
Dematerializzazione
e gestione documentale



I Vantaggi La dematerializzazione porta con sé una serie di vantaggi pra5ci rappresenta5 in prima 
istanza dalla riduzione dei cos5 (dire7 e indire7) e dall'incremento di efficienza.  
La ges5one del tradizionale documento cartaceo è infa7 par5colarmente onerosa: 
richiede l’u5lizzo di grandi magazzini cartacei,  complica e rallenta la ricerca 
dei documen5 e aumenta la possibilità di smarrimento 
e danneggiamento dei documen5.

Dematerializzare 
significa:
• eliminare, o ridurre, il 

magazzino cartaceo;
• diminuire i tempi di 

ricerca del singolo 
documento;

• accedere ai da5 
digitalizzare da più 
postazioni di lavoro 
(anche remote);

• rendere più sicuro e 
tracciabile il 
traFamento dei da5.



I Vantaggi La dematerializzazione non si limita alla pura realizzazione di processi di digitalizzazione 
della documentazione, ma impaFa:

• la riorganizzazione e 
semplificazione dei 
processi, 

• la trasparenza e 
l’aFribuzione di 
responsabilità, 

• l’u5lizzo degli 
strumen5 tecnologici 
nella comunicazione 
all’interno 
dell’impresa e tra 
impresa e sogge7 
esterni. 



BES e Diesis propongono progetti e 
servizi per la dematerializzazione e la 
gestione documentale:

• Ges5one di archivi cartacei;
• Scansione e indicizzazione di 

documen5;
• Controllo e inserimento di da5 

e contenu5 mul5mediali in 
sistemi IT di ges5one delle 
informazioni o di workflow
documentale:

• Produzione e archiviazione di 
documen5 a valore legale 
DPCM 13/11/2014. 

L’Offerta



Strategie di intervento

• Acquisizione dei documenti originali cartacei presso il cliente o, ove 
necessario, tramite servizi di scansione massiva;

• Trasferimento degli archivi digitali presso la sede di lavoro;
• Indicizzazione e controllo dei documenti;

• Eventuale inserimento di da5
(e dell’immagine del documento originale) nei sistemi IT del cliente 
(es. CRM);

• Eventuale avvio del workflow documentale (es. per la posta in ingresso);
• Res5tuzione degli archivi digitali al cliente.



Corporate Social 
Responsability

• Sostenibilità ambientale
• Assolvimento obbligo di 

assunzione L.68/99
• ImpaFo sociale

• riduzione dell’u5lizzo di carta
• Convenzioni ex art. 14 DLgs 276/03
• incremento occupazione categorie 

svantaggiate



Risorse impiegate

• Giovani disoccupati con diagnosi 
di Autismo ad alto funzionamento 
e Sindrome di Asperger

• Lavoratori appartenenti alle 
Categorie protette (l. 68/99)

Destinatari

• Aziende pubbliche e private
• Ordini e Studi professionali 

(Avvocati, Commercialisti, 
Architetti, Ingegneri, ecc.)

• Imprese no profit ed enti del Terzo 
Settore



Vantaggi competitivi

Incremento del valore e5co-sociale dell’a7vità delle 
aziende
• A7vità  in outsourcing 

è riduzione cos5
• Alta mo5vazione delle risorse impiegate

è aumento della produ7vità



Diversity & Inclusion

La diversità in azienda è un valore:
• Promuove la solidarietà e un clima più inclusivo
• Stimola nuovi e diversi punti di vista
• Favorisce la collaborazione sul luogo di lavoro



Partner

Bes Cooperativa sociale e Associazione Diesis in partnership realizzano
• Progetti di inserimento lavorativo per persone con diagnosi di Autismo ad Alto 

funzionamento e Asperger
• Progetti di social impact
• Corsi di formazione su temi di ICT

Nel caso in cui siano necessarie particolari infrastrutture o siano trattati grandissimi 
volumi di dati, BES si avvale dei servizi di scannerizzazione di aziende terze con cui ha in 
essere accordi di collaborazione.
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