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SOFTWARE E SERVIZI PER MIGLIORARE I PROCESSI DIGITALI

Le nostre soluzioni di Gestione Documentale e Business Process Management
consentono una gestione digitale efficiente dei contenuti e dei processi aziendali.

Grazie alla flessibilità e alla completezza della nostra offerta di software e di servizi,
costruiamo progetti unici e innovativi in grado di creare un reale valore 

per i nostri clienti.



www.siav.it

UN APPROCCIO GLOBALE

Siav overview

Ci distingue il mix di competenze
per garantire innovazione ed usabilità 

ARCHIVISTICA ORGANIZZAZIONESUPPORTO NORMATIVO TECNOLOGIA
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la capacità di innovare

L’esperienza di oltre 3.000 installazioni 

Siav overview

1989 OCR
1990 Archiviazione Ottica
1994 Gestione Documentale
1998 Business Process Management
2002 Enterprise Content Management
2005 Conservazione Digitale
2008 Business Process Intelligence
OGGI Enterprise Information Management

Digital Workplace
Business Relationship Management
Social Network Analysis & Process Mining
Mobile App (Nota spese,….)
Fatturazione elettronica (PA e privati)
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UNICA AZIENDA ITALIANA 
citata nel 

Magic Quadrant
for Enterprise Content Management

Siav è tra le prime 13 aziende accreditate 
dall’AgID come Conservatori certificati

FATTURATOCOLLABORATORI

solo 6 player nel mercato europeo

L’azienda Italiana di riferimento 
per i processi digitali

Sedi: MilanoPadova Roma Bologna Genova

17.3 M €
2016

oltre 170

SPECIALISTI DELL’ECM

Siav overview
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RICONOSCIMENTI E CERTIFICAZIONI AZIENDALI

Siav overview
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Team dedicato al controllo 
attivo del quadro legislativo

o Tiene monitorate norme, regolamenti, 
regole tecniche e circolari

o Eroga corsi e forum formativi su Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD),
Conservazione Digitale di documenti in
ambiti amministrativi, HR e Sanità

o Prepara materiali ed informazioni per
garantire l’aggiornamento e la crescita
delle soluzioni Siav

o Mantiene aggiornati gli specialisti Siav

I Clienti possono affidarsi alla preparazione di

consulenti Siav esperti sulle tematiche della gestione

documentale da un punto di vista tecnico,

organizzativo ed anche normativo.

OSSERVATORIO NORMATIVO

Siav overview
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Il processo 
documentale
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Archiflow

Virgilio

Condividere
Organizzare

Gestire Processi

Conservare
a norma

in forma digitale

SIAV DIGITAL WORKPLACE

Siav overview

Outsourcing

On Premises

Private Cloud

Hybrid Cloud

E-mail server

Fax server

PEC

MFP

Portale web

Altri sistemi

ERP

CRM
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SIAV DIGITAL WORKPLACE

Siav overview

Outsourcing

Piattaforma Siav

On Premises

Private Cloud

Hybrid Cloud

E-mail server

Fax server

PEC

MFP

Portale web

Altri sistemi

ERP

CRM
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DIGITALI

GESTIONE DOCUMENTALE

GESTIONE ARCHIVI FIRMA GRAFOMETRICA

SNA

FATTURAZIONE ELETTRONICA

ON 
PREMISES

CLOUD
SAAS

HYBRID 
CLOUD

SOLUZIONI

BRM

SERVIZI IN OUTSOURCING

CARTACEI

WORKFLOW

FIRMA DIGITALE

CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA

DEMATERIALIZZAZIONE
OCR & DATA CAPTURE

OFFERTA A 360°

Siav overview

GESTIONE NOTE SPESE

PORTALI DOCUMENTALI
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ALCUNE ESPERIENZE

Siav overview

Ufficio fornitori

Gestione contratti

Portale fornitori

Gestione RDA con workflow

Area tecnica

Qualità (Certificazioni)

Conformità/reclami

Condivisione documentazione

Documentazione di progetto in mobilità

Area vendite

Ciclo di generazione offerte

Lavoro in mobilità

App Note spese

Marketing

Ciclo di generazione documenti

Approvazione e pubblicazione

Accesso in mobilità

Indicizzazione contenuti

Soluzioni per 
tutta l’organizzazione
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ALCUNE ESPERIENZE

