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Ad oggi la trasformazione digitale è un processo già 
in atto in moltissime imprese, di qualsiasi dimensione 
e settore. Rimanere al passo significa dimostrare che 
la propria azienda è capace di recepire ed assimilare 

correttamente i cambiamenti che il passaggio al 
digitale comporta. Evoluzione per maggior efficienza, 

a partire dalla dematerializzazione della carta.

12 CARATTERISTICHE TECNICHE

DELLA PIATTAFORMA
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ARXIVAR È 
DINAMICO, 
FLESSIBILE 
E SICURO 

PERCHÉ 
GARANTISCE: 

Cos’è? 
Arxivar è la piattaforma che ti permette di gestire ed 

organizzare i documenti aziendali ed il loro contenuto. 

Arxivar semplifica l’operatività della tua azienda,  

 
rendendo i processi tradizionali più snelli, rapidi ed 

efficaci, garantendo al contempo la sicurezza dei dati 

e la loro totale disponibilità.

Come funziona? 
Arxivar comunica con i tuoi sistemi informatici come 

il gestionale ed il crm, dialoga con loro in modo 

totalmente trasparente. Accessibile tramite un 

semplice browser internet, sia da pc o mac che da 

tablet o smartphone: permette infatti a te ed ai tuoi

collaboratori di accedere ai documenti aziendali 

sia in ufficio che dall’esterno.

In questo modo i commerciali o gli impiegati in 

smart working possono lavorare con semplicità ed 

immediatezza, ovunque si trovino.

Ti presento
Arxivar

Semplicità di utilizzo e

rapidità di apprendimento

Accessibilità totale da

qualsiasi dispositivo

Integrazione pervasiva

e non invasiva

Sicurezza e conformità

a norma di legge

Cosa fa? 
Produce ed acquisisce documenti in 

formato digitale, fornendo:

• la catalogazione dei documenti e 

la loro archiviazione,

• l’automazione dei processi di 

archiviazione e di indicizzazione,

• la gestione dei flussi documentali,

• l’automazione dei processi di 

approvazione,

• la conservazione a norma di legge,

• la conformità GDPR.
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Business Process 
Improvement 

Arxivar mette la tecnologia al servizio del tuo business trasformando

i processi della tua azienda da tradizionali a digitali, con risparmi

immediati (diminuzione dell’uso della carta), a lungo termine

(i processi vengono snelliti e resi più efficienti) e con una

riduzione dei rischi (smarrimento dei documenti,

informazioni incomplete).

Business Process 
Reengineering 

Consiste nell’analisi dei 
processi in essere al fine di 
individuarne la struttura, i 
possibili intralci, l’efficacia 

ed i reparti coinvolti.

Il risultato delle due fasi 
precedenti consiste in processi 
aziendali ottimizzati e migliorati

sotto il profilo dell’efficienza.

I processi vengono riportati
all’interno della piattaforma, 
che si occupa della corretta 
applicazione delle regole 

individuate nella fase di analisi
e re-ingengnerizzazione.

DIGITAL TRANSFORMATION

1

3

2

Applicazione a misura di impresa

Grazie all’estrema felssibilità, la piattaforma permette di gestire tutti i processi e le informazioni

come documenti e contenuti presenti in azienda.

La maggior parte dei contenuti aziendali risiede in comunicazioni destrutturate come 

e-mail, sistemi di messaggistica o documenti cartacei non organizzati: fondamentale 

garantirne una corretta gestione per mantenere l’efficienza.

il 30% delle informazioni aziendali passa da documenti strutturati che devono essere 

correttamente digitalizzati, organizzati e condivisi con le persone all’interno dell’organizzazione 

che hanno effettiva necessità di accedervi.

COSA CAMBIA?

Arxivar

LA PIATTAFORMA

70% contenuti

30% documenti

+

=



I  BENEFICI DELLA
DIGITALIZZAZIONE

Risparmi 
Il principale fattore di riduzione dei costi 

risiede in una diminuzione sensibile dell’uso 

della carta e di tutto ciò che gravita intorno 

al ciclo di vita dei documenti fisici: in 

primis faldoni, scaffali e spazi adibiti al loro 

stoccaggio. Vanno inoltre considerati i costi 

in termini di tempo dedicato alla scansione,

protocollo, archiviazione e così via.

