


UTILIZZATO DA MIGLIAIA DI CLIENTI IN SETTORI DIVERSI 
PER MIGLIORARE PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA

M-Files consente alle aziende di lavorare in un ambiente veloce e ad alta intensità 
di informazioni come quello odierno  migliorando l’efficienza e massimizzando il 
riutilizzo delle informazioni. Grazie all’innovativa ed unica architettura di M-Files 
basata su metadati, è possibile trovare il documento giusto istantaneamente con 
una semplice ricerca per parola chiave - un mezzo molto più veloce ed efficace 
per trovare le informazioni invece di navigare tra complesse e confuse cartelle di 
rete. Inoltre, le funzioni di check-out e check-in permettono di eliminare i problemi 
di perdita di dati e di sovrascrittura di versioni causati dalla contemporanea 
modifica dei documenti da più utenti.

Con il cloud, la versione on-premise, e le opzioni ibride, M-Files è facile da 
implementare e utilizzare. In un breve periodo di tempo, è possibile iniziare a 
raccogliere i frutti di una efficace gestione dei processi e delle informazioni, e di 
evitare il caos e la confusione di un approccio legato alle cartelle di rete. 

Da funzionalità di reporting avanzate e all’accesso mobile ai documenti, alla 
capacità di integrarsi perfettamente con il CRM ed ERP esistenti, M-Files fornisce 
una piattaforma flessibile che supporta una vasta gamma di esigenze e di requisiti 
delle aziende.

”M-Files ha garantito un enorme 

aumento nella produttività e 

accuratezza delle attività svolte 

dalla nostra agenzia.” 

- Osmany Pereira Gonzalez, 

Gestione servizi comuni, 

Environment Programme delle 

Nazioni Unite

”Altri sistemi che abbiamo 

analizzato ci sono sembrati molto 

più costosi, e avrebbe richiesto più 

tempo di implementazione rispetto 

a M-Files. I nostri dipendenti 

non hanno avuto bisogno di una 

formazione specifica per diventare 

esperti nell’utilizzo del sistema. E’ 

stato facile formare i nostri team 

interni, e il team di M-Files è stato 

molto attento e pronto a rispondere 

prontamente a tutte le nostre 

domande. ” 

- Thorunn Bergsdottir, Quality 

Manager, MP Bank 

“Gli audits sono utilizzati 

comunemente in finanza nelle 

operazioni di estrazione dei dati 

in particolare nella fase di ricerca 

prima della fase di analisi. Abbiamo 

posto le valutazioni preliminari e le 

informazioni associate nel nostro 

archivio sicuro M-Files, e questo 

approccio centralizzato ha reso 

il processo di revisione molto più 

agevole. ” -

 - Thorsten Neumann, IT Manager, 

Banro Corporation

Su 1.000 manager intervistati il 59% dichiara di perdere quasi tutti i giorni 
informazioni importanti che esistono all’interno dell’azienda, ma che non si 
riescono a trovare (Fonte: Accenture)

Gli utenti perdono 30 minuti al giorno - o 16 giorni all’anno - nella ricerca di 
documenti. (Fonte: Harmon.ie)

Una soluzione efficiente per lo svolgimento di ricerche documentali tra i con-
tenuti disponibili in azienda, può portare ad un miglioramento della produttività 
del personale in media del 30% (Fonte: AIIM)

M-Files è la soluzione per una gestione documentale efficace! Secondo una 
nostra ultima indagine di soddisfazione dei clienti, il 97,1% degli utenti ha 
dichiarato che M-Files rende più facile la ricerca di informazioni.

È possibile salvare tutti i file e documenti da qualsiasi applicazione direttamente da M-file. È sempre possibile 
trovare le informazioni corrette rapidamente e facilmente in base al contenuto e agli attributi dei metadati del 
documento.

LO SAPEVATE?



I sistemi tradizionali di gestione dei contenuti aziendali e di gestione dei documenti 
in genere sono costosi, con prodotti complessi che richiedono importanti modifiche 
nei processi di business e costosi supporti da parte del reparto IT.  M-Files cambia 
questo paradigma, fornendo una soluzione potente ma facile da usare, che aiuta 
le aziende a organizzare, gestire e tenere traccia di documenti e informazioni.

