
M O D U L O

DISEGNA, GESTISCI E 
ORGANIZZA

I FLUSSI AZIENDALI
EFFICIENZA e COST SAVING
Eliminare o integrare processi manuali poco 
efficienti, per ridurre i costi operativi legati alla 
produttività delle risorse aziendali.

REPORTING e CONTROLLO
Permette di ottimizzare le performance 
aziendali grazie alle informazioni raccolte 
automaticamente.

OTTIMIZZAZIONE HR
Con la gestione digitale di documenti e 
informazioni si riducono notevolmente i tempi 
operativi, rilanciando la produttività dell’intera 
organizzazione.

CONDIVISIONE
Gli operatori abilitati accedono rapidamente ai 
documenti e dati, favorendo il lavoro collaborativo 
nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

Tutte le soluzioni su 
www.evodoc. it

Gestire un Work 
Flow documentale 
e un Work Flow di 
processo non è mai 
stato così efficace e 
semplice.

Le funzionalità 
avanzate permettono 
di disegnare i flussi 
secondo le regole 
e l’organizzazione 
aziendale.



CRUSCOTTI SEMPRE 
AGGIORNATO

APPROVARE I 
DOCUMENTI CON UN 

SEMPLICE CLIC

Via Giovanni Falcone, 136 - 25018 - Montichiari (BS)
Tel. 030 9650853 - info@zerod.it

Le altre soluzioni
su www.evodoc.it

CRUSCOTTI 
PERSONALIZZATI

Cruscotto di esempio operatore responsabile amministrativo Cruscotto di esempio operatore di segreteria/amministrazione

Documenti 
rifiutati alla 
verifica

Con un  semplice menù 
puoi approvare o rifiutare, 
immettendo anche delle 
note per modificare la sua 
decisione, utile per gli utenti 
che partecipano in fasi 
successive al processo di 
workflow.

I responsabili hanno una visione generale dello 
stato WF aziendale che comprende i task di 
tutti i propri collaboratori. Hanno inoltre una 
visione di task scaduti, oltre a ricevere e-mail 

informative e alert.

Ogni utente ha 
diversi doc. da 
approvare e può 
vedere i propri 
doc. approvati o 
rifiutati nel tempo.

Documenti da 
approvare o 
verificare 

Il flusso procede 
e coinvolge 
operatori 
diversi, in base 
al tipo di attività 
e di azione 
definita

Il flusso 
procede con 
l’invio del 
documento al 
cliente

Il flusso 
procede con la 
registrazione 
nel gestionale 
se approvato

Informazioni su 
documenti mancanti

Documenti da 
approvare con 
gestione sospesi

Gestione del 
ciclo passivo, 
prima della 
registrazione

Gestione delle 
scadenza

Documenti del 
ciclo passivo 
autorizzati per la 
registrazione

Documenti da 
scansionare con 
firma originale

AUTOMATIZZARE I PROCESSI 
E RIDURRE I COSTI OPERATIVI

evoFLOW rappresenta un nuovo modo di condividere 
e collaborare dati, attività, processi, e tanto altro. 
Permette di gestire flussi autorizzativi, scadenze, alert, 
generazione automatica di eventi, in modo semplice ed 
efficace.

I punti forza:
• Modalità di approvazione semplice ed efficace;
• Definizione di regola;
• Gestione degli alert; 
• Tracciabilità dei flussi; 
• Scadenziario e monitoraggio delle attività; 
• Cruscotti di navigazione;

I benefici raggiunti:
• Ridurre i tempi di attività legati ai processi aziendali 

(approvare o respingere);
• Controllo dello stato di avanzamento dei processi;
• Utilizzare modelli prestabiliti per la creazione dei 

documenti coinvolti nel processo;
• Inviare automaticamente e-mail fax messaggi interni;
• Notificare automaticamente le attività da svolgere;


