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Non è la specie
più forte a

sopravvivere,
e nemmeno quella

più intelligente,
ma la specie che

risponde meglio al
cambiamento.

Charles Darwin



CHI SIAMO

Copying Srl fornisce servizidi gestione documentale in outsourcing

a piccole,medie e grandi aziende e Pubbliche Amministrazioni.

Il nostro obiettivo è aiutare le imprese ad attuare strategie di 

GESTIONE DOCUMENTALE che facciano bene all’AZIENDA, 

consentendo un risparmio economico e di tempo, e all’AMBIENTE, 

riducendo la produzione dei documenti cartacei.

La nostra struttura in classe A è 

realizzata con i più innovativi criteri

costruttivi a garanzia della più

elevata efficienza energetica e 

nel rispetto dei più severi  

standard di riferimento, con un  

consumo energetico 

certificato di soli 4,94 kWh/mq

annuo.

Abbiamo attivato lo smart 

working e l’orario flessibile 

per conciliare LAVORO e 

FAMIGLIA. 

Crediamo nell’importanza di 

avere dipendenti FELICI.

Se vuoi un anno di prosperità,
fai crescere il grano.

Se vuoi dieci anni di prosperità,
fai crescere gli alberi.

Se vuoi cento anni di prosperità,

fai crescere le persone.

Guan Zhong

Le nostre vetture sono 

completamente elettriche e 

sono a disposizione dei 

dipendenti anche al di fuori 

degli orari di lavoro.

EFFICIENZA 

ENERGETICA

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE

VALORI



I NOSTRI SERVIZI

Servizi IT

I nostri servizi sfruttano la  

virtualizzazione di desktop e server  

in quanto tecnologia in grado di  

eseguire più macchine virtuali su una  

singola macchina fisica, evitando di  

installare e mantenere attivi più server  

o desktop inutilmentepotenti.

Gestione documentale

Piattaforma software che consente di  

rendere sicura e affidabile lagestione  

della documentazione aziendale

e automatizzare i processi di lavoro,  

in modo che i documenti passinoda

un soggetto all’altro seguendoregole  

prestabilite.

Fatturazione elettronica

Servizio online che consente  

di integrare tutte le fasi della  

fatturazione elettronica, dalla  

creazione alla conservazione,

a partire dai dati originali delle fatture  

dell’azienda, nel rispetto dei requisiti  

tecnici previsti dallanormativa.

Noleggio stampanti

Proponiamo la gestione a costo copia di stampanti e multifunzione,  

una formula all inclusive senza intermediari finanziari, che include un  

sistema automatizzatodi lettura dei contatori di stampa dei dispositivi.

Firma elettronica

Soluzioni di firma grafometrica mediante  

tablet dotati di uno schermo ed una penna  

che, usati congiuntamente, permettono di  

rilevare dati biometrici e pertanto di apporre  

una firma che, oltre ad essere elettronica, è  

anche visivamente identica a quella apposta  

sulla carta.

LE NOSTRE 

CERTIFICAZIONI

Le nostre prestazioni sonoallineate

ai più alti criteri di affidabilità e qualità.  

Tutte le attività in outsourcing seguono  le 

procedure UNI EN ISO 9001:2008,  che 

prevedono ilmonitoraggio

e la tracciabilità di ogni processo.

Siamo in grado digarantire  il 

continuomiglioramento

e aggiornamento deinostri servizi  rispetto 

ai più evoluti standard IT  Service

Management.



La necessità di lavorare in mobilità impone nuove modalità con cui concepire lo spazio di

lavoro e di conseguenza i servizi IT. I nostri servizi sfruttano la virtualizzazione di desktop e

server in quanto tecnologia in grado di eseguire più macchine virtuali su una singola

macchina fisica evitando di installare e mantenere attivi più server o desktop inutilmente

potenti quando non serve davvero. Copying ha creato una divisione dedicata alla

realizzazione e alla gestione di infrastrutture virtuali per poter garantire ai nostri utenti

vantaggi in termini di efficienza, gestibilità e flessibilità.

Quali sono ivantaggi?

 ripristino rapido in caso di guasto;

 riuso della tecnologia esistente;

 accesso al proprio desktop da qualunquedispositivo;

 postazioni di lavoro sempreaggiornate;

 gestione più semplice dihardware e software;

 backup completo della macchina (comprese le impostazioni del sistema 

operativo);

 riduzione dei costi dell’infrastruttura fisica.

CHE COSASONO

I SERVIZIIT

Le informazioni di un’azienda sono tra il

60% e 80% destrutturate e al di fuori del

controllo del management perché vengono

gestite via carta, e-mail, fax e addirittura

oralmente. è difficile dunque tenere traccia

di correzioni, revisioni, del carico di lavoro,

delle tempistiche e della corretta tenuta dei

dati o dei documenti.

