
Alfresco Smart PMI

Il mondo del lavoro sta cambiando.

Radicalmente.

Cambiano i luoghi di lavoro, cambiano gli strumenti, cambiano le modalità e cambiano 
anche i ruoli dei lavoratori all’interno delle aziende.

Il termine knowledge worker è stato coniato nel 1959 da Peter Drucker, economista e 
saggista, nella sua opera "The Landmarks of Tomorrow".

In essa si preconizza l'avvento dei "knowledge worker" come dipendenti di elevato profilo, 
che applicano conoscenze 
teoriche e analitiche per 
sviluppare nuovi prodotti e 
servizi.

Già nel 2012, uno studio di 
McKinsey Global Institute dal 
titolo “The social economy: 
unlocking value and 
productivity through social 
technologies” analizzava il 
valore economico derivante 
dall’incremento delle 
comunicazioni, della 
condivisione della conoscenza 
e della collaboration 
nell’ambiente aziendale.

Lo studio sosteneva che in 
media un dipendente utilizza il 
28 per cento del proprio tempo 
lavorativo per rispondere alle 
email e il 20 per cento alla 
ricerca di informazioni o di colleghi in grado di trasferirle.

Utilizzando strumenti idonei, che dunque facilitano la ricerca delle informazioni, secondo 
McKinsey si potrebbe ridurre del 35 per cento il tempo destinato a questa attività, mentre 
ulteriori recuperi di efficienza si possono realizzare favorendo una collaborazione più 
semplice ed efficace all’interno dell’azienda, dei gruppi di lavoro e della catena di creazione 
del valore.

I processi e le decisioni aziendali sono le fondamenta su cui è costruita l' organizzazione. 
Alfresco Smart PMI agisce come un'unica fonte di verità, offrendo ai dipendenti della tua 
organizzazione un punto di incontro trasparente per unire il loro lavoro e le loro 
competenze.

Alfresco Smart PMI è il "Collaboration Hub" nel quale organizzare il patrimonio di  
informazione digitale indispensabile all'azienda "smart".

Collaboration Hub per le PMI 4.0
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Il prodotto può integrarsi con il sistema LDAP aziendale e permette in tal modo agli utenti di 
utilizzare le medesime credenziali già in uso nel dominio aziendale uniformando le politiche di 
password management per la migliore aderenza alle indicazioni del GDPR.

Utenti e gruppi possono essere "sincronizzati" con il server di dominio o con il sistema di 
identity management aziendale.

Uno speciale modulo permette di "invitare" utenti "esterni" (partner, fornitori, clienti, 
consulenti, etc.) e coinvolgerli nella interazione con specifici contenuti. Processi come la 
gestione della certificazione di qualità nella supply chain, le revisioni di conformità, la 
manutenzione di documentazione comune con i partner, la messa a disposizione di 
aggiornamenti software dedicati per clienti selezionati, manualistica, corsi multimediali remoti 
di formazione divengono immediatamente possibili secondo un moderno ed efficiente 
modello "private cloud".

Un moderno e potente motore di videoconferenza è infatti integrato in Alfresco Smart PMI e 
permette in qualsiasi momento di predisporre e svolgere meeting telematici con intelocutori 
remoti per tenere riunioni tecniche o commerciali a distanza con l'uso del solo browser, 
condividendo anche lo schermo del proprio pc per presentazioni di gruppo semplici ed efficaci 
in completa privacy. La possibilità di utilizzare il proprio smartphone per partecipare alle 
riunioni "in mobilità" è anche essa supportata.



La soluzione integra una avanzata funzione di ricerca “full text” che permette la ricerca per 
parole chiave "google like" sia all'interno di documenti delle principali suite di office 
automation (MS Office , Openoffice, Libreoffice...),  sia Pdf che DWG Autocad, XML ed altri.
Il sistema integra un visualizzatore di file Autocad e BIM IFC 3D per rendere immediatamente 
visualizzabili i file di progetto bidimensionali e tridimensionali.