MIGLIORA LA QUALITA 
E I PROCESSI, 
GARANTENDO LA 
CONFORMITÀ ALLE 
NORMATIVE

M-Files è una soluzione 
semplice e pratica che aiuta le 
aziende e le attività di business 
a gestire la documentazione in 
maniera conforme ai requisiti 
normativi e agli standard di 
qualità. Norme e prescrizioni, 
quali ISO 9000/9001, FDA 
21 CFR Part 11, HIPAA e 
Sarbanes-Oxley, nonché le 
regole fiscali di conservazione 
sostitutiva richiedono di 
soddisfare determinati requisiti 
per la gestione dei documenti 
che possono essere facilmente 
soddisfatti con M-Files.

Con le funzioni versatili e 
potenti di workflow di M-Files, 
le attività di gestione corrente 
possono essere automatizzate e 
l’assegnazione dei compiti può 
essere data alle persone giuste 
al momento giusto - senza 
bisogno di programmazione. 
I flussi di lavoro all’interno di 
M-Files possono essere definiti 
per esempio per l’approvazione 
di contratti, il processo di 
autorizzazione e pagamento 
delle fatture di acquisto, la 
gestione della documentazione 
del personale e per una miriade 
di altri casi d’uso che richiedono 
la revisione, modifica e / o 
approvazione da diversi enti o 
soggetti all’interno o all’esterno 
dell’azienda.

UN NUOVO APPROCCIO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE

CONTROLLO NELLA 
CREAZIONE DEI DOCUMENTI

 ► Impedisce le modifiche simultanee con la 
funzionalità di check-in e check-out  

 ► Mantiene automaticamente lo storico 
delle versioni: permette di ripristinare le 
versioni precedenti o di confrontare le 
modifiche con le versioni precedenti 

 ► Log delle modifiche e audit trial: si è 
sempre in grado di vedere chi ha fatto 
modifiche e cambiamenti 

 ► Facile gestione dei processi documentali 
tramite workflow e assegnazione di 
compiti

ACCESSO RAPIDO E FACILE ALLE 
INFORMAZIONI

 ► Trovi i documenti, i clienti e i progetti 
correlati in modo semplice e in pochi 
secondi 

 ► Ricerca rapida: è possibile trovare i file in 
base alla loro classificazione, agli attributi 
dei metadati e ai contenuti  

 ► È possibile rendere visibile alcuni documenti 
specificamente a determinati clienti e 
partner* 

 ► Funzioni avanzate di reporting e analisi 
dei dati

SCANSIONE E ARCHIVIAZIONE 

 ► Compatibile con tutti gli scanner e 
stampanti multifunzione 

 ► Funzione di riconoscimento del testo 
durante la scansione 

 ► Archiviazione in formato PDF/A-1b per 
un’efficiente conservazione elettronica dei 
documenti a lungo termine

INTEGRAZIONE CON SISTEMI 
ESISTENTI

 ► Perfetta integrazione in Windows 

 ► Supporto per tutti i formati di file (Word, 
Excel, PDF, JPEG, ecc) 

 ► Integrazione diretta con tutti i moderni 
sistemi di CRM,  ERP e altri database 

 ► Integrazione completa con tutte le 
applicazioni di Microsoft Office 

 ► Importazione dei messaggi di posta 
elettronica dal server email

SICUREZZA

 ► Controllo della visibilità dei dati: nasconde e 
protegge i documenti sensibili mantenendo 
un unico luogo di archiviazione 

 ► Facile e configurabile sistema di 
impostazioni dei permessi che riduce il 
rischio di errore umano 

 ► Autenticazione Windows Active Directory 

 ► Connessioni crittografate 

 ► Backup automatici di tutti i dati

FACILE DA USARE, OVUNQUE 
TU SIA

 ► Interfaccia utente tipo Windows: funzioni 
”Apri” e ”Salva”  

 ► Accesso tramite Web, con app su Tablet  

 ► Modalità off line per visualizzare, creare, 
modificare e archiviare documenti, con 
sincronizzazione automatica, una volta 
ricollegato
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