
Uso di applicazioni OTP (Google Authenticator) o 
di codici inviati tramite SMS. 

Autenticazione e Gestione 
delle Evidenze Informatiche

edicomgroup.com

APPLICAZIONI PRATICHE

APPROVAZIONE DI DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA

EDICOMSignADoc

TWO FACTOR AUTHENTICATION

Generata nella soluzione stessa, garantisce la 
tracciabilità e la sicurezza di tutto il processo 
approvativo. 

FIRMA ELETTRONICA DI PIATTAFORMA

Firma elettronica dei destinatari con i propri 
certificati di firma elettronica (qualificati, non 
qualificati, su dispositivi sicuri di firma).

FIRMA ELETTRONICA DELL’UTENTE

APPROVAZIONE DI FATTURE
Crea flussi di approvazione delle fatture adeguati alla 
struttura interna della tua azienda.  
Coinvolgi tutte le persone che dovranno visionare e 
approvare una fattura, distribuendo in base ai mittenti 
delle fatture, alle soglie di importo totale, ecc.

FIRMA DI CONTRATTI DI LAVORO E BUSTE PAGA
Ottieni l’approvazione dei lavoratori sui contratti di 
lavoro o sulle buste paga con un sistema sicuro di 
autenticazione e di firma elettronica del lavoratore.

Genera il documento.
Il destinatario accede al sistema di firma elettronica.
Ottieni l’evidenza informatica dell’approvazione del 
contratto lavorativo o della busta paga.

FIRMA DI PREVENTIVI COMMERCIALI
Ottieni l’approvazione dei preventivi o dei contratti 
commerciali della tua azienda in modo semplice e traspa-
rente, con la sicurezza garantita della firma elettronica. 

Carica il preventivo su EDICOMSignADoc.
Registra l’email del tuo Cliente. 
Ottieni il preventivo firmato.
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DATI DI WORKFLOW

Emittente Azienda Utenti
Azienda A Alfonso Sánchez

asanchez@empresa.com

Destinatari Azienda Utenti
Azienda B Carlos Gil

cgil@empresa.com

Documento CV2020_EmpresaB.pdf

Stato Approvato Ultimo stato 05/05/2020 alle 16:35:06
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RACCONTACI LE TUE NECESSITÀ
Soluzione adattabile al 100%



FLUSSI APPROVATIVI “SU MISURA”
Adattamento completo ai processi interni dell’azienda

Disegna i flussi approvativi in base alle tue esigenze di gestione dei passaggi di revisione e approvazione con firma elettroni-
ca dei documenti elettronici aziendali. Definisci i tuoi “workflow” a seconda della criticità del documento, dai più semplici, 
con una sola approvazione necessaria, ai più complessi, con molti destinatari.

EDICOMLta è un servizio di archiviazione e conservazione di lunga durata, conforme alle principali norme 
internazionali. Gli audit, la permanente messa in sicurezza dell’integrità dei documenti e la conservazione 
delle evidenze informatiche apportano garanzie certe e invertono l’onere della prova in caso di giudizio.
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WORKFLOW “PASSO DOPO PASSO”
Il disegno di “workflow” con EDICOMSignADoc si 
basa sulla parametrizzazione dei diversi passaggi 
da seguire, dei destinatari che dovranno approvare 
un documento, del relativo livello di autenticazione 
necessario, e del tipo di evidenze informatiche 
necessarie ad ogni passaggio.

STABILISCI LE REGOLE
Definisci le condizioni che caratterizzano ogni 
passaggio. Configura le “regole” sui metadati dei 
documenti.

EDICOM COMPLIANT LONG TERM ARCHIVING (EDICOMLta)
Conservazione elettronica con garanzie di integrità 

ed evidenze informatiche utilizzabili in sede di giudizio

FIRME CONGIUNTE E DISGIUNTE

Firme Congiunte: L’avanzamento nel “workflow” 
esige l’approvazione da parte di tutti i destinatari 
identificati nel passaggio. 

Firme Disgiunte: L’avanzamento nel “workflow” 
esige l’approvazione da parte di un gruppo di 
destinatari inferiore alla totalità. 

CONTROLLO COMPLETO SU TUTTO IL PROCESSO

Stabilisci limiti di tempo per le approvazioni.

Controlla in ogni momento lo stato di tutti i 
documenti emessi. 

Forza la re-emissione o cancella un documento 
ogni volta che ti serve.
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SERVIZIO AL 100%
Ti accompagniamo durante tutto il processo
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PERCHÉ SIGNADOC?
Integrità, autenticità e confidenzialità

EDICOM ti seguirá durante il processo di messa in moto 
dei progetti di approvazione dei documenti aziendali 
con firma elettronica. 

Il nostro team di consulenti ti sarà di appoggio nella 
definizione e nella configurazione del progetto. 

A progetto avviato, avrai accesso al servizio di Supporto 
Tecnico Internazionale per risolvere i tuoi dubbi e 
problemi.

Sviluppatori di sistemi di integrazione dal 1995, la 
tecnologia di Edicom permette di integrare 

EDICOMSignADoc in modo trasparente ed automatico 
con tutti gli ERP, CRM o gestori documentali. 

INTEGRAZIONE CON      
ALTRI SISTEMI

PROJECT MANAGEMENT

Analisi dei requisiti del progetto di approvazione dei 
documenti. 

Configurazione generale della soluzione. 

Configurazione dei “workflow” di approvazione.

Sviluppo dell’integrazione con altri sistemi aziendali. 

“Messa in moto” e training per gli utenti. 

CENTRO INTERNAZIONALE DI SUPPORTO TECNICO

Supporto e software in diverse lingue, e 
configurazione adattabile alla tua struttura 
organizzativa. 

Risoluzione di dubbi e problemi. 

Supporto disponible in fusi-orari diversi. 

Opzione supporto 24X7.

EFFICIENZA
Invia i tuoi documenti 
senza ritardi e ottimizza i 
processi. 

SICURO
EDICOMSignADoc applica 
meccanismi di sicurezza 
certificati secondo le 
principali norme 
internazionali (ISO27001, 
ISAE3402, TIERII).

SERVIZI FIDUCIARI 
(TRUSTED SERVICES)
EDICOMSignADoc si 
integra con le soluzioni di 
EDICOM Trusted Service 
per l’emissione di certificati 
elettronici, firma e sigilli 
elettronici, marche 
temporali e conservazione 
di lunga durata. 

DISPONIBILITÀ
SignADoc è integrato 
nell’infrastruttura 
tecnologica  e di servizio di 
EDICOM, un’infrastruttura 
operativa in modo servizio 
con disponibilità garantita 
al 99,9%.



www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