Mediante il motore di workflow integrato è possibile organizzare la gestione documentale di 
qualsiasi "case", dalla richiesta di documentazione di prodotto, alla gestione di un pratica di 
rientro merce, dalla gestione della validazione del pagamento delle fatture alla gestione dei 
rimborsi spese per le trasferte. Per questo ultimo caso Alfresco Smart PMI può anche essere 
integrato con una App per smartphone in grado di organizzare e calcolare la nota spese ed 
inviarla su Alfresco Smart PMI assieme alla copia digitale dei corrispettivi.

Le funzionalità integrate in Alfresco Smart PMI di "Document e Workflow Management" 
supportano con efficacia i processi di gestione della qualità aziendale in accordo con le 
specifiche DIN ISO 9000 grazie alla disponibilità di template personalizzabili per la redazione 
direttamente online di offerte, conferme di ordine, fogli di calcolo che sono anche 
automaticamente versionati.

Con Alfresco Smart PMI i documenti tecnici ed amministrativi di aziende che operano sui 
mercati internazionali o organizzate in più sedi operative sono gestibili in modalità 
centralizzata ed in piena sicurezza.

Alfresco Smart PMI garantisce la sicurezza dei dati e permette la creazione di un numero 
illimitato di gruppi di utenti, ai quali possono essere assegnati dei privilegi applicativi 
mediante l'utilizzo di "ruoli". L'accesso ai contenuti è regolato da speciali "Access Control List" 
collegate a tali ruoli, ma che è possibile configurare "localmente" per gestire le necessarie 
eccezioni. 

Alfresco Smart PMi offre uno spazio di lavoro privato ed una pagina personale per ogni 
utente nella quale vengono automaticamente presentati tutti gli eventi, i documenti e le 
attività avvenute o schedulate all'interno degli spazi di lavoro collaborativo.

Il sistema può fornire un completo "audit" delle azioni che ogni singolo utente compie 
sull'archivio e le azioni alle quali ogni singolo documento è sottoposto.

Uno dei principali obiettivi di Alfresco Smart PMI è quello di essere lo strumento operativo 
delle aziende per la implementazione di un paradigma di collaborazione in rete con clienti e 
fornitori.

Alfresco Smart PMI permette di organizzare tutte le informazioni prodotte dagli utenti dei 
vari dipartimenti aziendali coinvolti nella creazione del valore. Dal momento in cui nasce la 
proposta di business verso un prospect con i primi scambi di messaggi mail verso l'esterno, 
alle attività di redazione collaborativa dell'offerta, alla contrattualizzazione digitale con firma 
certificata e poi a tutta la documentazione tecnica, progettuale ed amministrativa, tutto può 
essere reso disponibile nell’area di collaborazione dedicata ad un cliente o a un fornitore.

Speciali "cruscotti" ne offrono la disponibilità immediata ed in base al proprio profilo di 
interazione, i documenti tecnici, i documenti commerciali, i manuali, le distinte, le richieste di 
modifica su commessa, progetti o i documenti di certificazione della qualità, le attività di 
Process e Project Management divengono immediatamente accessibili a tutti i ruoli aziendali 
in un unico ambiente aziendale digitale web.

Alfresco Smart PMI è un potente sistema di gestione documentale e collaborazione e 
permette di organizzare qualsiasi tipo di contenuto, elaborarlo online, condividerlo, 
trasmetterlo attraverso workflow collaborativi a colleghi, clienti e fornitori.

Le sue avanzate funzionalità consentono di controllare con efficacia ed in piena sicurezza la 
creazione, l'archiviazione e la distribuzione dei contenuti digitali aziendali a tutta la catena di 
creazione del valore.

In Alfresco Smart PMI è possibile assegnare vari tipi di workflow collaborativi predefiniti. 
Possono così essere svolti processi formali di approvazione, revisione e aggiornamento della 
documentazione dei prodotti e delle commesse tracciando gli attori coinvolti e le relative 
azioni eseguite.


