FeniceEvo srl
operiamo nel settore
dell’informatica da oltre 10
anni e forniamo moderne
e conosciute soluzioni
Open Source.
Scegliendo il prodotto Open
Source il Cliente finale ha
piena proprietà dei sorgenti
dell’applicativo e questo gli
consente la più ampia
autonomia nelle
personalizzazioni.
Soprattutto la scelta di un
prodotto conosciuto lo
tutela nei confronti del
fornitore del prodotto.

I pr odot ti principali
Adempiere ERP

The Factory of Silence
L’ Azienda
Bosco Italia da oltre 40 anni realizza
sistemi per l’insonorizzazione ed il controllo
del rumore per l’industria, gli impianti, le
infrastrutture, testing room e ambienti
musicali Radio-TV

Sistema ERP internazionale per
aziende manufatturiere.

Alfresco
La gestione delle
documentazione. Workflow sui

Tecnicità e artigianalità, attenzione alle
esigenze del Cliente, strumenti
all’avanguardia per il rilievo, analisi
previsionali, progettazione, officina interna
altamente specializzata, severe procedure
di controllo sulle materie prime e sul
prodotto finito e collaudo finale.

documenti

V-Tiger
Gestione dei rapporti
commerciali

SOLU ZIO NI CHI AV I IN
MA NO

Per ulteriori informazioni sui
nostri prodotti o servizi, visitare il
sito Web all'indirizzo
www.feniceevo.it

Tutto questo siamo noi e tutto questo ha
fatto di noi oggi un’azienda leader e di
riferimento nel settore del noise control sui
mercati Italiano ed internazionale.

Bosco Italia ha scelto
le soluzioni proposte
da FeniceEvo e dal
2011 siamo fornitori
per l’area ITC

Esigenze
Dotare l’area commerciale e l’area tecnica
di un software di gestione dei documenti
che consenta di centralizzare tutti i
documenti relativi ad un potenziale cliente
e tutti i documenti relativi alle commessa
acquisite. L’azienda gestisce migliaia di
offerte annue e centinaia di disegni tecnici
relativi alle commesse acquisite. Altra
esigenza espressa è la possibilità di
accedere ai documenti in modo semplice
anche se si è fuori azienda, quando si è
presso i cantieri.
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I l M e r c a t o d i r i f er i m e n t o
“ECM (E nt er pr is e
C ont ent Managm ent),

insieme delle tecnologie
software che permettono
di acquisire, gestire,
archiviare, salvaguardare
e pubblicare contenuti e
documenti che
riguardano i processi
aziendali.”
1. ECM di fascia alta
proprietari, adatti a grandi
aziende o gruppi industriali.
Fanno parte di questa
famiglia di ECM i prodotti
proposti da IBM, Oracle,
Microsoft,e OpenText.
2. ECM di fascia alta ma
Open source, adatti ad
grandi aziende ma proprio in
virtù della gratuità delle
licenze adatti anche alle PMI
con 30-150 posti di lavoro.
Fanno parte di questa
famiglia prodotti come
Alfresco, Nuxeo e SenseNet
3. ECM sviluppati da società
italiane per il solo mercato
italiano,
Sono strumenti validi ma
proprietari e non
raggiungono le prestazioni di
Alfresco.

Per ulteriori informazioni sui nostri
prodotti o servizi, visitare il sito
Web all'indirizzo www.feniceevo.it

The Factory of Silence
La soluzione
Il prodotto Alfresco è stato scelto per la
sua flessibilità, la presenza di un motore
di workflow adeguato, la presenza di
interfacce per dispositivi mobili e non
ultima la sua facilità d’uso.
La gratuità delle licenze, sia del prodotto
che della piattaforma Linux su cui è
installato (e relativo database) hanno
consentito di utilizzare i costi destinati
solitamente all’acquisto delle singole
licenze alla configurazione del sistema e
alla creazione dei modelli utilizzati
dall’area commerciale.

Vantaggi
L’utilizzo dello strumento di workflow
obbliga gli utenti commerciali a redigere
le offerte seguendo un modello
predefinito, e completata l’offerta di
sottoporla a validazione prima dell’invio
al cliente finale.
Ogni variazione di un offerta o di un
documento può generare una nuova
versione del file ed è sempre possibile
recuperare versioni precedenti.
Tutti i documenti possono essere
facilmente rintracciati ricercandoli per
cliente e/o commessa o utilizzando il
potente motore di ricerca presente in
Alfresco, che lavorando in stile Google
consente di impostare una o più parole e
trovare tutti i documenti che rispondono
a queste selezioni.
L’accesso
controllato
dall’esterno
consente di recuperare in tempo reale
qualsiasi informazione necessiti senza
dover chiamare l’ufficio o fare richieste
via e-mail.

Considerazioni del cliente
Abbiamo scelto Alfresco per
sostituire
il
ns.
vecchio
documentale Diogenes.
La nuova piattaforma consente di
accedere a tutti i dati relativi ad una
commessa sia che ci troviamo in
azienda che presso i cantieri.
Anche a distanza di tempo è facile
risalire alle informazioni archiviate e
rispondere prontamente a nuove
richieste.
Alessandro Bonaldo
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