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WAM Workflow Management

WORKFLOW

D I G I T A L  D O C U M E N T  M A N A G E M E N T

ISO 9001:2008
Questo riconoscimento 
sancisce l’impegno di 
miglioramento continuo, 
tramite il consolidamento 
di un sistema di gestione 
che assicuri la qualità in 
tutti i processi aziendali, 
garantendo un output di 
alto livello.

Certificazioni
Faber System ha ottenuto due importanti certificazioni 
relativamente alla “fornitura di software, consulenza e 
servizi in materia d’informatica, elaborazione dei dati e 
gestione banche dati.” 

ISO 27001:2013
Attraverso tale certificazione, 
si attesta la conformità di 
Faber System ai sistemi di 
gestione della sicurezza delle 
informazioni (logica, fisica ed 
organizzativa) e piena confor-
mità ai requisiti richiesti per 
sicurezza delle informazioni e 
tecniche di sicurezza.

Chimico - Farmaceutico
Bausch & Lomb

Johnson Wax
Laboratoires Boiron

Mediolanum Farmaceutici
Bayer

Bitolea
Basf Italia

Sun Chemical
Bracco

CDI Centro Diagnostico Italiano
Food & Beverage
Mars Italia
Martini & Rossi
Davide Campari Milano
Stock
Illycaffè
Fattorie Osella
Mondelez Italia
Parmalat

Industria
Novelis
Bosch Rexroth
Robert Bosch
CGT
ITT Cannon
Hilti Italia
Wepa Italia
Bisazza

Editoria e stampa
Messaggerie Libri
Internet Bookshop
Dott. A. Giuffrè Editore
Il Sole 24 Ore

Fashion - Cosmesi
Morellato
Swarovski

Puma Italia
Alcantara

Casa Damiani
Furla

Guess
Elettronica

LG Electronics
Omron Electronics

Rexel
Philips

Sacchi Giuseppe
Ricoh

Utilities
Assoutility

Unogas Energia

Finanza
SETEFI
Intermonte Security SIM
Global Blue Italia
Intesa San Paolo
Banca Fineco
Thompson Reuters

Principali Referenze

Faber System, società certificata ISO 9001:2008 e ISO 27001:2013 e 
attiva da più di 30 anni nel settore del Document Management, conta 
oggi un parco di oltre 4.800 clienti attivi (tra soluzioni In-House  e servizi 
in Full Outsourcing).
Il Porfolio Servizi e Soluzioni soddisfa qualsiasi esigenza di Dematerializ-
zazione ed Automazione dei processi documentali: Archiviazione 
Elettronica, Conservazione Sostitutiva, Fatturazione Elettronica, Work-
flow Management, Firma Grafometrica e Firma Elettronica Avanzata su 
Tablet e Tavolette Wacom, Document Delivery Multicanale (Fattura 
Elettronica, Email con link, PEC, EDI, Web Repository, Posta Ibrida, Fax, 
Sms), CRM, Help Desk, Log Management e Security aziendale.

Indirizzo Via Ettore Bugatti,15
20142 Milano

Tel. 02 8914031
Fax. 02 817533

Web www.fabersystem.it
Email fabersystem@fabersystem.it

Tutta l’offerta di Faber System è finalizzata ai medesimi obiettivi: razionalizzare ed automatizzare i processi 
aziendali per ridurre i costi di gestione, promuovere un impatto zero sull’ambiente ed incrementare la reddi-
tività delle imprese. L’azienda opera in tutta Italia attraverso un team di professionisti specializzati in grado 
di soddisfare le necessità dei clienti più eterogenei, personalizzando l’offerta in base alle specifiche esigenze.

Gestione Atti Amministrativi Conservazione Sostitutiva Interfaccia con altri applicativi 

Integrazione del modulo di 
Conservazione Sostitutiva, a 
differenza della maggior parte 
delle soluzioni sul mercato.

Instradamento del documento 
agli uffici di competenza, 
automatizzando il processo 
con semplicità ed immediatez-
za e tracciandone ogni fase.

Le funzionalità  sono accessibili 
tramite interfaccia utente in formato 
Web Service secondo i dettami 
dell'architettura SOA (Service Orient-
ed Architecture). La comunicazione 
con applicativi di Enti esterni è possi-
bile attraverso Porte di Dominio 
secondo la normativa vigente.