Minori Rischi
Grazie all’adozione di una piattaforma in grado 

di gestire un workflow e alla standardizzazione 

dei processi operativi i rischi di smarrimento 

dei documenti cartacei possono essere 

drasticamente ridotti, oltre ad eventuali errori 

nelle informazioni in essi contenute. Non 

meno importante, viene garantita la corretta 

applicazione delle regole di autorizzazione 

e protocollo, eliminando la diffusione di 

documenti non autorizzati e tutte le criticità 

derivanti da tale azione.

Un processo digitalizzato segue standard 

precisi in termini di flusso che le informazioni 

devono percorrere ed anche in termini di step 

di autorizzazione che devono essere eseguiti. 

Ogni collaboratore viene coinvolto solo nel 

momento in cui il suo contributo è necessario 

e tutte le informazioni che gli servono sono 

disponbili.

Uniformità

3 
condizioni

per il 
successo

Spesso l’adozione di sistemi che eliminano 
la carta incontra resistenze e muri culturali 
legati alle abitudini: la concretezza del 
documento cartaceo è ancora ben radicata 
nell’utilizzo quotidiano.

Cultura aziendale: è fondamentale una 
corretta gestione del cambiamento verso 
la trasformazione digitale.

Ottimizzazione dei processi: è indispensabile 
un’analisi critica del proprio modello 
organizzativo.

Formazione: è necessaria la formazione 
del personale per applicare un metodo 
più efficiente.

1

2

3
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ARXIVAR READY (IN CLOUD)

Tutta la potenza di ARXivar NEXT subito 

pronta per il tuo business.

• Database

• Infrastruttura

• Aggiornamenti

ARXIVAR NEXT APP

L’ufficio nel tuo cellulare

• Avanzamento Task

• Viste

• Ricerca avanzata

• Firma grafica

FASCICOLI
Possono essere generati fascicoli digitali 
completamente personalizzati.

UTENTI
Gli utenti possono essere classificati secondo i
livelli di autorizzazione già presenti.

TRASPARENZA
Il documento acquisito mantiene il suo formato 
originale e rimane così riconoscibile.

RICERCA
Ogni documento è ricercabile in modo intuitivo,
anche tramite le parole chiave contenute in esso.

SICUREZZA
Le autorizzazioni all’accesso delle funzionalità o alle
categorie di documento sono personalizzabili.

NOTIFICHE
Le notifiche avvisano un’utente di commenti  
al suo documento o di richieste di accesso.

Arxivar è caratterizzata da un modulo base al quale possono essere 

aggiunti ulteriori moduli dedicati all’automazione delle operazioni ed 

all’integrazione con altri sistemi, come ad esempio gestionali o crm.

Con il modulo base è già possibile archiviare, ricercare documenti 

digitali e cartacei acquisiti tramite scanner o fax oppure provenienti  

da mail, applicazioni office o sistemi gestionali.

MOBILITÀ
L’accesso alla piattaforma avviene tramite
browser web da pc, tablet o smartphone.

CATEGORIE DOCUMENTALI
I documenti vengono classificati secondo le 
suddivisioni già utilizzate in azienda.

CARATTERISTICHE TECNICHE
DELLA PIATTAFORMA

Principali caratteristiche del modulo base:

FUNZIONALITÀ DI ARXIVAR NEXT
ARXivar NEXT integra in un’unica piattaforma low code le funzionalità di gestione dei processi e delle 

informazioni con le caratteristiche più innovative di collaboration, mobile working e customer experience.

RICERCA AVANZATA

DOCUMENTI REPERIBILI IN 

POCHI CLICK
È possibile effettuare ricerche 
su tutti i campi  del documento, 
allegati, annotazioni, dati anagrafici 
del mittente/destinatario

COLLABORATION TOOL

LINK SHARING E CHAT 

INTEGRATA
Facilita e centralizza la 
comunicazione e l’interazione con 
colleghi, clienti e fornitori con la 
chat integrata o i link sharing

CENTRALIZZAZIONE

INFORMAZIONI 

ORGANIZZATE
ARXivar centralizza documenti e 
informazioni, indipendentemente 
dai sistemi terzi da cui provengono, 
per organizzarle e gestirle in flussi 
di lavoro fluidi e ottimizzati

PERSONALIZZAZIONE

RESPONSIVE, 

CONFIGURABILE, 

COMPATIBILE
L’utente ha a disposizione 
strumenti custom in base al device 
utilizzato e alle attività da svolgere. 
Le funzionalità sono disponibili 
anche su APP IOS e Android

