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Innovare tutto senza cambiare nulla

05 Giugno 2008
Maurizio Dimastromatteo



genesys software  s.r.l. – 70124 – Bari – Italy – Via Rodolfo Redi, 3 – Tel. (+39) 080.561.90.01 – Fax (+39) 080.509.61.26                                      
web: www.genesyssoftware.it - e-mail:genesys@genesysnet.it

La quantità e l’occupazione dei vostri 
documenti sono, INEVITABILEMENTE, 
destinate a crescere. Sempre di più e 
sempre più in fretta…

I margini di tempo per l’accesso a questa mole di 
documenti  saranno, INESORABILMENTE, sempre 
più ridotti…
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Continuare a gestire i documenti con le 
metodologie  classiche  comporterà costi 
(risorse umane, spazi di archiviazione, ecc…) 
e rallentamenti (smarrimento, spostamenti) 
che andranno a crescere in maniera 
esponenziale intaccando l’efficienza e la 
redditività della vostra azienda. 
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La soluzione integrata di archiviazione documentale e sostitutiva di
eSIGEA/SIGEAdb vi permetterà di rivoluzionare l’accesso e la gestione ai 
vostri documenti senza impattare in alcun modo sulle modalità operative 
da voi utilizzate. 

Possibilità diretta di ristampa, invio e-mail

Recuperare gli spazi occupati dagli archivi

Accesso immediato ai documenti

L’uso di documenti digitali rispetto ai cartacei 
offre molteplici vantaggi:

Accesso simultaneo ai documenti da luoghi diversi

Maggiore sicurezza, smarrimenti non possibili, 
backup facili ed affidabili
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Ricerca dei documenti
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Rivedere un documento direttamente dall’applicativo
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Per informazioni:

genesys software srl
Via Rodolfo Redi, 3
70124 Bari
tel. 080.561.90.01 - fax 080.509.61.26
e-mail genesys@genesysnet.it
internet site www.genesyssoftware.it

Grazie per l’attenzione.


