IL CASO DI SUCCESSO
ARXIVAR, UN SISTEMA INTELLIGENTE PER
GESTIRE LE INFORMAZIONI E TUTTI I DOCUMENTI AZIENDALI.
OBIETTIVI DEL CLIENTE
- Unico repository dei
documenti aziendali
- Velocizzare la ricerca e la
consultazione dei documenti
direttamente da ERP
- Migliorare la distribuzione e
condivisione dei documenti
e delle informazioni
- Workflow su misura per
l’ottimizzazione dei processi

LA SOLUZIONE ATF
- Sviluppo di Workflow
personalizzati ed esigenza
condivisa
- Riduzione dei costi e dei
tempi operativi delle risorse
- Gestione delle informazioni
centralizzata in ARXivar per
il gruppo aziendale

VANTAGGI PER
L’AZIENDA
- Auditing documentale dei
processi operativi
- Servizio a valore aggiunto
- Soluzione avanzata alle
criticità aziendali
- Benefici economici derivati
da una miglior gestione
delle informazioni

PETROLTECNICA

S.p.A.

PETROLTECNICA S.p.A. nasce nel 1950 come società di manutenzione
operante nel settore petrolifero e si evolve sino a diventare una realtà
leader nelle soluzioni integrate ed innovative con un approccio multi-disciplinare alle varie problematiche ambientali. PETROLTECNICA offre
soluzioni funzionali nel settore oil-gas and water con la profonda conoscenza e competenza tecnica, indispensabili per assicurare al Cliente le
soluzioni più adatte.
Global service rifiuti, diagnostica, bonifica di serbatoi, smantellamento
di impianti industriali, indagini ambientali, riconversione di siti contaminati, rimozione amianto, progettazione realizzazione e manutenzione di
impianto di trattamento acque reflue, energie da fonti rinnovabili sono i
servizi che offre, sul territorio nazionale ed estero, attraverso le proprie
unità operative.

Un unico spazio condiviso e modulare che potrà
crescere e adattarsi a qualsiasi esigenza.
La scelta vincente per i processi aziendali.
ATF è in grado di personalizzare il software documentale per ogni esigenza eliminando i punti critici del cliente.
Il supporto del nostro specialista di document management ha permesso di raggiungere la piena soddisfazione implementando in maniera
semplice e veloce la soluzione.
Un unico spazio centralizzato che ha permesso a PETROLTECNICA di
utilizzare la matricola del dipendente per l’accesso al sistema e condividere le informazioni aziendali con ogni singolo dipendente: buste paga,
richiesta ferie e permessi, assenze per malattia, variazione iban, assegni familiari, gestione delle scadenze (patenti, certificati e abilitazioni
specifiche) ed altre comunicazioni, sfruttando la tecnologia web di ARXivar ed il modulo barcode per un’acquisizione automatica dei documenti.
ATF dopo aver ascoltato gli obiettivi e le esigenze, ha potuto implementare Workflow strategici che hanno migliorato subito il processo funzionale
e organizzativo dell’azienda.
La possibilità di avere i processi automatizzati ed il rispetto delle procedure ha semplificato l’avanzamento di processo che in una realtà aziendale è traducibile in minor costo e maggiore efficienza.
Il valore aggiunto del software è stato individuato anche dalla facilità d’uso e la comprensione immediata delle risorse facendo diventare ARXivar
subito uno strumento indispensabile ed in continuo sviluppo.
Il progetto condiviso e il supporto completo ha permesso a PETROLTECNICA di scegliere nuove implementazioni e migliorare lo sviluppo strategico del proprio business.