Siav overview

Amministrazione

Gestione Fatture con workflow approvativi

Integrazione ERP

OCR ordini, fatture, DDT

Fatture elettroniche

Invio e gestione Fatture PA

Controllo digitale note spese

Conservazione Digitale

Portale Clienti

Segreteria

Gestione della corrispondenza

Invio/ricezione multicanale

Gestione PEC e ricevute

Classificazione automatica email

Risorse umane

Gestione cedolini

Portale pubblicazione cedolini

Fascicolo del personale

Soluzioni per 
tutta l’organizzazione
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SOLUZIONI INNOVATIVE E BIG DATA

Siav overview

business relationship management

process mining

process discovery

process conformance
process prediction

social network analysis

classificazione automatica

enterprise search
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SOCIAL NETWORK ANALYSIS

Siav overview

In collaborazione con 
Università di Padova e Università di Eindhoven

Aumentare l’efficienza
valutando le collaborazioni tra gli individui

Produzione automatica di grafi che 
rappresentano le interazioni sociali nei luoghi di 

lavoro, scegliendo automaticamente gli indicatori 
di misura da utilizzare
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Alcune referenze
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ALCUNE NOSTRE REFERENZE
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ALCUNE NOSTRE REFERENZE
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Esperienze: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Progetto Gestione Corrispondenza
• 7.000 utenti coinvolti e 1400 uffici

• Amministrazione Centrale, 70 Filiali, 3 delegazioni

• 1.500.000 di documenti all’anno 

• 400.000 soggetti a workflow procedurale approvativo

• 400.000 protocolli in partenza

• 700.000 protocolli in arrivo dall’esterno

Altri progetti documentali
• Procedimenti Amministrativi della Vigilanza 

• Nuova Normativa Elettronica

• Gestione Esposti 

Siav overview

Gestione corrispondenza
Workflow procedurale  
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Esperienze: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Commissione di controllo che collabora con Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Banca d’Italia, Antitrust, Guardia di Finanza e autorità 

giudiziarie. Oltre 600 dipendenti su 3 sedi.

Progetto Dematerializzazione Atti
• Progetto secondo la best practice del riuso

• Protocollo informatico, Conservazione Sostitutiva e PEC

• Automazione dei processi principali di Istituto

Benefici ANNUI ottenuti
• Riduzione tempi impiegati pari ad almeno 17.000 gg/uomo
• Risparmio sui costi per la corrispondenza di 40.000€
• Saving in acquisti di materiale cartaceo e copie per 300.000€

Siav overview

Dematerializzazione atti 
Nuovi strumenti archivistici 

Adeguamenti normativi
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Esperienze: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gestione dell’Anagrafe Soggetti Iscritti 
• 14.000 utenti registrati sul portale

• 10.000 Workflow di Procedimenti attivi

• Dematerializzazione completa dei processi documentali legati alla 

gestione dei procedimenti amministrativi

• Comunicazione digitale e gestione contenuti del portale attraverso 

Microsoft Sharepoint

Obiettivi 
• 30.000 utenti registrati sul portale

• 20.000 Workflow di Procedimenti attivi

• Server & Web Farm in Full outsourcing

• Implementazione di nuovi servizi dematerializzati sul Portale

• Analisi e sviluppo di un tool di Business Activity Monitoring

Siav overview

Progetto anagrafe soggetti iscritti
Workflow procedimenti attivi

Integrazione con Microsoft Sharepoint
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Esperienze: INDUSTRIA
14 stabilimenti produttivi, 6.250 dipendenti, 21.000 partner commerciali 

tra clienti e fornitori

Un grande gruppo industriale paperless
• Gestione documentale completa ciclo attivo e passivo in rete 

geografica internazionale
• Flussi approvativi automatizzati con workflow
• Registrazione automatica fatture fornitori in SAP con soluzione 

ICR
• Conservazione Sostitutiva per tutte le Società del Gruppo

Risultati 
• Controllo sul timing di registrazione
• Efficientamento risorse utilizzate per il data entry (risparmio del 

40% a livello di gruppo)
• Riduzione tempi di contabilizzazione
• Ottimizzazione della logistica

Siav overview

KME è un gruppo industriale 

paneuropeo leader mondiale nella 

produzione e commercializzazione

di prodotti in rame e sue leghe.

