMENTI, COMPETENZE E 

SERVIZI PER GOVERNARE CON SUCCESSO IL CICLO DI 

VITA DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI.

DOXINET INTRODUCE UN NUOVO APPROCCIO 

BASATO SU PIATTAFORME VIRTUALI DI ENTERPRISE 

INFORMATION MANAGEMENT: SISTEMI 

LIBERAMENTE CONFIGURABILI ED ESPANDIBILI CHE 

COMBINANO TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE 

CON SERVIZI IN OUTSOURCING DISEGNATI 

SU MISURA.



PIATTAFORMA  
TECNOLOGICA
DOXINET ECM PLATFORM

PIATTAFORMA SOFTWARE 
PER L’ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT 
DI NUOVA GENERAZIONE

Doxinet ECM è una piattaforma documentale virtuale che 
racchiude  in un unico ambiente integrato le tecnologie più 
affidabili e performanti disponibili sul mercato.
I moduli che la compongono impiegano motori software 
specializzati, estremamente potenti, utilizzati in tutto il mondo 
per acquisire documenti, comprenderne il contenuto, estrarre 
le informazioni rilevanti e trasformarle in conoscenza di 
impresa da condividere e utilizzare a vantaggio del business.

Integrare la piattaforma non richiede operazioni lunghe e 
complesse, l’interfacciamento è garantito da un “hub” software 
pronto all’uso che  consente di connettere con semplicità  
sistema informativo e applicazioni aziendali.

Doxinet ECM può essere installata in azienda 
o utilizzata come servizio in 

modalità PaaS su Cloud 
pubblico, privato o ibrido.

GESTIONE DEI PROCESSI 
DI BUSINESS
DOXINET BPO

GESTIONE DIRETTA IN OUTSOURCING 
DI PROCESSI DOCUMENTALI ESSENZIALI 
PER IL SUCCESSO DELL’IMPRESA

Doxinet BPO offre alle aziende l’opportunità di rendere più 
efficienti, veloci ed economici i processi documentali legati allo 
sviluppo del business. La sottoscrizione di polizze e contratti, 
la comunicazione con la clientela, la gestione di reclami e 
disdette sono attività cruciali che richiedono precisione e tempi 
di reazione certi. Ogni giorno guadagnato si traduce in un 
miglioramento della relazione col cliente e del cash flow; ogni 
errore evitato in un risparmio di costi e frustrazioni.

Doxinet prende in carico le attività di backoffice e i processi di 
controllo e validazione di documenti e pratiche, assumendone 
la responsabilità gestionale e operativa.
Ad ogni cliente viene assegnato un team di lavoro esperto che 
governa direttamente i processi integrandosi 
a livello operativo e informativo 
con le risorse organizzative e 
tecnologiche dell’azienda.



DOXIROOM
Ricezione, acquisizione, indicizzazione e 
smistamento dei documenti in ingresso.

Servizio di Digital Mailroom per la gestione, la cattura e 
l’instradamento di tutti i documenti in ingresso di natura cartacea 
(corrispondenza, moduli, contratti) e digitale (e-mail, fax, e-form, 
pagine internet, immagini).
DOXIROOM centralizza la conversione e la classificazione di tutti 
i documenti in arrivo per rendere disponibili e immediatamente 
reperibili i documenti e il loro contenuto in un formato digitale 
facilmente consultabile e archiviabile. 
Le attività includono la raccolta, la preparazione e lo smistamento 
dei documenti cartacei; la protocollazione, la scansione e il 
riconoscimento OCR per campi chiave e fulltext: la conversione 
dei documenti elettronici in formati standard; l’indicizzazione 
automatica, semiautomatica o manuale; 
il caricamento sulla piattaforma documentale del cliente.

DOXISTREAM
Integrazione bidirezionale dei flussi di dati da applicazioni e 
sistemi ERP. 