SICUREZZA

INTEGRITÀ E RISERVATEZZA 

GARANTITE
L’impostazione dei livelli di accesso 
alle informazioni garantisce i 
giusti parametri di riservatezza 
e integrità. Lo storico di tutte le 
revisioni è sempre disponibile

REPORT&DASHBOARD

PER AVERE TUTTO SOTTO 

CONTROLLO
Strumenti di monitoraggio 
e reportistica consentono di 
avere un’analisi dettagliata delle 
performance dei processi

FIRMA ELETTRONICA

SOLUZIONI PER OGNI 

ESIGENZA
Diverse soluzioni di firma 
elettronica, in base alle esigenze 
di sicurezza e utilizzo, integrabili 
ai processi per una gestione full 
digital e controllata di ogni step di 
approvazione

WORKFLOW

COMPLETA GESTIONE 

DOCUMENTALE
ARXivar gestisce le procedure 
attraverso le quali un documento 
è acquisito o creato, firmato, 
protocollato, modificato e 
conservato

CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA

I VANTAGGI DEL DIGITAL 

CON VALORE LEGALE
ARXivar permette di avviare 
un progetto di conservazione 
elettronica, semplificando la 
gestione e l’intero monitoraggio

PIATTAFORMA LOW CODE PER LA GESTIONE 
DOCUMENTALE E DEI PROCESSI AZIENDALI
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SCENARI
APPLICATIVI
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GDPR
La piattaforma è nativamente conforme al GDPR: permette infatti una corretta applicazione del registro dei 
trattamenti, delle informative e dei consensi. Le scadenze dei dati sono personalizzabili e tutta la documentazione 
a supporto del registro delle attività relative al trattamento è gestita e tracciabile.

In aggiunta alla gestione dei processi più comuni e diffusi per la movimentazione di merci e persone, la piattaforma 
permette di gestire progetti speciali con flussi personalizzati e documentazione variabile. Inoltre è possibile 
digitalizzare i processi di manutenzione di macchinari di fabbrica/automezzi/interventi straordinari.

Arxivar può gestire digitalmente, in ambito produzione, commesse e relativi processi: dalla progettazione elettrica
e meccanica fino alla verifica della conferma d’ordine; dai controlli ingegneristici fino all’intera fase di montaggio,
collaudo e consegna.

LOGISTICA

FASCICOLO COMMESSA DIGITALE

PRODUZIONE R&D
Anche in questo contesto le applicazioni sono diverse: dalla gestione di non conformità ai resi del materiale, dalla
valutazione della motivazione del reso all’applicazione delle azioni correttive per evitare nuovi resi. possibile
inoltre gestire i reclami dei clienti e realizzare processi ad hoc per adattarli ai processi di produzione.

QUALITÀ

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

HR

MARKETING / VENDITA / POST VENDITA

Con Arxivar è possibile digitalizzare completamente i processi per le conformità normative e gli standard internazionali.
Grazie alle funzionalità per la gestione delle ispezioni, dei reclami e la gestione dei flussi documentali è possibile 
monitorare i percorsi della qualità e tutti i processi approvativi associati.

La piattaforma permette di gestire tutte le necessità legate ai documenti correlati ai flussi attivi e passivi e di
generare fascicoli digitali. È possibile inoltre collegare ad un particolare documento tutti i documenti connessi,
per rendere una ricerca di informazioni semplice, veloce e integrata.

In ambito Risorse Umane è possibile digitalizzare moltissimi processi: note spese, ferie, permessi, documentazione 
medica, formazione; dall’acquisizione e valutazione dei CV alla firma del contratto di assunzione, autorizzato con 
firme digitali legali. È inoltre possibile realizzare un fascicolo del dipendente.

Scadenze dei contratti, offerte o rinnovi; libri firma per le approvazioni degli acquisti con l’utilizzo di firme digitali;
gestione automatica dei solleciti di pagamento delle fatture create dal gestionale. Arxivar può semplificare in
modo sostanziale il lavoro quotidiano all’interno dell’azienda.

