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CSAready
È L’UNIONE E L’INTEGRAZIONE NATIVA TRA TRE TECNOLOGIE CONSOLIDATE SUL
MERCATO VERTICALE DEL SOFTWARE DOCUMENTALE DA OLTRE VENTI ANNI:

Document Composition & Output Management
Creazione di form online e massivi, la soluzione offre all’utente finale un’ambiente autorale e gestionale
attraverso il quale, viene guidato nella stesura del modulo partendo dalle informazioni di tipo
anagrafico, acquisite in automatico dal sistema informatico, fino all’atto finale della visualizzazione,
della stampa o dell’invio per posta elettronica. Tra i punti di forza della soluzione elenchiamo il modulo
specifico per la verifica conformance PDF/A 1b e il Modulo specifico per la verifica anti malversazione
dei documenti. Inoltre censimento e classificazione della modulistica, censimento e classificazione
delle norme, censimento e classificazione delle variabili, diversificazione dei processi - Lavorazione
– Approvazione – Attivazione.

Digital Signature
La tecnologia utilizzata da CSAReady, che Forrester Research ha definito “la più avanzata soluzione
di firma digitale” (Forrester Wave: E-Signatures, Q2 2013), è disponibile nelle versioni on-premise
e cloud. Può essere utilizzata su qualsiasi dispositivo per firmare facilmente documenti Word,
Excel, PDF e molti altri tipi di file. Il motore scalabile della soluzione può essere integrato in modo
trasparente in qualsiasi flusso di lavoro, applicazione o servizio di gestione dei documenti, al fine di
mantenere il controllo completo sull’ambiente IT e aziendale. La soluzione risponde ad una esigenza
trasversale, in quanto soddisfa i requisiti di firma digitale di qualsiasi settore che necessita di firmare
i propri documenti e può essere utilizzata ovunque oggi i documenti vengano firmati manualmente.

Document Management Archiving and Retrieval
Archiviazione massiva dei documenti e gestione dei loro contenuti, integrata con sistemi ERP (SAP)
e soluzioni preesistenti di document management quali SharePoint, FileNet, Documentum, con
conseguente ottimizzazione dei processi di condivisione e gestione dei documenti e la possibilità di
dematerializzare i flussi cartacei grazie a funzionalità aggiuntive di archiviazione, protocollazione,
ricerca, gestione delle versioni e della distribuzione dei documenti. Permette l’eliminazione degli
archivi cartacei ai fini fiscali e civilistici, ottimizzando i costi logistici di archiviazione, recuperando in
efficienza su tutti i livelli dell’organizzazione grazie alla gestione di classi documentali con un grande
numero di chiavi di ricerca e facilitando l’esibizione dei documenti conservati, da parte dell’utente
finale che potrà richiamarli Online in pochi secondi.
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CSAready! Siete pronti per una soluzione integrata “chiavi in mano” per creare, archiviare in formato digitale e
conservare in maniera sostitutiva tutti i tipi di documenti (ciclo attivo/passivo, moduli, contratti, polizze, ecc..)
attribuendogli anche valore legale e fiscale, opera in completa conformità con le normative vigenti rispettando le
norme AgID e MEF.
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Search and Retrieve between millions, billions, trillions Compliant Documents

Architettura della soluzione

CSAready una soluzione, tanti vantaggi
Sicurezza e controllo
 Attraverso l’HSM (Hardware Security Module), l’utente può apporre velocemente un numero elevato di firme
digitali attraverso una procedura automatizzata, le chiavi e i certificati dell’utente sono custoditi in maniera sicura
al suo interno. L’ indicizzazione dei documenti garantisce un elevato livello di affidabilità ed assicura il regolare
svolgimento dei processi di conservazione;
 Garantisce leggibilità (contro l’usura, l’illeggibilità del formato,etc.) e accessibilità (facilità di consultazione e
richiami successivi) per il periodo previsto dalla normativa
 Funzionalità di audit per la verifica della conformità dello standard PDF/A 1b dei documenti PaperLess in input
all’archiviazione documentale
 Modulo specifico per la verifica anti malversazione dei documenti
 Multi tenancy attraverso la possibilità di archivi gestiti centralmente ma distinti sia a livello fisico che logico
 Garanzia nel tempo di informazioni di contesto e versioning (pratica di appartenenza, faldone, nome autore,
eventuali rettifiche o correzioni, etc.)
 Adeguamento costante alla normativa
 Garantisce la tracciabilità e la documentabilità di ogni singola attività effettuata, assicurando maggiore controllo
durante l’intero ciclo di lavorazione dei documenti.
 Ogni utente è abilitato a operare secondo i privilegi e le competenze assegnate
 Elevati standard di sicurezza Fisica e logica supporto nativo verso qualsiasi soluzione di storage e verso dischi
W.O.R.M. proprietari
 Alta affidabilità dell’architettura pieno supporto al Back-up e disaster recovery
 Scalabilità attraverso la gestione di elevati volumi di dati (petabyte)