485.000 tonnellate vendute di 

semilavorati

Gestione documentale e Workflow
Integrazione con SAP 

Conservazione Digitale
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Esperienze: GDO

Efficienza attraverso la Dematerializzazione
• Conservazione Digitale per tutto il Gruppo (14 società) di tutti i 

documenti contabili, amministrativi, del personale

• Dematerializzazione completa del ciclo passivo

• Dematerializzazione completa delle pratiche dell’ufficio personale

• Gestione elettronica DDT

• Gestione Fatture ricevute via PEC

Gestione fatturazione da fornitori su canale PEC  (adeguamento 

all’articolo 62 del DL 24 gennaio 2012), con gestione di oltre 

17.000 PEC al mese

Siav overview

Unicoop Tirreno è una grande 

realtà della distribuzione 

organizzata con oltre 100 punti 

vendita. 

Ha al suo attivo oltre 90.000 Soci 

e oltre 5.000 dipendenti. 

Conservazione Digitale
Gestione elettronica DDT

Gestione Fatture Ricevute via PEC
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Esperienze: GDO
Amministrazione
• Conservazione Digitale documenti amministrativi
• Dematerializzazione completa del ciclo passivo con lettura ottica 

destrutturata DDT e Fatture
• Archiviazione e processamento automatico Fatture ricevute via PEC
• Fatturazione digitale alla Pubblica Amministrazione

Logistica
• Lettura ottica destrutturata e registrazione automatica dei DDT in 

ingresso
• Gestione paperless DDT emessi

Risorse umane
Portale dei dipendenti con pubblicazione riservata dei cedolini e 
della modulistica aziendale

Siav overview

Unicoop Firenze è una cooperativa 

di consumatori con oltre 1,2 

milioni di Soci. Conta circa 8.000 

dipendenti e un ricavo di circa 

2.300 milioni l’anno.

Amministrazione
Logistica

Risorse umane
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Esperienze: FOOD

L’automazione dei processi commerciali
• Conservazione Digitale secondo nuove norme AgID

• Acquisizione di tutta la documentazione di tentata vendita (oltre 

220.000 fatture annue)

• Spedizione multicanale delle fatture clienti

• Invio fatturazione elettronica XML

• Gestione in modalità paperless delle comunicazioni con la forza 

vendita (oltre 600 lettere mensili) 

• Automazione postalizzazione solleciti (oltre 12.000 lettere 

annue)

• Invio comunicazioni ai clienti tramite PEC o raccomandata

Siav overview

Segafredo Zanetti con oltre 2,4 

Milioni di sacchi di caffè crudo e 

1,3 Milioni di euro di fatturato è 

uno dei più conosciuti marchi 

italiani nel mondo

Conservazione Digitale
Gestione elettronica DDT

Gestione Fatture Ricevute via PEC
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Esperienze: HORECA

BPO integrato sul Ciclo Passivo
• Automazione completa della ricezione delle fatture sui canali 

elettronici per 10 società

• Dematerializzazione dell’intero portafoglio fatture fornitori

• Workflow di processo per le attività di sblocco e registrazione 

fatture

• Registrazione delle fatture da parte del DMO di Siav direttamente 

sull’ERP (SAP) di Camst

Benefici
• Assorbimento dei picchi di attività

• Focus delle risorse sulla gestione dei fornitori

• Controllo e riduzione dei tempi di pagamento

Siav overview

Con oltre 2.500 siti di produzione, 

120 milioni di pasti all’anno, 

13.000 dipendenti e 642 milioni di 

ricavi le 10 società che fanno capo 

al Gruppo Camst guidano da oltre 

70 anni la ristorazione collettiva 

italiana

Conservazione Digitale
Gestione elettronica DDT

Gestione Fatture Ricevute via PEC
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Esperienze: Farmaceutica
Human resource
• Dematerializzazione del flusso di gestione delle note spese per circa 1.500 

informatori medico scientifici con completa eliminazione della carta.
• Conservazione digitale a norma dei cedolini e delle note spese di tutte le 

sedici aziende italiane del gruppo.