Soluzione di protocollazione e gestione pratiche nella Pubblica Amministrazione e nella Scuola Pubblica e Privata

Protocollazione
documenti

informatici e
cartacei

Gestione
casella PEC

istituzionale
dell’Ente

 Archiviazione e
conservazione sostitutiva
dei documenti al termine
dell’iter amministrativo

WAM Protocollo Informatico  WAM School   WAM E-Government

WAM Workflow Management,  potenziato da Key Performance Indica -
tors ,  ottimizza e  sempl ifica i  process i  d i  bus iness ,  r iducendone drasti -
camente i  tempi  d i  esecuz ione e  conseguendo un importante aumen -
to  d i  produttività.

L ' informatizzaz ione dei  process i  az iendal i  permette di  stabi l i re  stan -
dard di  lavoro,  definendo e  coordinando attività  da svolgere,  modal i -
tà ,  tempistiche ed attor i  coinvolti.



WAM: Web Archive Management

I vantaggi per il cliente

La piattaforma “all-in-one” integrata WAM, 
interamente sviluppata dal team di Faber System, 
consente la totale dematerializzazione ed 
automatizzazione dei processi documentali: 
eliminando la necessità di utilizzo del supporto 
cartaceo, i processi sono snelliti, ottimizzati e 
molto più economici.

WAM: una sola piattaforma integrata per la gestione di tutti i processi.
Automatizzare i processi aziendali attraverso un’unica soluzione consente di ottimizzare la 
gestione delle risorse interne, eliminando la frammentazione e la perdita di efficienza dovuta 
all’adozione di applicativi differenti.

Modalità SaaS: massima efficienza senza gli oneri di acquisto e manutenzione 
dell’infrastruttura IT.
La formula del Full Outsourcing viene personalizzata sulle esigenze del cliente e permette di 
rispondere prontamente ai mutamenti del business, indipendentemente dalle competenze 
richieste. 

Eliminazione costi: i documenti conservati hanno lo stesso valore legale del cartaceo.
I costi di stampa, riproduzione copie, archiviazione e successive ricerche e stoccaggio dei   
documenti cartacei saranno eliminati per una più snella gestione digitale delle informazioni. 
Il Pay Back Time per soluzioni di automatizzazione dei processi è di circa soli 6 mesi.

Gestione più efficiente: informazioni condivise ed immediatamente disponibili.
Ogni utente ha accesso alla piattaforma ed alle informazioni di sua competenza; l’interfaccia 
web permette ricerca, consultazione e condivisione dei documenti in modo semplice ed 
immediato, eliminando inefficienze, errori e perdita di documenti generati dalla gestione 
tradizionale.

Sicurezza e rispetto delle normative: Faber System dispone di 3 Data Center su infrastruttu-
ra di Business Continuity, Back-Up e Disaster Recovery. 
Tutte le soluzioni proposte rispondono agli standard più elevati di sicurezza e privacy nella 
gestione dei dati e sono compliant alle norme in tema di conservazione dei documenti infor-
matici.

La piattaforma “all-in-one” WAM si compone di moduli integrati  per fornire un servizio 
completo nelle modalità più adeguate alle esigenze di clienti attivi nei settori più eteroge-
nei. Può essere fruita sia in modalità In-House  (software installato presso il  cliente) che 
in modalità Full Outsourcing  (Software as a Service), senza alcuna installazione e con 
delega totale di responsabilità a Faber System, che gestirà la dematerializzazione dei pro-
cessi con la massima professionalità.

Centro Servizi Faber System

Interfaccia user-friendly e completamente Web, senza alcuna installazione lato cliente
Accessibilità completa da Smartphone e Tablet, piena compatibilità con i browser più diffusi
Performance elevate, ricerche immediate, ambiente Multitab
Integrazione con i servizi di Fatturazione Elettronica PA e Firma Grafometrica
Sviluppata con le tecnologie web più avanzate, alto livello di personalizzazione
Facilità di integrazione con portali e ERP del cliente
Auditing e Log completi
WAM APP: App Ios e Android per la gestione in mobilità online e offline dei documenti e delle informazioni 
archiviate e da archiviare

Funzionalità

WAM Document Delivery

....e l’ambiente ringrazia 

La piattaforma evoluta che digitalizza le imprese e promuove un impatto zero sull’ambiente

DOCUMENT DELIVERY

WAM Document Delivery è una soluzione In-House o 
un servizio in Full Outsourcing di Invio Multicanale 
(Fattura Elettronica, EDI, Web Repository, PEC, Email 
con link, Fax, Sms, Posta Ibrida)  di qualsiasi tipologia 
di documento (spool, doc, pdf, csv...) a testo fisso o 
variabile, completamente integrato ai servizi di 
Archiviazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva.