QUALITÀ

Protocollazione comunicazioni ingresso / uscita

Prelievo documentazione da archivio

PRODUZIONE

HSE Manutenzione impianti e scadenziario

Approvazione RDA

Sollecito consegna materiale ai fornitori

Approvazione ordini ai fornitori / clienti

Richiesta nuovo materiale con codifica articolo

COMMESSA

Richiesta / modifica di un servizio

Bollettini modifica ufficio tecnico

Cambio layout prodotto

Step di lavoro

HR

Fascicolo digitale HR 

Permessi, ferie e straordinari

MKTG / VENDITA / POST

Generazione offerte

Rinnovo contratto

Ticket reclami e assistenza

Gestione disdetta contratti clienti

Proposte d’investimento 

AMMINISTRAZIONE

Pratica fido e cessione credito

Firma distinta pagamento bancario

Codifica nuovo cliente e fido

Fattura fornitore

ESEMPI DI 
SCENARI APPLICATIVI PRINCIPALI PROCESSI 

AZIENDALI GESTITI



SEMPLICITÀ 
DIGITALE
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La tecnologia come aiuto per 

semplificare, automatizzare 

e rendere più efficienti tutte 

le attività che si svolgono 

ogni giorno. Arxivar è la 

piattaforma pensata per 

permetterti di raggiungere un 

livello di innovazione elevato, 

al fine di rendere l’operatività 

della tua azienda più semplice, 

efficace e sicura.

ARXIVAR

BASSA 
PRODUTTIVITÀ

DOCUMENTI 
DISORGANIZZATI

CONFUSIONE  
NEI PROCESSI

DOCUMENTI
NON SICURI

PROCEDURE 
ORGANIZZATE

DOCUMENTI 
ORDINATI

DOCUMENTI 
PROTETTI

MAGGIORE 
PRODUTTIVITÀ

Con Arxivar risparmi
tempo, risorse e 
moltissima carta! 

Tutte le informazioni sono 
davvero a portata di click.

Dimentica i fogli sparsi sulle scrivanie ed i locali adibiti 

allo stoccaggio di documenti difficili da recuperare. 

Dimentica gli ordini incompleti con gli errori che si 

scoprono solo all’ultimo.

Scegli Arxivar, la soluzione che porta ordine nel tuo 

lavoro e nella tua azienda, agevolandoti nell’assistenzza 

al cliente.

Scegli Arxivar anche perché è una soluzione che 

ti permette di essere davvero “green”, gestendo 

documenti e workflow tramite servizi cloud 

garantendo la massima sicurezza ed affidabilità.



CHI
SIAMO



#gototechnology

Siete entrati in contatto con BlendIT, la società 
esperta di hardware e sicurezza, di software 
e soluzioni ad hoc, di web digital marketing, 
di outsourcing e di cloud, i cui professionisti 
da quasi 30 anni studiano e implementano 
soluzioni tecnologiche per le aziende che 
vogliono crescere meglio dei propri competitor, 
adottando le più efficienti e convenienti 
innovazioni offerte dall’Information Technology. 

GO TO 
TECHNOLOGY

I valori che ci 
guidano:

• Semplicità

• Velocità

• Integrazione

Vogliamo accogliervi nella nostra azienda 
facendovi percepire l’entusiasmo che ci anima 

e dimostrando che le competenze acquisite 
e le metodologie applicate per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi posti dai clienti ci 
rendono oggettivamente diversi.

Ma siamo anche diversi perché sinceramente 
e umanamente coinvolti in ogni sfida che 

condividiamo con il nostro cliente.

Siamo un PARTNER AFFIDABILE e sicuro che ti 
garantisce soluzioni integrate, semplici e veloci.

Crediamo nella tecnologia e nella sua capacità 
di incrementare redditività e produttività e 

consideriamo valore lo sviluppo di un rapporto di 
fiducia e di reciproca crescita.
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Le informazioni, i testi, le immagini ed il layout stesso qui contenuto sono di proprietà di BlendIT S.r.l.. É severamente vietato riprodurre, archiviare 

in sistemi documentali o trasmettere, in qualsiasi forma o significato tramite, inclusi, senza alcun tipo di limitazione, mezzi elettronici, meccanici, 

fotocopiatrici, scanner od altro il presente documento senza il preventivo consenso scritto da parte di BlendIT S.r.l.. Inoltre le informazioni riportate in 

questo documento contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l’evolversi delle soluzioni o non essere sempre appropriate, 

nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente 

concordate in fase di definizione del contratto.

www.BlendIT.it


