
Gestione Documentale

La Gestione Documentale di miOrganizzo è semplice, 
flessibile e versatile, ma soprattutto si adatta a tutte 

le necessità, mettendo a disposizione dei responsabili 

organizzativi gli strumenti necessari per estendere le sue 

funzionalità a tutti i settori dell'azienda che gestiscono 

documenti nell'ambito dei loro processi di lavoro. 

miOrganizzo consente a tutti gli utenti autorizzati di archiviare 

e quindi ricercare velocemente qualsiasi documento in 
totale sicurezza, di ridurre considerevolmente i rilevanti 

volumi di carta che le aziende devono gestire e di eliminare 

le innumerevoli fotocopie.

L’interfaccia utente semplice ed intuitiva offre un’insieme 

di tools che rendono semplice anche la gestione dei 

documenti per tutti gli utenti coinvolti. 

I tempi di lavorazione dei documenti si riducono sensibilmente 

perché le informazioni sono sempre immediatamente 
disponibili, anche in formato report: fatture non incassate, 

pagamenti in scadenza, ordini da lavorare, etc.. evitando così 

le selezioni e le gestioni manuali. 

Con la funzione di Configurazione tipi documento e metadati 
è possibile creare qualunque tipo di documento di cui si ha 

bisogno, senza la necessità di coinvolgere i tecnici informatici. 

Con pochi semplici passi è possibile:
 creare il nuovo tipo documento,
 associare i metadati sui quali si baseranno le ricerche,
 creare eventuali collegamenti con altri tipi documento,
 profilare i diritti dell'utenza. 

Terminati i passi di configurazione miOrganizzo rende subito 

disponibile il nuovo tipo documento per le funzioni di 

inserimento e ricerca.

La semplicità di configurazione e di diffusione del 

documentale consente di ridurre al minimo o eliminare 

l'utilizzo del cartaceo, con tutti i benefici che questo 

comporta:
 disponibilità immediata dell'informazione a tutti gli  

  aventi diritto,
 riduzione (annullamento) dei tempi di ricerca,
 annullamento dei tempi di copia dei documenti,
 riduzione dei costi per la carta e le spedizioni. 
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Tools
di produttività
 Ricerca filtrata da qualsiasi metadato.

 Input dei campi di tipo anagrafico con auto complete.

 Ordinamento delle liste output della ricerca, su browser  

 e per qualsiasi combinazione di metadati.
 Totalizzazione degli importi nelle  liste output della  

 ricerca.

 Possibilità di rimuovere un documento dalla lista di   

 output della ricerca.

 Gestione di “ricerche salvate” per velocizzare le   

 operazioni più frequenti.

Reportistica
 Possibilità di scaricare qualsiasi lista di output della   

 ricerca in un formato standard pdf o excel.

 Disponibilità di report di default e report specialistici  

 (pdf o excel) da associare a ciascun tipo tipo   

 documento.

Caratteristiche
architetturali
 Definizione dei metadati in funzione

 del “tipo documento”.
 Definizione di un nuovo tipo documento tramite 

un’apposita funzione utente.
 Ricerca per contenuto all’interno del documento.

 Gestione dei link tra tipi documento differenti.

 Tracciatura di tutte le azioni eseguite su ciascun 

documento da qualsiasi utente.
 Possibilità di inviare un documento ad utenti che 

non posseggono i diritti per la visualizzazione del 

tipo documento relativo e che quindi altrimenti non 

potrebbero vederlo.
 Gestione dei “fascicoli”, contenitori che possono 

contenere anche tipi di documenti diversi (ad esempio: 

offerta, ordine, fatture)
 Possibilità di associare più allegati ad un documento 

(individuato da un insieme univoco di metadati).
 Gestione di “iperdocumenti”, con tutte le informazioni 

presenti nei D.B. 
 Possibilità di sostituzione dell’allegato di un documento 

con un altro.
 Versionamento dei documenti, con la gestione dello 

storico.

 Possibilità di eliminare definitivamente un documento.