Riduzione dei costi
 La conservazione sostitutiva su supporti informatici consente notevoli risparmi in termini di carta, tempo e spazi
recuperati.
 Permette l’accesso distribuito ai dati con una conseguente condivisione delle informazioni più semplice grazie alla
digitalizzazione dei flussi informatici
 Riduce i tempi di ricerca ed esibizione, in caso di esibizione, basta un click e il documento viene esibito “real time”
 Minimizza gli spazi di archiviazione con conseguente risparmio sullo storage
 riduzione dei tempi di implementazione e degli oneri di gestione grazie alla soluzione integrata “chiavi in mano”
 Drastica riduzione dei costi di realizzazione e mantenimento della modulistica. Attraverso la realizzazione di un
unico modulo elettronico per tutti gli istituti del gruppo. Variazione immediata e su tutti i moduli delle variabili di
istituto, con conseguente mantenimento degli standard aziendali e la drastica riduzione del numero dei moduli.
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Riduzione del time to market
La disponibilità e il recupero delle informazioni digitalizzate grazie alla dematerializzazione derivante dalla
conservazione sostitutiva consente di migliorare la velocità di reazione ai cambiamenti del mercato, sia come risposta
ai bisogni del cliente sia come creazione di nuovi servizi.
Miglioramento dell’immagine
Il passaggio dalla carta al digitale, attraverso il pieno riconoscimento di valore giuridico al documento informatico,
rappresenta uno strumento di efficienza e trasparenza che contribuisce al miglioramento dell’immagine aziendale,
dello studio e dell’associazione.

L’unione fa la forza e l’integrazione crea lo standard
Dalla sinergia di tre grandi realtà aziendali nasce CSAready la piattaforma orizzontale indispensabile nel ciclo di vita
dei documenti digitali. Gestione a 360° dalla creazione del documento alla gestione del suo ciclo di vita con pieno
supporto alla firma digitale, fino all’archiviazione sostitutiva.
L’offerta tecnologica integrata nasce da una forte esigenza di mercato alla quale, fino a questo momento, nessun
vendor è stato in grado di rispondere. Grazie ad un robusto accordo ed una sinergia tecnologica e d’intenti, tre aziende
specializzate nell’ambito documentale hanno creato un nuovo standard di mercato CSAready!
StudioForm Società leader in Italia nella gestione della modulistica elettronica. Il prodotto FORM rappresenta la
soluzione globale per la creazione dinamica e la gestione dei documenti e della modulistica Aziendale. FORM è un
prodotto indirizzato alla gestione delle problematiche relative alla modulistica contrattuale e di servizio. Nato per
la gestione di polizze e contratti per Istituti di Credito e Assicurativi, è oggi un prodotto rivolto anche alla Pubblica
Amministrazione, Industria, e Servizi, a tutti gli ambienti di gestione della modulistica. FORM è in grado di garantire
vantaggi operativi e funzionali immediati.
CoSign La presenza della soluzione CoSign - distribuita in Italia da ItAgile - è globale con clienti in 5 continenti, in
particolare nei settori delle scienze biologiche, l’ingegneria e governativo (federale e locale), nonché in settori come
quello sanitario, assicurativo, finanziario, delle risorse umane e delle società legali.. Milioni di firmatari nelle aziende,
gli enti governativi e i servizi cloud più attenti al problema della sicurezza utilizzano già la rinomata soluzione di firma
digitale CoSign per automatizzare i processi basati su firma. Oltre a miglioramenti significativi nell’efficienza del
personale e nei risparmi sui costi associati alla carta, questi utenti ottengono numerosi vantaggi che altri fornitori di
firme elettroniche e digitali non sono in grado di offrire.
ASG Software Solutions multinazionale americana specializzata nella fornitura di soluzioni software per grandi
datacenter, con la soluzione Mobius, vanta un’esperienza ventennale nella gestione e nell’ archiviazione di documenti,
siano essi provenienti da processi di dematerializzazione sia da strumenti o programmi di creazione massiva o puntuale
(batch/Online), in grado di lavorare su piattaforme eterogenee (linux, win, unix, z/OS) ed archiviarli su qualsiasi tipo
di storage inclusi dischi w.o.r.m. con tecnologie proprietarie (Hitachi,Centera,ecc.), permettendo anche l’integrazione
con SAP e la federazione nativa con repository documentali terzeparti (sharepoint, FileNet, Documentum, ecc..)

© 2015 Allen Systems Group, Inc.
All products mentioned are trademarks or
registered trademarks of their respective holders.

ASG Worldwide Headquarters
708 Goodlette Road North
Naples, Florida USA 34102

Tel. + 1 239 435 2200 | +1 800 932 5536

www.asg.com
CSAready_brochure_A4_20150421it