Amministrazione
• Gestione documentale dell’intero patrimonio storico e attivo dei 

documenti amministrativi relativi al ciclo attivo
• Fatturazione digitale verso la Pubblica Amministrazione
• Conservazione digitale a norma delle fatture

Ordini/logistica
• Gestione ordini con modulistica elettronica e cartacea con lettura ottica e 

caricamento automatico in SAP

Siav overview

Human resource
Amministrazione

Gestione ordini

Il Gruppo Menarini  è la prima 

azienda farmaceutica italiana nel 

mondo con oltre 16.000 

dipendenti. Il fatturato supera i 

3.300 milioni per anno
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Esperienze: Farmaceutica

Human resource
• Gestione «paperless» delle risorse umane con firma digitale e 

grafometrica del contratto di assunzione e dematerializzazione del 

fascolo HR

• Firme remote e da mobile per gestione contratti d’assunzione

• Conservazione digitale dei documenti HR

Gestione paperless fornitori
• Gestione elettronica dei contratti fornitore

• Workflow di processo approvativo per la contrattualistica

• Portale fornitori bidirezionale per lo scambio documentale

• Conservazione digitale del fascicolo fornitura

Siav overview

Eli Lilly Italia impiega circa 1.200 dipendenti, 

con un fatturato di 852 milioni di euro di cui 

17 milioni investiti in ricerca e sviluppo. 

Nell’area di Sesto Fiorentino è stato 

realizzato uno dei più innovativi stabilimenti 

destinato alla produzione di insulina da DNA

Human resource
Gestione contratti paperless

Gestione fornitori
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Percorsi 
professionali
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Percorso software development

Software Development
 Il percorso è orientato all’analisi, sviluppo e manutenzione di applicazioni software all’interno del 

laboratorio di SIAV.

 Permette l’acquisizione di competenze tecniche molto avanzate, attraverso l’utilizzo delle più recenti 

metodologie di programmazione (linguaggi, tool, pattern ecc).

Siav overview

Persorsi
Professionali

Junior 
Developer

Developer
SW 

Engineer
SW 

Architect
Team 

Leader
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Persorsi
Professionali

Junior 
Tester

SW Tester QA Expert QA Leader

Quality Assurance

 Il percorso è orientato a garantire elevati standard di qualità delle applicazioni software di SIAV.

 Permette l’acquisizione di avanzate tecniche e strumenti di controllo della qualità del software e 

del suo processo di produzione (certificato ISO 9000 e ISO 27000).

Percorso Software Quality Assurance

Siav overview
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Percorso Software Quality Assurance

Siav overview

Persorsi
Professionali

R&D 
Specialist

R&D 
Expert

R&D 
Leader

Laurea 1° livello: stage

Laurea 2° livello: stage di Laurea

Laurea 2° livello: stage post Laurea

Dottorato di Ricerca

R&D
 Il team è motore di idee, tecnologie, algoritmi e progetti innovativi orientati al’evoluzione dei prodotti e delle 

tecnologie informatiche

 E’ dedicato alle attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnica, in sinergia con il dipartimento di 

sviluppo e delivery
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Delivery
 Il percorso è orientato alla preparazione di professionisti nell’area del Project Management, dell’integrazione di 

sistemi e la consulenza.

 Le principali competenze che si acquisiscono sono:

 Sistemistiche e infrastrutturali (S.O, DBMS, Virtualizzazione, ecc.)

 Applicative (prodotti Siav e non )

 Analisi dei processi di business

 Gestione delle informazioni aziendali

 Project Management (certificazione PMP)

 Soft Skill (leadership, relazionali, lavorare per obiettivi, resistenza allo stress, ecc.)

Percorso Project Delivery – System Integration

Siav overview
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Persorsi
Professionali

Sistemista

Junior

Product

Specialist
Consultant

Process Analyst

Project Manager

Percorso Project Delivery – System Integration

Siav overview



www.siav.it

Dall’area tecnica all’area commerciale

 Il percorso è orientato alla preparazione di professionisti che possono entrare nell’area tecnica, intesa come 

Sviluppo Software, ma anche nell’ area delivery quindi Professional Services e Project Management 

(dall’integrazione dei sistemi alla consulenza). 

