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Le sfide

EFFICIENZA
Difficoltà ad accedere 
alle informazioni 
corrette; processi lenti 
e disorganizzati.

CONFORMITÀ
Conservazione delle 
informazioni per finalità 
legali; riservatezza.

SICUREZZA
Prevenzione di accessi 
non autorizzati; backup 
dei dati; disaster recovery.

RISPARMIO
Costi di archiviazione fisica 
elevati; procedure lunghe e 
complesse.

Perché Therefore™Perché Therefore™

PERSONE PROCESSI INFORMAZIONI



REATTIVITÀ
Risposta alle esigenze dei clienti in modo tempestivo e 
professionale. 

VISIBILITÀ
Mantenimento di una chiara panoramica di tutti i processi 
e monitoraggio di metriche di importanza critica per il 
business.

PRODUTTIVITÀ
Recupero del tempo perso alla ricerca di informazioni e 
in procedure disorganizzate.

FLESSIBILITÀ 
Accesso alle informazioni ovunque e sempre. Semplicità 
di aggiornamento ed espansione.

SICUREZZA
Garanzia di massima sicurezza e riservatezza delle 
informazioni

Per stare al passo in un mercato altamente competitivo, 
sono necessari processi efficienti, oltre alla capacità 
di utilizzare le informazioni come risorsa strategica. 
Therefore™ offre:

Protezione da violazioni della sicurezza dei dati, acquisizione 
di una maggiore visibilità delle operazioni e incremento 
della produttività tramite una gestione delle informazioni 
flessibile e intuitiva.



Perché Therefore™Perché Therefore™

Flessibile.

Scalabile.

Intuitivo.

Implementazione locale o nel cloud, per singoli 
reparti o installazioni multi-sede.

Gli utenti apprendono immediatamente e senza 
difficoltà a usare il sistema.

Possibilità di iniziare da una implementazione 
semplice per aggiungere funzionalità con il 
crescere dell'attività. 



PROTEZIONE dei dati all'interno di un 
repository digitale centrale.

Con Therefore™

ACQUISIZIONE e utilizzo di informazioni 
cartacee ed elettroniche.
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GESTIONE delle informazioni come risorsa 
strategica.

ACCESSO ai dati ovunque e sempre.

AUTOMAZIONE e ottimizzazione dei processi 
chiave.

ANALISI e reazione a indicatori delle 
prestazioni chiave.



ACQUISIZIONE E UTILIZZO DELLE 
INFORMAZIONI

Possibilità di sfruttare al massimo tutte le informazioni di business, 
indipendentemente dal loro formato. 

• Documenti elettronici – Importazione efficiente di informazioni 
in formato elettronico mediante semplici opzioni manuali o 
automatiche.
Le integrazioni permettono un salvataggio senza intoppi 
direttamente da software di terze parti, incluso Microsoft® 
Office. Il connettore Microsoft® Exchange garantisce la 
protezione automatica e la gestione centralizzata di tutte le 
comunicazioni e-mail.

• Documenti cartacei –  Scansione e indicizzazione direttamente 
dai dispositivi di scansione. Classificazione ed estrazione 
automatica dei dati mediante soluzioni di scansione avanzata.

In primo piano: MODULI ELETTRONICI THEREFORE™

Cattura dei dati rapida e intuitiva mediante gli e-form di Therefore™. I moduli 
possono essere facilmente progettati e personalizzati, per essere utilizzati 
internamente o su un sito web esterno. Si adattano dinamicamente alle risposte 
e possono essere incorporati in un sito web o portale clienti. Tramite i moduli 
elettronici è possibile rendere le richieste di ferie del personale, i sondaggi di 
soddisfazione dei clienti e tanti altri processi più semplici, intelligenti e affidabili. 

ACQUISIZIONE
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PROTEZIONE

UN REPOSITORY DIGITALE, SICURO

Privacy per impostazione predefinita. Privacy integrata.

• Controllo degli accessi e autorizzazioni – Solo gli utenti 
autorizzati possono accedere al sistema. Possibilità di definire 
autorizzazioni basate sul contenuto per singoli individui o gruppi 
di utenti in tutta semplicità.

• Misure anti-manomissione – Il sistema verifica l'autenticità dei 
documenti ogni volta che vengono recuperati.

• Disaster recovery – La memorizzazione automatica dei backup 
assicura che i dati possano essere recuperati in caso di guasto 
del disco.

THEREFORE™ e la CONFORMITÀ GDPR

Therefore™ è stato sottoposto a verifiche da parte di esperti indipendenti di 
terze parti che ne hanno attestato la capacità di permettere ai clienti di rispettare 
i requisiti di protezione dei dati per le soluzioni software, come previsto dal 
regolamento europeo sulla protezione dei dati EU GDPR.



                    
     

    
    

    
 M

isu
re anti-manomissione

           Contro
lli 

de
gl

i a
cc

es

si        Disaster recovery



SFRUTTAMENTO DELLE INFORMAZIONI 
COME RISORSA STRATEGICA

Aggiornamento e gestione efficienti delle informazioni a livello di 
intera azienda.

