
Disegno, Gestione e 
Automazione delle regole 
Aziendali

Assegnazione dei Task a utenti 
interni o esterni
 
Automazione delle azioni 
ripetitive

Misurazione delle performance

Condivisione Sicura dei documenti 

Accessibilità da qualsiasi Device

Acquisizione Documenti con 
sistemi OCR e Barcode

Creazione Fascicoli per Cliente/
Commessa

AUTOMATIZZARE 
I PROCESSI 
AZIENDALI

PROCESS 
MANAGEMENT

DOCUMENT 
MANAGEMENT

CONDIVIDERE 
LE INFORMAZIONI 

IN SICUREZZA

GESTIRE 
LA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA

GESTIRE LA 
FIRMA DIGITALE 
DEI DOCUMENTI

CONSERVARE
A NORMA

INTEGRARE 
IL VOSTRO 

GESTIONALE

con ARXivar puoi:

Acquisizione dati e Alimentazione 
del sistema Gestionale

Automazione invio e ricevimento 
Email e PEC

Acquisizione dati da PDF, 
Word e Excel

Integrazione con altri sistemi 
via API

INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI 
SISTEMI INFORMATIVI

Dalla gestione documentale ai processi digitali con ARXivar 
DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP



Aiuta la vostra 
Azienda a gestire 
le informazioni da 
qualsiasi device. 
Rende efficienti i 
vostri processi con 
semplicità

consente la gestione dell’invio e della ricezione delle fatture 
elettroniche da/verso aziende private, clienti finali e Pubblica 
Amministrazione e la loro riconciliazione per una gestione FULL 
DIGITAL dei processi digitali collegati al ciclo attivo e passivo

Gestione della fatturazione elettronica e oltre...

 

PROCESSI

MULTIDEVICECENTRALIZZAZIONE

COLLABORATION TOOLS

SICUREZZA

REPORT & DASHBOARD

ARXivar centralizza le 
informazioni digitalizzate, 
indipendentemente dai sistemi 
terzi da cui provengono.

Grazie al motore di workflow, i 
processi approvativi possono 
essere standardizzati e 
automatizzati per recuperare 
tempi e risorse.

L’utente può archiviarle, 
gestirle, consultarle, utilizzarle 
e scambiarle ovunque e da 
qualsiasi device.

ARXivar facilita e centralizza la 
comunicazione e l’interazione. 
È possibile scambiare 
informazioni ed oggetti ARXivar 
in chat o tramite link.

L’impostazione dei livelli di 
accesso alle informazioni 
garantisce i giusti parametri di 
riservatezza e integrità.

Strumenti di controllo e 
reportistica consentono di 
avere un’analisi dettagliata delle 
perfomance di processi e attività 
migliorando l’efficenza operativa.

Gestione Della Fatturazione Elettronica
Cattura/Crea le fatture nel formato XML conforme al Sdl
Firma il file XML
Trasmette le fatture al Sdl
Gestisce Ricevute/Notifiche
Porta in conservazione a norma le fatture
Permette di ricercare e consultare via Web le fatture

www.formulaimpresoft.com
marketing@formulaimpresoft.com


