FeniceEvo srl
operiamo nel settore
dell’informatica da oltre 10
anni e forniamo moderne
soluzioni Open Source
La nostra particolarità è di
vendere al Cliente finale
anche i sorgenti del nostro
applicativo, per consentirgli
la più ampia autonomia
nelle personalizzazioni del
prodotto, sia che esse
vengano realizzate da altri
fornitori che da personale
interno all’azienda finale,
opportunamente formato.

I pr odot ti principali
Adempiere ERP
Sistema ERP internazionale per
aziende manufatturiere.

Alfresco
La gestione delle
documentazione. Workflow sui
documenti

V-Tiger
Gestione dei rapporti
commerciali

Prodotti per professionisti
L’ Azienda
La Zeca Spa nasce circa 60 anni fa come
produttore di accessori e ricambi per
veicoli a motore. Negli anni Settanta
introdusse in Italia il prodotto ancora oggi
conosciuto con il nome di "Rotozeca",
avvolgitore automatico a molla dotato di
portalampada ad incandescenza.
Oggi la Zeca conta circa 20 famiglie di
avvolgitori per complessivi circa 2.500
differenti modelli!
I grandi investimenti effettuati negli anni
hanno visto crescere la Società fino agli
attuali 14.500 m² complessivi in cui
operano 50 dipendenti e i circa 50
collaboratori esterni che curano le vendite
in Italia e all’estero, proponendo ai
professionisti prodotti innovativi, di
altissima qualità e in linea con le vigenti
normative.

Esigenze

Zeca nel 2013 sceglie
la proposta di
FeniceEvo di utilizzare
Alfresco per
l’archiviazione
documentale,
abbandonando un
prodotto proprietario

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

Dotarsi di un sistema moderno e sicuro di
archiviazione documentale per ridurre in
modo assai consistente la massa enorme
di documenti cartacei che l’azienda deve
gestire annualmente, consentendo nello
stesso tempo una efficace condivisione tra
i vari siti aziendali e una importante
riduzione del tempo necessario per la loro
consultazione.
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Spa

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.
Tipici esempi di ECM sono
IBM, Oracle, Microsoft,e
OpenText.
(Grandi gruppi industriali che
operano a livello
internazionale).
2. ECM di fascia alta ma di
Open source, adatti ad
aziende con 50-100 posti di
lavoro gestionale. (Aziende
manifatturiere e aziende
commerciali di solito a
conduzione familiare). Tipici
punti di riferimento Alfresco
e Open Source di Nuxeo.
3. ECM sviluppati
localizzandosi sul mercato
italiano, caratterizzato da
piccole attività economiche
con 1-5 posti di lavoro.
(studi di commercialisti, uffici
paghe, ecc.).. Ne sono
esempi Siav e AXivar.

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

Prodotti per professionisti
La soluzione
Il prodotto Alfresco è stato scelto per la
sua affidabilità.
La ricerca e la successiva selezione
effettuata da personale interno della
Zeca Spa hanno premiato il prodotto
Alfresco.
Lo staff interno dell’azienda è in grado di
impostare i workflow e gestire nuovi tipi
di documento in autonomia.

Vantaggi
L’utilizzo dello strumento centralizzato
obbliga tutti gli operatori aziendali ad
utilizzare un solo repository di dati che
prima venivano archiviati in modo meno
ordinato
su
aree
condivise
o
semplicemente sui propri personal
computer.
L’accesso controllato ad un’ area
centralizzata ha consentito di aumentare
moltissimo la sicurezza dei dati e la loro
fruibilità.

Utilizzavamo da tempo un sistema
documentale proprietario che non ci
soddisfaceva perché era complicato
da interfacciare.
Abbiamo scelto un prodotto Open
Source, Alfresco, per superare questa
difficoltà.Siamo soddisfatti della scelta
e dal 2013 abbiamo integrato varie
aree aziendali, l’area commerciale,
l’area tecnica e l’area di controllo
qualità.
L’utilizzo di prodotti Open Source in
azienda sarà sempre più diffuso.
Paolo Chiarabaglio - titolare

Aree gestite con Alfresco
Area Vendite
Ogni
offerta
emessa
dall’ufficio
commerciale viene archiviata in modo
automatico.
Vengono memorizzati i dati relativi al
codice prodotto, allo sconto e al cliente.
Gli utenti posso ricercare le offerte
inviate ai clienti di quali prodotti con
quali sconti.
Inserendo una nuova offerta nasce la
Cartella del cliente nella quale
convergeranno
tutti
i
successivi
documenti
Area Magazzino
Controllo merce in arrivo: Schede
controllo compilate manualmente e
archiviate in modo automatico.
Il sistema consente di conoscere l’esito
delle accettazioni.
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