• Collaborazione – Possibilità di lavorare in simultanea sui 
documenti sia con personale interno che esterno. Con i flussi di 
lavoro è possibile monitorare modifiche, assegnare attività ed 
elaborare informazioni in tutta semplicità.

• Integrazione – Integrazione perfetta con qualunque software 
di terze parti, per sfruttare le integrazioni native, Therefore™ 
Universal Connector o l'API di Therefore™. 

• Conservazione –  Conformità con i requisiti normativi e di legge 
in relazione alla riservatezza e alla conservazione dei documenti. 

In primo piano: GESTIONE FASCICOLI THEREFORE™ 

Organizzazione e gestione di documenti correlati in modo logico e intuitivo. 
Con Gestione fascicoli è possibile:
• Raggruppare documenti correlati per una migliore visibilità e un recupero più 

rapido.
• Aprire/chiudere fascicoli, collegarli a flussi di lavoro e utilizzare policy di 

conservazione per la gestione del ciclo di vita dei documenti.

GESTIONE
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• Microso�® Office
• Microso�® Exchange
• Microso�® SharePoint

ERP • Microso� Dynamics® NAV
• SAP NetWeaver®

Integrazioni aggiuntive di terze parti
• Therefore™ Universal Connector
• Therefore™ API
• Therefore™ Web API

• Database esterni
• Storage su cloud (EFSS)



ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 
OVUNQUE E SEMPRE

Informazioni sempre a portata di mano!

• Ricerca – Possibilità di trovare informazioni in base ai metadati 
o al contenuto di un documento, indipendentemente da dove 
sia stato salvato all'interno del sistema. 

• Accesso – Possibilità di accedere alle informazioni in ufficio, sul 
web o con Therefore™ Go. Therefore™ Anywhere consente di 
modificare documenti offline e di ri-sincronizzarli in un momento 
successivo.

• Condivisione – Semplice condivisione delle informazioni con 
persone sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Esportare, 
inviare via e-mail o condividere informazioni da Therefore™ è 
semplicissimo!

In primo piano: THEREFORE™ PORTAL

Il portale rappresenta un metodo efficiente e sicuro per interagire in modo diretto 
con controparti esterne per condividere e ricevere informazioni. Therefore™ 
Portal può essere incorporato nel proprio sito web e personalizzato in base alle 
specifiche esigenze aziendali. Le parti esterne possono accedervi utilizzando 
credenziali sicure e visualizzare o caricare esclusivamente documenti di loro 
pertinenza.

ACCESSO
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SEMPLIFICAZIONE DI PROCESSI 
AZIENDALI CHIAVE

Maggiore efficienza, visibilità e coerenza. 

• Therefore™ Workflow – Therefore™ è in grado di 
automatizzare i processi aziendali chiave mediante il suo 
potente motore di flussi di lavoro. Più persone possono 
lavorare simultaneamente su un processo mentre il sistema 
automatizza diverse attività in background. In questo modo si 
avrà la certezza di rispettare sempre tutte le scadenze!

• Therefore™ Content Connector – Content Connector salva 
e indicizza in modo continuativo le informazioni provenienti 
da cartelle monitorate, caselle di posta, provider di firme 
digitali o account di archiviazione nel cloud. Per realizzare 
un'automazione completa del flusso di informazioni in 
ingresso nell'azienda.

AUTOMAZIONE





ANALISI E REAZIONE A INDICATORI DELLE 
PRESTAZIONI CHIAVE

È importante non perdere mai di vista le metriche essenziali per 
il proprio business! 

• Report – Programmazione di report da consegnare 
automaticamente a intervalli regolari. Per una maggiore 
visibilità e decisioni più informate. 

• Monitoraggio – Possibilità di sfruttare i registri di audit 
dei documenti e delle azioni degli utenti per assicurare la 
conformità agli standard di sicurezza e riservatezza.

• Reazione – Possibilità di "dare vita" ai dati tramite dashboard 
dinamici in tempo reale. Per reagire tempestivamente alle 
variazioni degli indicatori prestazionali. 

ANALISI
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Ambiti di utilizzo di Therefore™

Ottimizzazione dell'elaborazione delle fatture tramite 
flussi di lavoro e collegamenti automatici; monitoraggio 
di approvazioni e dati di pagamento; automazione delle 
retribuzioni e integrazione con il software ERP esistente.

FINANZE E AMMINISTRAZIONE

Semplificazione dei processi di assunzione, on-boarding e 
off-boarding; gestione delle richieste di ferie e permessi; 
protezione dei dati dei dipendenti.

RISORSE UMANE

Notifiche automatiche all'approssimarsi delle date di 
scadenza; garanzia che venga firmato il contratto corretto 
tramite il controllo delle versioni; gestione automatica 
delle procedure di firma elettronica dei contratti.

GESTIONE CONTRATTI

Archiviazione sicura e recupero immediato di certificati 
dei materiali, procedure operative standardizzate e 
record di formazione; registrazione automatica delle 
garanzie; massima accessibilità di tutte le informazioni 
relative a salute e sicurezza.

