
EFFICIENZA e COST SAVING
Evitare costi di trasferta solo per raccogliere la 
firma su un contratto, ordine o pratica. Lavorare 
a distanza, sottoscrivendo un contratto via web.

MONITORAGGIO e CONTROLLO
Controllo completo dei documenti inviati e dei 
relativi processi di vendita e di pagamento.

OTTIMIZZAZIONE RISORSE UMANE
Ridurre i costi e ottimizzare l’attività del 
personale amministrativo per il recall su 
documenti in attesa di sottoscrizione.

SICUREZZA
Rendere la firma del cliente valida e conforme 
agli standard normativi e di legge inviando 
digitalmente un documento.

M O D U L O

DALLA PENNA ALLA
FIRMA DIGITALE REMOTA

RENDI
LA FIRMA
LEGITTIMA
E SICURA

OTP tramite SMS
Convalida immediata 
tramite dispositivo.
Una semplice conferma 
dallo smartphone.
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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.
Tali transazioni sono ancora oggi prerogativa del supporto 
cartaceo e richiedono una presenza fisica e la raccolta di una o più 
firme. La spedizione invece del documento digitale tramite email, 
la relativa stampa, la firma in calce e la successiva scansione del 
documento firmato, non determinano alcun valore legale certo 
e pertanto sono facilmente disconoscibili e opponibili in caso 
di controversia. La gestione dei documenti da firmare in questa 
gestione mista può risultare inefficente e dispersiva, invalidando 
di fatto accordi e impegni che stanno alla base del business di 
ogni azienda.

COME FUNZIONA
I documenti vengono caricati 
e organizzati nella piattaforma 
documentale di EVODOC, con 
indici definiti dal cliente, utili 
poi alla ricerca e gestione, il 
tutto attraverso un’ interfaccia 
semplice intuitiva e disponibile 
anche nella versione Web. 
L’operatore può selezionare 
più documenti da firmare e 
procedere ad un invio massivo.

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. 
evoSAW utilizzando il sistema di FEA (Firma Elettronica 
Avanzata), permette di rivoluzionare questo processo e di firmare 
remotamente documenti inviati tramite email, con la stessa 
validità di una firma autografa.
Conseguenza naturale di questo cambiamento, attraverso 
l’utilizzo di evoSAW, è la certezza di avere un sistema di firma 
sicuro e un importante risparmio economico generale.
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Le altre soluzioni
su www.zerod.it

ALCUNI
POTENZIALI
AMBITI
APPLICATIVI

• Contratti di vendita
• Polizze assicurative
• Pratiche di finanziamenti
• Dichiarazioni fiscali
• Rinnovi contrattuali
• Raccolta deleghe
• Raccolta consenso 

trattamento dati
• Informativa privacy

Il destinatario, riceve in 
automatico una email, 
contenente il link al 
documento da firmare. Una 
volta aperto il documento e 
cliccando sull’apposita area 
di firma, il firmatario riceve un 
SMS contenente il codice OTP 
da inserire per completare il 
processo di firma.

Una volta che il ciclo di firma 
con evoSAW è concluso il 
documento può ritornare 
nell’area documentale di 
EVODOC per la gestione di:
• Monitoraggio stato di firma 

(firmato, in attesa di firma, 
sospeso)

• Visualizzazione degli allegati
• Schedulazione di promemoria
• Versioning

M O D U L OINNOVARE I PROCESSI E 
RIDURRE I COSTI

I BENEFICI 
RAGGIUNTI

• Dematerializzazione dei 
processi di firma

• Abbattimento dei costi di 
stampa, invio e scansione

• Abbattimento dei costi di 
trasferta

• Maggiore velocità nel 
processo di sottoscrizione

• Migliore controllo dei 
documenti in transito

• Maggiore efficenza per 
le attività di back-office 
amministrativo


