IL MIGLIOR
MODO DI
GESTIRE UN
FLUSSO DI
LAVORO

www.contentflowservice.it

LA RISPOSTA ALLE ESIGENZE
DEL SETTORE AUTOMOTIVE

PROGETTO
MAGGIO 2018

ANALISI DI MERCATO ECM
Bisogna sempre risolvere le esigenze
del cliente e non adattare le esigenze
alla tecnologia documentale che si sta
proponendo…

Mercato saturo
Metodologia necessaria
Nuove figure professionali
Meno spending su licenze
Bisogno d’integrazione

UNA STORIA ITALIANA...
2008 Contenitore e Web
Content Management;
2009 Legislativo ed
accademico;
2011 Flussi informatici da
adattare;
2012 Integrazione ERP ed altri
sistemi cojn flussi di stampa;
2013 Introduzione della figura
del Records Manager;
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2014 Affermazione della figura
del Records Manager;
2017 Content Flow Service

LA SOLUZIONE CHE
NON C'ERA...
Una metodologia di lavoro, analisi
metadati, dati e processi documentali.
www.contentflowservice.it

L’evoluzione della gestione delle
informazioni aziendali, integrata
all’analisi dei processi.
La rappresentazione dello strato
semantico evolutivo, metodologico e
normativo.

LA GESTIONE DELL’INFORMAZIONE E DEI
DOCUMENTI: IL CASO SUL FLUSSO DI VENDITA.
Fascicolo digitale
Documenti e informazioni inerenti a una stessa pratica di vendita
dell’autoveicolo (offerte, documenti personali, contratti, fatture,
mail, etc.) sono organizzati in un fascicolo fruibile da tutti gli
utenti interessati secondo precisi diritti di accesso (es.
Commerciale, amministrazione, officina, agenzie esterne, etc.).
Vantaggi
- Condivisione informazioni con tutti i reparti e tutela della
privacy;
- Logica di flusso e digitalizzazione;
- Integrazione con le soluzioni gestionali già utilizzate.
Archiviazione
Qualsiasi documento, anche proveniente dai vari sistemi
informativi che l’azienda utilizza (ERP/Gestionali, CRM, Sistemi
Qualità, etc.), può essere archiviato, incluse le informazioni
destrutturate ricevute via mail e PEC. La soluzione permette
inoltre l’acquisizione tramite scansione di documenti cartacei.
Vantaggi
- Dematerializzazione di tutta la documentazione;
- Facilità e velocità nel reperimento delle informazioni;
- Archivio digitale di tutte le pratiche in corso e chiuse.

La pratica di vendita
La soluzione permette di gestire tutte le fasi che compongono il processo di vendita
di un autoveicolo (dalla sottoscrizione del contratto di vendita alla consegna della
vettura al Cliente). Un fascicolo digitale contiene tutti i documenti acquisiti
(contratto, documenti personali, pagamento, libretto di circolazione, etc.), e viene
gestito tramite task sulla “scrivania virtuale” degli utenti coinvolti nel processo.
Le varie attività sono guidate e monitorate secondo logica di processo.
Vantaggi
- Digitalizzazione integrale del processo di vendita;
- Standardizzazione e controllo del processo;
- Introduzione di strumenti elettronici avanzati