Implementazione di un hub software per lo scambio bidirezionale 
del flusso dei dati transazionali e anagrafici tra sistema 
informativo, applicazioni aziendali e piattaforma documentale. 
Automatizza l’emissione e la stampa di documenti quali ordini, 
bolle, fatture, (ciclo attivo) garantendo l’effettivo allineamento tra le 
informazioni residenti nel sistema informativo e quelle contenute 
nel documento. Doxistream 
interfaccia l’ambiente IT 
esistente senza richiedere  
lo sviluppo di 
connettori custom.

DOXIFLOW
Creazione, 
automazione e controllo dei 
processi collaborativi

Implementazione e monitoraggio dei processi collaborativi interni 
legati al trattamento documentale. 
Struttura i flussi informativi e la sequenza delle operazioni svolte dagli 
utenti, assegnando a ognuno compiti e ruoli.
Monitora i processi attivi e misura le performance per verificare l’effi-
cienza del sistema.

SERVIZI OPERATIVI 
E INFRASTRUTTURALI
DOXINET SERVICES

SERVIZI INTEGRATI,  FRUIBILI 
SELETTIVAMENTE CON FORMULE DI 
OUTSOURCING DISEGNATE SU MISURA

Doxinet Services è un set di servizi operativi e infrastrutturali 
a supporto dei processi aziendali di Document e Content 
Management.
Coprono tutte le fasi del trattamento documentale e della 
trasformazione del contenuto in informazioni utili per il 
business: dalla digitalizzazione e indicizzazione di tutti i 
documenti in ingresso alla composizione e distribuzione dei 
documenti in uscita,  dall’estrazione delle informazioni salienti 
fino al loro utilizzo per l’avvio e il completamento dei 
processi di business. 



DOXISAFE
Conservazione digitale, sostitutiva o fisica, a lungo termine, 
dei documenti fiscali, legali e di business .

Servizio di archiviazione, custodia e prelievo di documenti cartacei 
e digitali in magazzini ad accesso controllato, dotati di sistemi 
antincendio e antintrusione. Prevede l’estrazione, la scansione e 
la spedizione di copie digitali od originali dei documenti richiesti 
con tracciamento in tempo reale della posizione di ogni singolo 
documento. Permette di pianificare la distruzione automatica 

certificata dei documenti prescritti.

DOXICLOUD
Hosting della piattaforma applicativa e storage dei dati

Rende accessibile tutte le funzionalità di un’avanzata piattaforma 
documentale in modalità PaaS (Platform as a Service) senza 
effettuare investimenti in licenze software e adeguamenti 
infrastrutturali. Libera l’azienda da vincoli tecnologici e oneri 
gestionali offrendo un servizio scalabile sempre disponibile e 
utilizzabile da ogni luogo. 
Garantisce livelli elevati di sicurezza e ridondanza in conformità alle 
normative sulla protezione e sull’integrità dei dati.
Dati e applicazioni possono risiedere su datacenter Doxinet, su 
server aziendali (Private Cloud) o su entrambi (Hybrid Cloud) in 
funzione delle scelte aziendali.

DOXITARGET
Distribuzione massiva multicanale e multiformato 
di documenti personalizzati.

Assembla automaticamente dati e contenuti provenienti da fonti 
e applicazioni diverse in un documento personalizzato 

per ogni singolo cliente. Permette di inviare grandi 
volumi di documenti unendo alle informazioni 

transazionali messaggi di marketing mirati. La 
distribuzione può avvenire in modalità multicanale 

utilizzando tutti i mezzi a disposizione: e-mail, PEC, fax, 
web, postel, ecc.



ENTERPRISE INFORMATION  MANAGEMENT
DIVISION

VIA TRAÙ 3, 20159 MILANO, ITALY   TEL +39 02.683709  FAX +39 02.683709
INFO@DOXINET.IT  WWW.DOXINET.IT

CENTRO OPERATIVO
VIA LOCATELLI 30, 20834 NOVA MILANESE, ITALY 


