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mentale digitalizzata:


Archiviazione elettronica e Conservazione Sostitutiva

Il processo di conservazione a norma permette di eliminare i costi di gestione dei documenti cartacei a
valore fiscale in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.



Fatturazione Elettronica verso la PA e tra aziende private

Gestione completa del processo integrato alla conservazione sostitutiva delle fatture gestite.



Workflow Management

Gestione processi di business potenziato da Key Performance Indicators.



Protocollo Informatico

Gestione completa degli atti amministrativi e della documentazione in entrata ed in uscita.



Firma Grafometrica e Firma Elettronica Avanzata su tablet e tavolette
Wacom

Dematerializzazione completa dei processi di firma (contratti, ordini, conferme d’ordine, lettere privacy,…).



WAM Nota Spese

Gestione Web e Mobile di note spesa e giustificativi con relativa conservazione sostitutiva dei documenti gestiti.



Gestione completa caselle PEC

Integrata alla conservazione sostitutiva delle PEC inviate e ricevute e delle relative notifiche.



Document Delivery Multicanale (PEPPOL, Fattura Elettronica, Email,
PEC, EDI, Web Repository, Posta, Fax, Sms)

Tracciatura completa di recapito e possibilità di reinoltro automatico tramite altro canale in caso di
invio errato.

I servizi e le soluzioni di conservazione sostitutiva offerti sono integrate a SAP, J.D.
Edwards, Oracle Application, PeopleSoft, MS Navision/Dynamics, AS400, Oracle
Universal Content Management, Filenet IS/P8, Alfresco, Documentum, Open-text

e altri ERP.
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 redditività delle imprese.
L’azienda opera in 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.
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Faber System, società certificata EN ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 e Conservatore
accreditato AgID, attiva da oltre 30 anni nell’Automazione dei processi documentali aziendali, conta oggi un parco di oltre 7.000 clienti attivi (tra soluzioni InHouse o servizi in Full Outsourcing).
Il Portfolio di prodotti e servizi soddisfa qualsiasi esigenza legata alla gestione docu-

crea.

Chi Siamo

www.fabersystem.it

www.fabersystem.it

Diventa Partner di Faber System
Faber System è alla ricerca di partner selezionati (con esclusiva territoriale) intenzionati a perseguire, con metodo e continuità, nuovi obiettivi di business attraverso l’integrazione della propria offerta con servizi e soluzioni di Document Process Management.
L’obiettivo è di coprire maggiormente il territorio nazionale, capitalizzando e massimizzando con i Partner le esperienze realizzate.

I Vantaggi per il Partner




Sviluppo di nuovi ricavi e di margini di profitto
Utilizzo, a supporto, di una organizzazione commerciale e tecnica con competenze specializzate ed aggiornate con continuità
Miglioramento della competitività e della fidelizzazione del parco Clienti
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