La gestione documentale è invece un

insieme di strumenti che consentono di

progettare, realizzare e gestire i processi

documentali di un’organizzazione

attraverso una piattaforma software in

grado di:

 rendere sicuro, protetto e affidabile

l’accesso ai documenti aziendali,

evitando la perdita di dati e

informazioni

 fornire e consolidare regole e prassi

condivise di archiviazione e ricerca dei

documenti informatici, al fine di

accedere in modo rapido, semplice e

condiviso ai documenti aziendali

 automatizzare i processi di lavoro in

modo che i documenti, le informazioni

e i compiti passino da un soggetto

all’altro seguendo regole prestabilite,

evitando errori.

CHE COS’è

LA GESTIONEDOCUMENTALE



La FatturazioneElettronicaè diventa obbligatoriadal 1° Gennaio 2019.

Il servizio di fatturazione elettronica è reso disponibile in modalità web e consente all’utente

di accedere, tramiteapposito portale, ai servizi di:

 trasformazione e acquisizione delle

fatture

 firmaqualificata/digitale
 trasmissione delle fatture

elettroniche al Sistema di

Interscambio(SDI)

 ricezionemessaggie notifiche dal

SDI

 conservazione elettronica a norma

delle fatturee relative

ricevute/notifiche

Quali sono ivantaggi?

 completa automatizzazione

 firma qualificata/digitale integrata

nel servizio e completamente

automatizzata

 ricevute e notifiche del Sistema di

Interscambio allegate allefatture

 accesso completo, in ogni

momento, alle proprie fatture e

relative ricevute e notifiche,

mediante canale sicuro

 conservazione digitale a norma di

legge di fatture, ricevute e notifiche

 consultazione delle fatture

conservate.

CHE COS’é

LA FATTURAZIONEELETTRONICA

CHE COS’è

LA FIRMA ELETTRONICA

Le nostre tecnologie e i nostri processi di firma elettronica sono realizzati per fornire in modalità  

fidata e sicura i seguenti servizi:

 FirmaGrafometrica tramitesupporti che gestiscono dati biometrici quali Tablet con

tecnologia  Wacom® e PC/Notebook con Signatur Pad Wacom® interfacciati direttamente 

dabrowser

 Firma Digitale in modalità remota oppure attraverso la fornitura di Smart card e Token USB.

La Firma Grafometrica consiste in una particolare forma di Firma elettronica avanzata che

permette di rilevare la firma di una persona utilizzando un tablet. Viene usata nelle procedure di

autorizzazione o autenticazione e sostituisce la firma autografa su documento cartaceo a fronte

di determinate condizioni tecniche.

Mentre una Firma Elettronica (semplice) assume un valore probatorio limitato alla discrezione

del giudice (eventualmente supportato da perizie tecniche), un documento sottoscritto con

Firma Elettronica Avanzata (FEA) integra il requisito della forma scritta previsto dall’articolo 1350

del Codice Civile, fatta esclusione per gli atti aventi come oggetto beni immobili.



Il nostro servizio di noleggio stampanti avviene attraverso la gestione a costo copia di

stampanti e multifunzione. Una formula all inclusive, senza intermediari finanziari,

finalizzata a garantire una costante ottimizzazione dei costi attraverso condizioni tecniche ed

economiche flessibili, adattate alle effettive esigenzedell’azienda.

Il livello di servizioè garantito dalla possibilitàdi monitorare gli SLA(ServiceLevel Agreement)

stabiliti. Copying propone inoltre un sistema automatizzato di lettura dei contatori di stampa

dei dispositivi, garantendo un servizio di noleggio stampanti improntato alla trasparenza e

semplicità d’uso.

Tutte le nostre soluzioni sono eco-sostenibili poiché consentono di risparmiare carta ed

energia e permettono dunque un significativo abbassamento dei costi. Copying, inoltre, si

prende totalmente in carico l’onere del recupero e smaltimento dei consumabili, al fine di

ridurre l’impatto ambientale anche durante la fase di post-utilizzo dei dispositivi inclusi nel

servizio di noleggio stampanti,eliminando ogni onere per l’utente.

Il nostro approccio prevede un affiancamento all’utente sin dall’analisi iniziale sulle reali

necessità legate alla stampa dei documenti, focalizzata sui risparmi ottenibili con

l’ottimizzazione dei dispositivi, fino alla progettazione della migliore soluzione e al

monitoraggio continuo dei risultati. In tal modo sarà sempre possibile modificare le soluzioni

adottate, adattandole alle costanti e specifiche esigenzedell’utente.

CHE COS’é

IL NOLEGGIOSTAMPANTI

APPROFONDIMENTI EFORMAZIONE

Copying propone, attraverso il progetto Sartorie Digitali, un’offerta formativa 

completa, per facilitare l’assimilazione degli aspetti normativi, tecnologici e 

organizzativi legati alla digitatransformation.

Sartorie Digitali propone workshop gratuiti rivolti a manager, imprenditori o 

professionisti con l’obiettivo di contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie 

digitali nel tessuto imprenditoriale italiano. In particolare:

 fornire una visione strategica del ruolo delle tecnologie digitali nelle imprese;

 analizzare il loro impatto sul business, con particolare riferimento agli scenari tecnologici  

emergenti;

 accrescere le competenze manageriali relative alla governance digitale eICT;

 comprendere le molteplici opportunità di innovazione del business che possono

derivare  dalle nuove tecnologie.

www.sartoriedigitali.it
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