
 

    10:00  Registrazione                               

               & Welcome Coffee 

    10:15 

    12:00  

 
    12:15   Chiusura lavori    

                & aperitivo 

        Gestione documenti strutturati  

        e destrutturati 

        Firma digitale 

        Conservazione sostitutiva a norma  

        di legge 

        Workflow 

        Integrazione mondo Office 

        Fatturazione verso pubblica    

        amministrazione 

        Gestione della PEC 

        Spedizione multicanale  

        (email,fax,postel,etc.) 

        Area amministrativa 

        Risorse umane 

        Ufficio tecnico 

        Ufficio commerciale 

        Spedizione merci di magazzino 

STRATOS S.R.L. è lieta di invitarVi all’evento che si terrà in data 19 / 11 / 2014 

alle ore 10:00 presso la sede di Via Pavia 9/a, 10098 Rivoli (TO). 

 

Per confermare la vostra partecipazione si prega di rispondere  
al seguente indirizzo e-mail: c.negri@gruppostratos.com  

 

   EVENTO 
PROGRAMMA 

TEMI & ARGOMENTI 

TRATTATI 

AREE 

DI INTERESSE 

❶

❷

L’ elevatissimo numero di transazioni del business unito all’esigenza di una 
corretta formazione  e successiva amministrazione dei documenti  rende 
la Gestione Elettronica Documentale un elemento strategico per valorizzare 
e sfruttare al meglio il patrimonio informativo.  
Oggi l’esperienza trentennale della Stratos nella gestione documentale e 
nell’ alta padronanza della normativa di settore, ci permette di offrirvi lo 
strumento più duttile ed efficace per la gestione delle informazioni e dei 
processi aziendali. 

Gestione Elettronica 
Documentale:  
Stratos presenta HyperDok  
 

L’unica soluzione per un’archiviazione documentale 
senza limiti e senza vincoli. 

Un'unica piattaforma  software composta 
da un insieme di moduli e servizi , tra loro 
cooperanti , che svolgono funzioni 
specifiche di document e workflow 
completamente open licence  che offrono: 

PIATTAFORME GED: PROBLEMATICHE TIPICHE  

 LIMITATO NUMERO DI UTENZE E POSTAZIONI, DIFFICILE 
INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI TERZE PARTI,  
NON OTTIMALE COOPERAZIONE DEGLI APPLICATIVI AZIENDALI 
 

SOLUZIONI 
PIATTAFORMA OPEN LICENCE SENZA LIMITI E VINCOLI 
 

STRATOS - STRATEGIC TOOLS & SERVICES S.R.L. - CENTR O DIREZIONALE “LEONARDO DA VINCI” -  VIA PAVIA 9/A, 1 0098 RIVOLI (TO)   TEL. 011 9500000  FAX  011 95888 22   WWW.GRUPPOSTRATOS.COM 

Costituita nel 1984, Stratos è una società italiana fornitrice di soluzioni software che concentra la sua attività su aree tematiche ben specifiche, ritenute strategiche dai clienti. La focalizzazione e la 

specializzazione come modello di business con un approccio verso il cliente di tipo “end to end”, per accompagnarlo in tutte le fasi del progetto sino al raggiungimento del risultato di business desiderato, 

hanno fatto di Stratos il partner giusto per numerose realtà, pubbliche e private, di primaria importanza nel panorama economico italiano. 

Presentazione 

& Demo di Hyperdok 

❸


