
La soluzione tecnica proposta da Aresoft è adatta per 

Aziende di qualsiasi tipo e dimensione in quanto rende più 

efficienti i processi decisionali ed ottimizza i flussi di lavoro. 

Grazie alla sua elevata scalabilità, multicanalità e facilità di 

integrazione, essa consente di allinearsi alle nuove      

disposizioni normative senza dover investire grandi risorse 

economiche o introdurre cambiamenti rivoluzionari nei   

propri processi aziendali. La soluzione che si propone è 

stata implementata con successo in diverse realtà aziendali 

ed è in grado di catturare le informazioni peculiari di un 

documento cartaceo scansionato e di automatizzare le fasi 

di validazione dati, di registrazione nel sistema gestionale e 

di archiviazione nel sistema documentale. È lampante il 

vantaggio che ne deriva in termini di velocità e di     

sicurezza del processo di registrazione e di archiviazione. 

Data Capture 

Esso rappresenta il vero cuore dell’applicazione, in grado di 

“catturare” qualsiasi informazione contenuta in documenti   

destrutturati, grazie al suo potente motore semantico e ad un 

accurato sistema OCR-ICR. Le caratteristiche salienti di questo 

software sono: 

ben oltre il riconoscimento “zonale”: accurato sistema 

OCR/ICR in grado di gestire l’intero contenuto di    

documenti destrutturati mediante criteri legati alla  

semantica; 

Autoapprendimento: generazione automatica di regole, 

grazie al potente motore semantico, che può essere  

innescata direttamente dall’utente in conseguenza, ad 

esempio, di variazioni nel formato di stampa della   

fattura operate dal fornitore; 

Definizione Livelli di Confidenza delle Informazioni:   

possibilità di ridurre al minimo il processo di       

Validazione, fino a non dover vedere la fattura nel caso 

di esiti positivi; 

Multicanalità in Ingresso-Importazione, elaborazione ed 

indicizzazione di documenti pre-digitalizzati e di dati, 

provenienti da qualunque fonte (scanner, fax, email); 

Multicanalità di Uscita-Esportazione dati verso qualunque 

DB compatibile con ODBC o in un file ASCII delimitato 

(CSV) o XML o Web Services. 

La configurazione della piattaforma prevede anche la possibilità 

di accodare i documenti in attesa di specifiche elaborazioni 

successive e continuare a lavorare le altre. 

La Validazione dei Dati 

In questa fase viene controllata l’esattezza delle       

informazioni riconosciute e associate al documento e   

fornita la possibilità di interagire con l’utente, attraverso 

un’apposita interfaccia, per la validazione dei dati e la 

loro eventuale integrazione a completamento delle     

informazioni non riconosciute o non presenti nei      

documenti trattati. 

Il sistema compie dei controlli di tipo formale, quali: 

aritmetico su dati numerici: qtà unitaria e totali, 

iva, importo e quadrature; 

Strutturazione codici (es. partita iva). 

Qualora integrato con il sistema gestionale, è altresì in 

grado di effettuare controlli di tipo sostanziale, ovvero 

utilizzando delle viste di accesso ai dati del DB. Ad    

esempio, nel caso di trattazione fatture: 

Lookup su viste predisposte dal gestionale; 

Destinatario fattura; 

Fornitore presente in anagrafica; 

Condizioni di pagamento; 

Coordinate bancarie; 

Univocità numero fattura/nc. 

Anche le operazioni di data entry sono controllate     

attraverso delle “lookup table” sul gestionale, offrendo 

all’operatore l’opportunità di selezione del dato da liste 

valori. 



Conservazione Sostitutiva 

In ottemperanza alla normativa vigente permette la     

creazione di archivi sostitutivi tramite un processo di   

legalizzazione dell’archivio elettronico con marcatura    

temporale e firma digitale interoperativi. 

