GESTIONE DEL
LIBRO FIRMA

In che modo puoi gestire il Libro Firma?
Esistono due tipi di processi: quello
tradizionale e quello digitale.
Il processo tradizionale si
avvale del formato cartaceo per
raccogliere, firmare e archiviare
i documenti.
Il processo digitale, invece,
utilizza gli strumenti tecnologici
per ottimizzare la gestione e
l’archiviazione dei documenti.

TABELLA COMPARATIVA
TRADIZIONALE vs DIGITALE

Di seguito trovi il processo tradizionale
e il processo digitale confrontati tra
loro, fase per fase. Capirai perché
Digital Easy Sign Book può aiutarti
ad ottimizzare le risorse, risparmiare
tempo e ridurre costi, anche in
mobilità e smart working.

Documenti da firmare
Processo tradizionale
Ci sono diversi documenti da far firmare
fisicamente a un procuratore.
I documenti sono in formato cartaceo e possono
essere visti da chiunque, oppure perdersi.

Processo digitale
Ci sono dei documenti da far firmare
digitalmente a un procuratore.
I documenti sono predisposti in un sistema dove
solo persone autorizzate possono accedere.

INVIO ALLA FIRMA INTERNA
Processo tradizionale
Chi ha i documenti deve individuare chi è il
firmatario e portarglieli, la persona potrebbe
non essere presente in ufficio oppure impegnato in
altre attività. In tal caso, li lascia sulla sua scrivania
oppure li conserva in attesa che il procuratore
torni in ufficio.

Processo digitale
In base ai metadati viene identificato il firmatario
in modo istantaneo e automatico, oppure
questo può essere scelto manualmente. Possono
essere inviati alla firma uno o più documenti
contemporaneamente.

FIRMA INTERNA
Processo tradizionale
Il procuratore è finalmente disponibile e può
firmare a mano tutti i documenti rimasti in
sospeso, uno ad uno.

Processo digitale
Il firmatario dalla piattaforma (anche mobile)
attraverso la firma remota (con OTP e
nessuna chiavetta) sigla i documenti anche
massivamente. Non importa se il firmatario si
trovi in smart working o in trasferta, perché è
possibile firmare in qualsiasi momento, da qualsiasi
luogo e con qualsiasi device.

FIRMA ESTERNA
Processo tradizionale
i documenti vengono mandati per email a clienti o
fornitori, che a quel punto stampano il documento,
lo firmano a mano e lo scansionano per rimandarlo
indietro.

Processo digitale
Il cliente/fornitore, senza installare alcun
applicativo, può firmare elettronicamente.
Il documento firmato a quel punto torna
automaticamente al mittente in versione digitale,
senza necessità di stampare e firmare a mano.

RESTITUZIONE DOCUMENTI FIRMATI
Processo tradizionale
I documenti tornano nelle mani di chi aveva
richiesto la firma, oppure possono essere trasferiti
ad altro firmatario, nel caso fosse necessaria
un’ulteriore firma.

Processo digitale
I documenti firmati vengono caricati sul sistema
documentale, impostando le corrette visibilità a
seconda del tipo di documento. Nessun processo
viene interrotto o rallentato per la mancanza di
una firma o per il trasporto e la consegna di un
documento firmato.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI
Processo tradizionale
Finalmente i documenti sono firmati e possono
essere conservati in un archivio cartaceo di
difficile ricerca e consultazione.

Processo digitale
Periodicamente un processo si occuperà di
predisporre i documenti firmati per la conservazione
digitale a norma di legge. In qualsiasi momento è
facile recuperare i documenti archiviati.

È FACILE GESTIRE IL LIBRO FIRMA IN DIGITALE
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Scopri gratuitamente
come funziona

