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Oggi puoi mettere a disposizione del cliente i documenti relativi ai suoi viaggi
Quale situazione futura presenta la tecnologia oggi?
•

dedicare il nostro tempo a studiare operazioni di marketing vincenti,

•

passare del tempo con i nostri Clienti per fidelizzarli sempre più, parlandogli di mete invitanti e non annoiarli con operazioni formali e
burocratiche,

•

assolvere con rapidità e precisione le operazioni burocratiche inerenti la gestione legale, amministrativa e fiscale legate alla nostra
attività,

•

ridurre ai minimi termini il tempo dedicato all’archiviazione e al reperimento dei documenti legali, operativi e fiscali,

•

mettere a disposizione del cliente i documenti che lo riguardano senza doversi recare in Agenzia, evitando stress e perdita di tempo sia
per lui che per il personale operativo,

•

certezza della validità legale dei documenti in caso di controversia,

•

non dover dedicare spazio inutile alla conservazione di documenti cartacei,

•

possibilità di consultare i documenti in ogni momento utilizzando pc, cellulari, tablet, ecc.,

•

avere sempre la massima protezione della privacy dei dati personali dei clienti

GESTIONE DOCUMENTALE

Tutto questo si chiama
e non è una novità, la soluzione esiste da diversi anni, ma richiedeva
investimenti troppo alti per una PMI, oggi invece si parla di cifre sostenibili e i benefici sono inimmaginabili.
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Fascicolazione
Il DMS di LegalSolutionDOC® ti consente di riordinare i
tuoi documenti in fascicoli ricercabili per categoria. Potrai
così ordinare i tuoi dati per mese, anno, nome cliente e in
tanti altri modi!

Ricerca Full-Text
Ricerca i tuoi documenti grazie a FullText: un
motore di ricerca semantica brevettato che ti
consente di ricercare parole o intere frasi da
qualunque file archiviato.

Multi-device
I contenuti archiviati con LegalSolutionDOC® e le
eventuali aggregazioni sono accessibili e consultabili da
qualunque device, secondo il profilo e il ruolo definiti
per ciascun utente.

Piattaforma in Cloud
Un servizio in cloud di alta qualità, sicuro al 100%
e completamente integrabile.

Utenti illimitati
Con LegalSolutionDOC potrai definire permessi di
accesso abbinabili ai singoli utenti. Sei tu a
decidere chi può avere accesso alla consultazione
o alla gestione dei documenti ed a quali.

Controllo dei Log
Puoi sempre controllare le attività svolte nel tuo archivio
grazie al controllo dei log.
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Ti diamo appuntamento Venerdì 8 Novembre alle ore 09,30, presso
l’Hotel Novotel Via Tevere 23 – Osmannoro Sesto F.no (FI)
Vedi https://www.accorhotels.com/it/hotel-1798-novotel-firenze-nord-aeroporto/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
Per questioni organizzative Ti invitiamo a prenotarTi compilando e
reinviando la scheda allegata a mezzo e-mail a
vignozzi.mauro@systemtime.com entro, e non oltre il 24/10/2019
Se interessato, affrettati i posti sono limitati, non ci sono costi da
sostenere per la partecipazione.
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SCHEDA ADESIONE AL SEMINARIO GESTIONE DOCUMENTALE
08 Novembre 2019 ore 09,30 – 13,00

Presso HOTEL NOVOTEL Via Tevere 23 – Osmannoro Sesto F.no (FI)

https://www.accorhotels.com/it/hotel-1798-novotel-firenze-nord-aeroporto/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
Azienda …………………………………………………………… Indirizzo………………………………………………………………………………..
CAP…………… Località …………………………………………… Prov…………
P.IVA …………………………………. C.F. ………………………………………...
Telefono …………………………………………………………… E-mail …………………………………………………………………………………
Nr. Partecipanti …………………….
Nomi

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………

………………, ………………………….
Timbro e firma per richiesta adesione

……………………………………….
Si prega di inviare la presente a mezzo e-mail all’indirizzo vignozzi.mauro@systemtime.com entro il 24/10/2019, per questioni organizzative.
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