1 2 3Semplice
upload dei
documenti

Reportistica completa su 
stato degli invii, lettura 
documenti ed errori

Piattaforma unica e 
completamente online 
per gestire tutti gli invii

Perchè scegliere WAM Document Delivery?

WAM E-Invoice

WAM eroga i servizi di Archiviazione Ottica, Conservazione Sostitutiva, Workflow Management, 
Fatturazione Elettronica a standard PA e Document Delivery Multicanale.

Accesso immediato alle informazioni anche da Smartphone e Tablet, funzionalità innovative,        
analisi dinamica dei dati, performance ottimizzate: WAM è la soluzione ideale per massimizzare 
l'efficienza del tuo business, ridurre i costi e migliorare la soddisfazione dei clienti.
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Centro Servizi

WAM Workflow
Management:

Gestione automatizzata
Processi di Business
potenziato dai KPI

WAM Document
Delivery Multicanale:
Fattura Elettronica, Email,
PEC, Web Repository, EDI, 

Posta, Fax, SMS

WAM Digital Signature:
Soluzioni di Firma

Grafometrica su Tablet e
Tavolette Wacom e

Firma Elettronica Avanzata

WAM Paper to ERP:
Contabilizzazione

automatica fatture
fornitori e ordini con

caricamento su ERP Aziendale

WAM SecureLogAdministrator
(Log Management):

Archiviazione con Encryption
Log Amministratori
di sistema e Client

WAM Scan & Store
Centro Servizi per:

Scansione,
indicizzazione, stoccaggio
e macerazione certificata

DOCUMENTI CARTACEI
(Servizio WAM PAPER TO ERP)

AZIENDA
(Sistema Informativo)

DOCUMENTI INFORMATICI
(PDF E SPOOL DI STAMPA)

ACQUISIZIONE E INDICIZZAZIONE DOCUMENTI CONVERSIONE DI FILE SPOOL

PA e-invoiceWAM E-invoice:
Fatturazione Elettronica a 

standard PA con integrazione 
di archiviazione e

conservazione sostitutiva

WAM Legal Conservation:
Conservazione Sostitutiva a 

norma di legge dei documenti 
a valore fiscale e tributario

WAM Archive:
Archiviazione Elettronica

di qualsiasi tipologia
di documento

WAM Protocollo:
Soluzione completa di 

gestione dei procedimenti 
nella Pubblica 

Amministrazione

su infrastruttura di Business Continuity, 
Back-Up e Disaster Recovery

DATA CENTER
Mendrisio (CH)Milano Roma

“La piattaforma WAM
è utilizzata quotidianamente

da oltre 4.800 clienti”

Trasformazione 
fatture nel

formato
standard PA

Ricezione file e 
accreditamento 
canale di invio 

fatture

Archiviazione e
conservazione

sostitutiva
delle fatture

inviate

Consegna
fatture alla PA e 

gestione
controlli  ed errori 

del Sistema di
Interscambio (SDI)

Faber System, attraverso la piattaforma WAM, gestisce 
tutte le fasi del processo di Fatturazione Elettronica a 
standard PA integrata alla Conservazione Sostitutiva. E-INVOICE

PA e-invoice
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WORKFLOW

D I G I T A L  D O C U M E N T  M A N A G E M E N T

ISO 9001:2008
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che assicuri la qualità in 
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garantendo un output di 
alto livello.

Certificazioni
Faber System ha ottenuto due importanti certificazioni 
relativamente alla “fornitura di software, consulenza e 
servizi in materia d’informatica, elaborazione dei dati e 
gestione banche dati.” 

ISO 27001:2013
Attraverso tale certificazione, 
si attesta la conformità di 
Faber System ai sistemi di 
gestione della sicurezza delle 
informazioni (logica, fisica ed 
organizzativa) e piena confor-
mità ai requisiti richiesti per 
sicurezza delle informazioni e 
tecniche di sicurezza.