 Da qui c’è ulteriore possibilità di crescita e passare all’area pre-sales nella figura del Business Consultant (area 

Consulenziale) e poi infine all’area Commerciale. 

Percorsi trasversali

Siav overview
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Persorsi
Professionali

Dall’area tecnica all’area commerciale
 Le principali competenze che si acquisiscono nell’area tecnica sono:

 Sistemistiche e infrastrutturali (S.O, DBMS, Virtualizzazione, ecc.)

 Applicative (prodotti Siav e non )

 Analisi dei processi di business

 Gestione delle informazioni aziendali

 Project Management (certificazione PMP)

 Soft Skill (leadership, relazionali, lavorare per obiettivi, resistenza allo stress, ecc.) 

Percorsi trasversali

Siav overview
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Dall’area tecnica all’area commerciale
 Molto rilevante in Siav è l’area pre-sales e la figura del Business Consultant.  Senza di essa le trattative 

commerciali non andrebbero a buon fine. 

Ma quali sono le mansioni e le competenze del Business Consultant?

 Dovrà supportare la forza commerciale durante il processo di vendita delle soluzioni Siav, con particolare 

riferimento a prospect/clienti di profilo medio e gare di medio/bassa complessità organizzativa. 

 Il ruolo prevede un supporto di tipo consulenziale, marketing e normativo finalizzato al raggiungimento 

degli obiettivi di business in linea con le strategie, concordate con la Direzione Commerciale.

Percorsi trasversali

Siav overview
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Dall’area tecnica all’area commerciale
Business Consultant. 

La responsabilità principale è di affiancare la forza commerciale durante le seguenti fasi del processo di vendita:

• analisi delle esigenze specifiche di prospect/clienti

• identificazione delle soluzioni Siav più idonee a risolvere tali esigenze

• presentazione delle soluzioni identificate anche con la creazione di dimostrazioni personalizzate

• stesura del piano di progetto/offerta tecnica necessario per la redazione dell’offerta economica

Percorsi trasversali

Siav overview
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Percorsi trasversali

Siav overview

Dall’area tecnica all’area commerciale
Business Consultant. 

 La formazione continua della forza commerciale con l’utilizzo del materiale marketing a disposizione, le 

evoluzioni normative, le nuove opportunità di mercato e i casi di successo con analisi dei possibili casi 

replicabili.

 Dovrà predisporre, sulla base delle informazioni raccolte dalla forza commerciale, la presentazione più 

opportuna allo scopo di enfatizzare le caratteristiche distintive delle soluzioni Siav che possano soddisfare 

completamente le aspettative di prospect, durante le seguenti fasi del processo di vendita.

 Analizza e definisce quanto necessario alla predisposizione del piano di progetto/specifiche tecniche di 

bisogno, confrontandosi ove necessario con i Professional Services, con lo scopo di consentire alla forza 

vendita di quantificare l’impatto economico del progetto.
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Dall’area tecnica all’area commerciale

Business Consultant … e infine…

 Gestisce in autonomia tutte le attività di preparazione della documentazione necessaria alla 

partecipazione di gare pubbliche di medio/bassa complessità.

 Analizza e definisce i piani di progetto necessari al prospect/cliente per una valutazione degli  impatti 

organizzativi, dei ritorni di investimento e di immagine nell’applicazione delle soluzioni Siav.

 Si interfaccia in maniera collaborativa con l’area Delivery affinché il processo di presa in carico del cliente 

avvenga secondo criteri stabiliti e concordati, garantendo la soddisfazione di ambedue le parti.

 Collabora con la funzione Marketing per la redazione e l’aggiornamento della documentazione necessaria 

(presentazioni generiche e specifiche, white paper, ambienti demo standard, depliant, case history).

 Partecipa a progetti nella fase di post-vendita collaborando attivamente con i colleghi del Delivery nei casi 

in cui questi possano ritenersi significativi per la crescita professionale e per la definizione di nuove 

opportunità da riproporre sul mercato.

Percorsi trasversali

Siav overview
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Software 
Development

R&D

Software QA

Project 
Management

Business 
Consultant

Sales

Area Produzione Area Delivery

Area Commerciale

Process
Analyst

Area Presales

Percorsi trasversali

Siav overview
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Grazie per l’attenzione