PRODUZIONE



Semplice raggruppamento dei documenti dei clienti 
in raccoglitori digitali; garanzia che le informazioni 
più aggiornate siano sempre facilmente recuperabili; 
comunicazione istantanea ai clienti di informazioni 
sullo stato di ordini e richieste.

SERVIZIO CLIENTI

Digitalizzazione dell'approvazione di fatture, note di 
credito e pagamenti dei trasportatori; semplificazione 
delle procedure di fatturazione dei clienti e di creazione 
dei documenti di trasporto; mantenimento di un 
registro di audit completo per tutte le azioni relative ai 
documenti.

LOGISTICA

Therefore™ può essere configurato e personalizzato in base alle 
specifiche esigenze di qualsiasi reparto o processo, per garantire 
una semplificazione delle attività, un incremento della produttività 
e una maggiore soddisfazione della clientela.

E questo è solo l'inizio! 

Architettura multi-sede e opzioni di accesso remoto 
e di integrazione garantiscono la coordinazione di 
organizzazioni disperse sul territorio. Dashboard di 
analisi permettono l'immediata reattività al variare 
delle metriche operative.

ATTIVITÀ
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Therefore™
 

O
nline

Numero di utenti 1 5 - 50 2 - ∞ 2 - ∞

Server  / Database / Storage

Windows®  Server 32/64 bit* • • •

Infrastrut-
tura server

fornita 
nell'ambito 

del
servizio

Supporto di più server •

Microsoft®  SQL Server* • • •

Oracle •

DAS, NAS, San e RAID, 
NetApp®  SnapLock locale • •

Client Therefore™

Navigator, Viewer e Case 
Manager* • • • •

Web Access (Web Navigator 
e Viewer)* • • •

Mobile App (tablet, 
telefono)* • • •

Therefore™ Portal (accesso 
illimitato di sola lettura 

dall'esterno) 
opzionale opzionale

Strumenti di produttività

Business Analytics • • • •

Therefore™  Workflow • •

Designer flussi di lavoro con 
interfaccia utente grafica per 

la configurazione mediante 
drag & drop

• •

Moduli Therefore™ * • • • •

Lavori Therefore™ • • •

Sicurezza e autorizzazioni

Utenti locali e gruppi 
Windows® • • •

Active Directory + Azure AD* • • • •

Utenti interni Therefore™ • • • •

Supporto LDAP/SAMBA • •

ID Okta, JWT, OAuth 2.0, 
OpenID • • • •

Amministrazione documenti

Gestione del ciclo di vita 
delle informazioni • • •

Registro di audit • • • •

Importazione documenti 
elettronici

Therefore™ PDF Printer • • • •

Therefore™ Document 
Loader • • • •

Therefore™ Content 
Connector opzionale opzionale opzionale

Personal Edition

W
orkgroup Edition

Business Edition

Therefore™
 O

nline

Integrazione acquisizione

Therefore™  Capture Client 
(codici a barre/OCR, 

supporto driver ISIS e 
Kofax®)

• • opzionale opzionale

uniFLOW Capture opzionale opzionale opzionale opzionale

Applicazione Therefore™ 
MFP opzionale opzionale opzionale opzionale

Kofax® Capture® e VRS opzionale opzionale opzionale

eCopy® ShareScan® opzionale opzionale

Supporto driver TWAIN • • • •

Formati scansione TIFF, PDF, 
PDF/A • • • •

Archiviazione e-mail

Microsoft® Outlook® • • • •

Monitoraggio mailbox opzionale opzionale opzionale

Microsoft® Exchange Server opzionale opzionale

Integrazione aggiuntiva di 
terze parti

Integrazione con database 
esterni • • • •

Microsoft® Office • • • •

Windows® Explorer • • • •

 Applicazioni di terze 
parti mediante Universal 

Connector*
opzionale opzionale opzionale

Microsoft Dynamics® NAV* opzionale

Microsoft® SharePoint® * opzionale opzionale

SAP Netweaver® opzionale

eCopy® PDF Pro Office • • • •

Integrazione personalizzata 
mediante API Therefore™

Opzionale nell'ambito di un SDK Therefore™ acquistato con 
Therefore™ Developer Edition*

Plug-in di fornitori di terze 
parti†

Objectif Lune® PlanetPress® opzionale opzionale opzionale opzionale

Tutte le soluzioni di 
acquisizione documento 

di I.R.I.S.
opzionale opzionale opzionale opzionale

Licenze utente

Nominale • • opzionale opzionale

Contestuale opzionale opzionale

Sola lettura opzionale opzionale

* Per informazioni dettagliate, contattare il fornitore locale
† Disponibile per l'acquisto tramite fornitori terzi
Possono essere previste alcune limitazioni. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di installazione di 
Therefore™ 2019. 
Le specifiche finali sono soggette a modifica senza preavviso. 
Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei 
rispettivi mercati e/o paesi. © Therefore Corporation 2019

Versioni

Area geografica: Europa, Medio Oriente, Africa


