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 ✔ Piattaforma 
“end-to-end”, gestita da 
un unico interlocutore

 ✔ Integrazione EDI nativa

 ✔ Digitalizzazione del 
processo, del dato e del 
documento 

 ✔ Archiviazione dei 
documenti sulla base di 
workflow e indici

 ✔ Workflow che 
permettono la gestione 
dei cicli approvativi 
e di condivisione dei 
documenti.

 ✔ Conservazione sostitutiva 
dei documenti
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TESI Paperless
La soluzione per la digitalizzazione
del ciclo “ordine-pagamento”

La soluzione TESI Paperless, completamente modulare, permette la digitalizzazione del 
“ciclo ordine-pagamento” sia attivo sia passivo: dall’acquisizione del documento in multicanalità, 
alla gestione del dato strutturato acquisito, all’integrazione con i sistemi ERP pre-esistenti, fino 
alla conservazione sostitutiva. Abilita una reale digitalizzazione del ciclo “ordine-pagamento” 
in quanto supporta una progettazione integrata e collaborativa dei processi sia verso l’interno 
sia verso l’esterno (clienti o fornitori) rendendo i flussi delle informazioni fruibili ed elaborabili 
immediatamente. 

La soluzione TESI Paperless armonizza i processi amministrativi (fatturazione e pagamento), 
standardizzando la gestione delle informazioni; permette di aumentare la produttività 
diminuendo errori e rilavorazioni e migliorare la collaborazione tra i diversi attori, consentendo 
di condividere dati e informazioni elaborabili automaticamente fornendo così maggiore visibilità 
e controllo sulle transazioni.

Funzionalità
Multichannel Data Receiving
L’acquisizione dei documenti avviene in multicanalità (EDI Portale, e.mail, PEC, carta e scansione OCR) così da 
garantire la massima flessibilità nella relazione con il proprio cliente o fornitore. Consente di ridurre il numero di 
documenti cartacei e, contemporaneamente, di aumentare il controllo delle informazioni contenute grazie alla 
possibilità di gestire elettronicamente un dato strutturato.

Business Process Management
I processi amministrativi coinvolti riguardano, per il ciclo passivo, ricezione di documento pre-compilato, accet-
tazione, riconciliazione – rispetto all’ordine o al budget-, l’approvazione al pagamento e la visibilità stato avanza-
mento pagamenti. Nel caso del ciclo attivo la digitalizzazione dei processi riguarda la ricezione ordine, l’allinea-
mento ERP per la generazione della fattura e la gestione della bolla di consegna. 

Compliance Document Storage
L’archiviazione e indicizzazione di tutti i documenti lungo il processo “order-to-pay” permette la creazione del 
fascicolo dell’ordine ovvero di disporre di una documentazione cronologica di tutti gli eventi accaduti consultabile 
in qualsiasi momento.

Inoltre è possibile, laddove siano rispettati i requisiti di legge, disporre che i documenti siano posti in “conserva-
zione sostitutiva”.