Workflow e Flusso Documentale 

La soluzione, facilmente adattabile alle mutevoli esigenze 

aziendali, consente di organizzare in percorsi “intelligenti” e 

flessibili ogni fase dei singoli processi di business,       

consentendo di monitorare con estrema precisione il    

percorso procedurale di ogni attività incrementandone   

l’efficienza. 

Piattaforma Documentale 

Gestione integrata in un’unica piattaforma di tutte le   

informazioni dell’Azienda e di qualsiasi natura: documenti 

Office, mail, fax, file multimediali, spool di stampa. Permette 

l’organizzazione dell’archivio delle informazioni nel modo 

più semplice per essere ritrovate. 

Contesti Applicativi 

Fatturazione Elettronica 

Secondo uno studio recentemente condotto dalla Ipsos Public 
Affairs per conto di CNA, “Impresa e burocrazia: quali e 
quanti oneri burocratici affrontano artigianato e PMI in 
Italia?” gli imprenditori, tra gli adempimenti burocratici più 

gravosi, e quindi più dispendiosi in termini di tempo ed 

energia, collocano generalmente al primo posto gli oneri 

relativi a contabilità . Inoltre i risultati delle ricerche condot-

te dall’Osservatorio Fatturazione Elettronica e           

Dematerializzazione, promosso dalla School of Management 

del Politecnico di Milano, mettono in luce che il costo    

associato ad ogni fattura si aggiri mediamente intorno ai 

10 Euro. 

Appare quindi evidente che nell’ambito della trattazione del 

documento cartaceo vi siano ampi margini di risparmio che 

possono consentire alle aziende di acquisire dei vantaggi 

competitivi, soprattutto in quei contesti aziendali dove la 

trattazione dei documenti è “core business”. 

Fasciolo del Personale 

Integrità, riservatezza e profilatura del sistema documentale. 

Data Entry Assistito 

Garantisce l’inserimento di grandi quantità di dati in un 

sistema assicurandone massimi standard di sicurezza e   

rapidità. 

Cartelle Cliniche 

Migliora l’organizzazione ed archiviazione di tutte le     

informazioni in esse contenute assicurandone una immediata 

reperibilità. 

Una soluzione fruibile in Cloud 

Aresoft, in qualità di partner ITIS di Telecom Italia, è in grado 

di fornire il servizio Ospit@ Virtuale, ovvero l’offerta di  

Hosting Virtuale di Telecom Italia che consente di ospitare le 

applicazioni su server virtualizzati, ridondanti, configurabili e 

scalabili in ogni momento a seconda delle esigenze del   

Cliente. Il servizio sposta il focus delle aziende, dal classico 

“processo” di un server, impiegato per ospitare le proprie 

informazioni ed applicazioni, con relativi oneri di gestione, 

“all’utilizzo” di risorse di calcolo e spazio disco, capace di 

erogare le stesse funzionalità dei server tradizionali (Web 

Server, File Server, Mail Server), raggiungibili tramite semplici 

collegamenti a larga banda. Con tale approccio le aziende 

riescono a superare i limiti strutturali del server, che sono 

legati principalmente a tra fattori: 

Costi: essenzialmente dovuti all’acquisto e alla      

gestione/manutenzione; 

Obsolescenza: causata dalla repentina evoluzione    

tecnologica del software e dei sistemi operativi; 

Rigidità: legata alla bassa attitudine dei server fisici di 

adattarsi alla domanda di capacità di applicazioni 

aziendali connaturate ad eventi ricorrenti, ma limitati 

nel tempo (es. paghe e contributi). 

Con Ospit@ Virtuale, i server dei clienti vengono 

“virtualizzati” nei Data Center di Telecom, utilizzando     

tecnologie in grado di fornire in tempo reale la capacità 

elaborativa richiesta dalle applicazioni, grazie alla condivisione, 

in massima sicurezza ed affidabilità, delle risorse Hardware di 

piattaforme estremamente potenti ed affidabili, assicurando la 

continuità di esercizio. 


