INTERAUTO
Profilo dell’Azienda

Settore: Distribuzione autoveicoli

Gestione e archiviazione elettronica dei
documenti: come facilitare la comunicazione
aziendale
Interauto S.p.A. è la concessionaria che rappresenta da
quasi trent’anni il marchio
Ford, con tre sedi nella provincia di Milano.
Autosara è la sede storica,
nata nel 1977 a Melegnano.
Qualche anno più tardi viene
creata Interauto a Siziano e
nel 2006 Autocentro a Liscate.
Ciò che distingue l’azienda è la
continua ricerca di un rapporto personalizzato con il Cliente, al quale vengono offerte la
massima flessibilità e disponibilità.
In ogni sede è presente un’officina, un magazzino ricambi
ed il servizio pneumatici.

IL PROGETTO IN SINTESI
L’idea dell’archiviazione elettronica dei documenti per Interauto nasce nel 2007, al fine di
ottimizzare i processi di stampa e copia delle multifunzioni a colori fornite da Ecotec
(Corporate Dealer Nashuatec). Tale soluzione si rivela da subito ambiziosa, ma al contempo
di non facile realizzazione a causa della complessità del gestionale Windrakkar. Grazie alle
sinergie create tra il team di Interauto e quello di Ecotec, il processo viene portato a termine
con successo. Da qui la decisione di Interauto di adottare anche la conservazione sostitutiva
per eliminare l’archivio cartaceo fiscale, rendendo completo il progetto.

LE ESIGENZE DELL’AZIENDA
• Gestione dei documenti del ciclo passivo (ad esempio: fatture fornitori).
• Gestione dei documenti del ciclo attivo (ad esempio: fatture clienti).
• De-materializzazione dei documenti fiscali cartacei del ciclo attivo e passivo.
• Gestione dei contratti di vendita e post vendita.

Sedi
Melegnano (MI)
Siziano (MI)
Liscate (MI)

Anno fondazione
1977

Sito internet
www.interautoford.com

LA SOLUZIONE REALIZZATA
• La soluzione progettata e sviluppata da Ecotec, integrata nel contesto informatico preesistente di Interauto, è composta da una piattaforma software di Gestione Elettronica dei
Documenti (GED), installata su server Windows dedicato, da 7 periferiche multifunzione
Nashuatec distribuite su 3 sedi in rete e da alcuni moduli software che consentono
l’importazione, in automatico, nella piattaforma GED di: documenti cartacei ed elettronici
provenienti dai fornitori Interauto (ciclo passivo) o prodotti dall’applicativo gestionale (ciclo
attivo).
• Una volta configurato l’archivio elettronico della piattaforma GED sulle esigenze di
Interauto, la maggior parte delle operazioni di importazione dei documenti elettronici è stata
automatizzata per rendere più produttivo l’intero sistema documentale e ridurre i tempi e gli
errori di immissione dei dati.
• In particolare, i sistemi multifunzione utilizzati, corredati di specifici software, hanno
consentito di migliorare la qualità di stampa dei documenti prodotti dal sistema gestionale di
Interauto con la possibilità di creare, contestualmente alla stampa, i corrispondenti
documenti/file digitali da memorizzare nella piattaforma GED. Sempre con le periferiche
multifunzione, i documenti scansiti possono essere profilati dall’utente direttamente dal
pannello di comando della macchina o automaticamente dai sistemi mediante il
riconoscimento dei codici a barre disponibili sui documenti.
• Attraverso la piattaforma GED, i documenti elettronici possono essere ricercati e consultati
rapidamente via web da tutti gli utenti autorizzati ed essere distribuiti più velocemente.
I documenti di natura amministrativa possono, a loro volta, essere sottoposti, in modo
semplice e totalmente guidato, al processo di conservazione sostitutiva a validità fiscale e
legale consentendo la de-materializzazione del cartaceo (Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 23/01/2004).

La parola a Interauto

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE
• Gestione efficiente della produzione delle pagine e della successiva acquisizione.
• Organizzazione intelligente della catalogazione e dell’archiviazione dei documenti.
• Abbattimento dei tempi di ricerca e semplificazione delle modalità di consultazione.
• Velocizzazione delle comunicazioni interne ed esterne.
• Eliminazione per step del flusso documentale cartaceo.

LA TECNOLOGIA NASHUATEC
(HW, SW, SERVIZI)
“L’obiettivo principale raggiunto con la soluzione sviluppata da Ecotec è stato
quello di ottenere una gestione ed un’organizzazione
efficiente della produzione e
dell’archiviazione dei documenti, eliminando in tal modo il cartaceo”.

• Periferiche MP2000SP, DSC428 installate nella sede di Melegnano.
• Periferiche DSC435, DSM627 installate nella sede di Liscate.
• Periferiche DSC428, DSC425, DSM615 installate nella sede di Siziano.
• Soluzioni Software: DigiDocFlow, Print2000, Adisuite e AdiFirma installate nella sede di
Siziano.
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• AdiSuite: piattaforma software GED, basata su web, dotata di modulo AdiFirma per il
processo di conservazione sostitutiva.
• Print2000: sistema software di stampa documenti da applicativi gestionali e produzione
PDF.
• DigiDocFlow: sistema software di acquisizione documenti cartacei con profilazione diretta
da sistema multifunzione Nashuatec e funzione di riconoscimento dei codici a barre.
• Datasis: sistema di riconoscimento delle fatture ricevute dai fornitori in formato PDF.
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SOLUZIONI DI TERZE PARTI

TEMPISTICA DEL PROGETTO
• Dicembre 2007: Definizione contratto per sviluppo del progetto.
• Marzo 2008: Inizio installazioni.
• Ottobre 2008: Go live del progetto e avvio utilizzo da parte del Cliente.
• Dicembre 2008: Completamento della soluzione (con AdiFirma).

PERCHE’ SCEGLIERE I CORPORATE DEALER NASHUATEC
“L’obiettivo principale raggiunto grazie alla soluzione
sviluppata con Interauto è
stato quello di soddisfare
l’esigenza espressa dal
Cliente fornendo un software di gestione del flusso di
documenti cartacei e digitali, che ha consentito la dematerializzazione del ciclo
passivo”.

• Organizzazione strutturata e qualificata.
• Proposta di soluzioni di gestione documentale innovative.
• Eccellenza tecnologica.
• Elevati standard qualitativi di competenza e servizio al Cliente.

Per maggiori informazioni: www.nashuatec.it

Per maggiori informazioni: www.ecotecsrl.it
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