Chimico - Farmaceutico
Bausch & Lomb

Johnson Wax
Laboratoires Boiron

Mediolanum Farmaceutici
Bayer

Bitolea
Basf Italia

Sun Chemical
Bracco

CDI Centro Diagnostico Italiano
Food & Beverage
Mars Italia
Martini & Rossi
Davide Campari Milano
Stock
Illycaffè
Fattorie Osella
Mondelez Italia
Parmalat

Industria
Novelis
Bosch Rexroth
Robert Bosch
CGT
ITT Cannon
Hilti Italia
Wepa Italia
Bisazza

Editoria e stampa
Messaggerie Libri
Internet Bookshop
Dott. A. Giuffrè Editore
Il Sole 24 Ore

Fashion - Cosmesi
Morellato
Swarovski

Puma Italia
Alcantara

Casa Damiani
Furla

Guess
Elettronica

LG Electronics
Omron Electronics

Rexel
Philips

Sacchi Giuseppe
Ricoh

Utilities
Assoutility

Unogas Energia

Finanza
SETEFI
Intermonte Security SIM
Global Blue Italia
Intesa San Paolo
Banca Fineco
Thompson Reuters

Principali Referenze

Faber System, società certificata ISO 9001:2008 e ISO 27001:2013 e 
attiva da più di 30 anni nel settore del Document Management, conta 
oggi un parco di oltre 4.800 clienti attivi (tra soluzioni In-House  e servizi 
in Full Outsourcing).
Il Porfolio Servizi e Soluzioni soddisfa qualsiasi esigenza di Dematerializ-
zazione ed Automazione dei processi documentali: Archiviazione 
Elettronica, Conservazione Sostitutiva, Fatturazione Elettronica, Work-
flow Management, Firma Grafometrica e Firma Elettronica Avanzata su 
Tablet e Tavolette Wacom, Document Delivery Multicanale (Fattura 
Elettronica, Email con link, PEC, EDI, Web Repository, Posta Ibrida, Fax, 
Sms), CRM, Help Desk, Log Management e Security aziendale.

Indirizzo Via Ettore Bugatti,15
20142 Milano

Tel. 02 8914031
Fax. 02 817533

Web www.fabersystem.it
Email fabersystem@fabersystem.it

Tutta l’offerta di Faber System è finalizzata ai medesimi obiettivi: razionalizzare ed automatizzare i processi 
aziendali per ridurre i costi di gestione, promuovere un impatto zero sull’ambiente ed incrementare la reddi-
tività delle imprese. L’azienda opera in tutta Italia attraverso un team di professionisti specializzati in grado 
di soddisfare le necessità dei clienti più eterogenei, personalizzando l’offerta in base alle specifiche esigenze.

Gestione Atti Amministrativi Conservazione Sostitutiva Interfaccia con altri applicativi 

Integrazione del modulo di 
Conservazione Sostitutiva, a 
differenza della maggior parte 
delle soluzioni sul mercato.

Instradamento del documento 
agli uffici di competenza, 
automatizzando il processo 
con semplicità ed immediatez-
za e tracciandone ogni fase.

Le funzionalità  sono accessibili 
tramite interfaccia utente in formato 
Web Service secondo i dettami 
dell'architettura SOA (Service Orient-
ed Architecture). La comunicazione 
con applicativi di Enti esterni è possi-
bile attraverso Porte di Dominio 
secondo la normativa vigente.

Soluzione di protocollazione e gestione pratiche nella Pubblica Amministrazione e nella Scuola Pubblica e Privata

Protocollazione
documenti

informatici e
cartacei

Gestione
casella PEC

istituzionale
dell’Ente

 Archiviazione e
conservazione sostitutiva
dei documenti al termine
dell’iter amministrativo

WAM Protocollo Informatico  WAM School   WAM E-Government

WAM Workflow Management,  potenziato da Key Performance Indica -
tors ,  ottimizza e  sempl ifica i  process i  d i  bus iness ,  r iducendone drasti -
camente i  tempi  d i  esecuz ione e  conseguendo un importante aumen -
to  d i  produttività.

L ' informatizzaz ione dei  process i  az iendal i  permette di  stabi l i re  stan -
dard di  lavoro,  definendo e  coordinando attività  da svolgere,  modal i -
tà ,  tempistiche ed attor i  coinvolti.
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