
EFFICIENZA e COST SAVING
La fase di sottoscrizione diventa semplice precisa e 
veloce, favorisce la riduzione del cartaceo e riduzione 
nel tempo di lavorazione delle pratiche dei clienti.

MONITORAGGIO e CONTROLLO
Controllo completo dei documenti firmati e dei 
relativi processi di Business ad essi collegati.

OTTIMIZZAZIONE RISORSE UMANE
Ridurre i costi e ottimizzare l’attività del 
personale amministrativo di front-office che 
raccoglie le firme in calce.

SICUREZZA & PRIVACY
Rendere la firma del cliente valida e legittima, 
offrendo la corretta sicurezza e tutela in caso 
di contenziosi legali. La privacy dei clienti viene 
gestita al meglio in linea con GDPR.

DALLA PENNA ALLA
FIRMA GRAFOMETRICA

DIGITALIZZA 
I PROCESSI 
E RIDUCI I 
COSTI

Vuoi raccogliere 
le firme su un 
documento digitale, 
senza più usare la 
carta?

Tutte le soluzioni su 
w w w. z e r o d . i t

M O D U L O



LA SITUAZIONE DI PARTENZA
Le relazioni commerciali tra aziende e i rapporti verso i clienti 
necessitano, per loro natura, di transazioni che definiscano 
regole, accordi e condizioni, da sempre esplicitate su 
documenti contrattuali utilizzati in ogni settore. Oramai con la 
dematerializzazione dei documenti sempre più aziende optano 
per soluzioni informatizzate anche quando si tratta di contratti e 
documenti che necessitano di autenticazione.

L’ IMPATTO
L’impiego della Firma Grafometrica ha un effetto positivo anche 
sulle attività di post-processing dei documenti come ad esempio 
l’archiviazione digitale, ovvero la possibilità di centralizzare il 
trattamento delle pratiche e dei processi di lavoro in maniera 
univoca e automatizzata. Oltre ad essere un processo applicabile a 
qualsiasi documento elettronico, indipendentemente dal sistema 
o software che lo ha generato, i documenti firmati risulteranno 
sempre reperibili e condivisibili.

LA SOLUZIONE
Il processo di digitalizzazione, che impatta sul business quotidiano 
di tutte le aziende, la forte diffusione all’utilizzo del WEB, la 
normativa di legge che ha definito strumenti e regole sempre 
più chiari e sicuri, ci spingono, oggi, a rivedere alcuni processi 
come quello tradizionale di firmare in calce un documento. 
evoGRAFO utilizzando il sistema di FEA (Firma Elettronica 
Avanzata), permette di rivoluzionare questo processo e di firmare 
digitalmente su Tavoletta Grafometrica documenti, con la stessa 
validità di una firma autografa su carta.
Conseguenza naturale di questo cambiamento, attraverso 
l’utilizzo di evoGRAFO, è la certezza di avere un sistema di firma 
sicuro e un importante risparmio economico generale.
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M O D U L OLA FIRMA GRAFOMETRICA: UN 
TASSELLO FONDAMENTALE NELLA 
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

I BENEFICI 
RAGGIUNTI

• Dematerializzazione dei 
processi di firma

• Abbattimento dei costi di 
stampa.

• Maggiore velocità nel 
processo di sottoscrizione

• Massimo livello di sicurezza 
per i dati del firmatario.

• Maggiore efficienza per 
le attività di back-office 
amministrativo

ALCUNI
POTENZIALI
AMBITI
APPLICATIVI

• Contratti di vendita
• Polizze assicurative
• Pratiche di finanziamenti
• Dichiarazioni fiscali
• Raccolta dati Fidelity 

Card
• Raccolta deleghe
• Raccolta consenso 

trattamento dati

COME FUNZIONA
Il documento digitale viene firmato 
con una penna su di una tavoletta 
hardware, come avviene per i 
documenti cartacei. L’immagine 
della firma viene inserita dal 
software nel documento digitale 
con la garanzia del pieno valore 
legale del documento sottoscritto. 
Il processo è applicabile a 
qualsiasi documento digitale 
indipendentemente dal software 
di gestione che lo ha creato.

Il documento sottoscritto viene 
archiviato automaticamente 
in EVODOC e un operatore 
può apporre data certa e 
firma digitale. Il processo 
può prevedere anche l’inoltro 
automatico del documento al 
firmatario (es. tramite PEC).
Il sistema si compone di elementi 
hardware e software e di un 
processo di acquisizione di firma 
che è svolto dall’operatore di 
front-end.

Una volta che il ciclo di firma 
con evoGRAFO è concluso il 
documento ritorna nell’area 
documentale di EVODOC per la 
gestione di:
• Ricerca in caso di richiesta da 

parte del cliente
• Monitoraggio stato di firma 

(firmato, in attesa di firma o 
sospeso)

• Visualizzazione degli allegati
• Attivazione di Work-Flow 

documentale
• Versioning


