PA Digitale S.p.A.: dal successo per la digitalizzazione della PA a quello di Software
House e System Integrator per la digitalizzazione di imprese e professionisti
PA Digitale S.p.A., fin dalla sua nascita, si è posta come vero e proprio partner

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Autorità per l’energia elettrica

tecnologico alla guida delle PA nei cambiamenti necessari dettati non solo

e il gas e altri 1000 Enti hanno scelto PA Digitale per essere affiancati in

dall’Agenda Digitale, ma dagli interventi legislativi che vedono la conclusione

questo processo di innovazione.

di questo percorso verso la digitalizzazione con la legge sulla riforma della

Oggi, forte di questa esperienza, PA Digitale si pone anche a fianco delle

Pubblica Amministrazione (cosiddetta legge Madia). In tale ambito PA

Software House e dei System Integrator che operano nel mercato dei

Digitale è diventata leader indiscusso per le sue soluzioni orientate alla

Commercialisti, delle Aziende e più in generale per l’intero mondo economico,

digitalizzazione e dematerializzazione, totalmente web, nate per funzionare

affinché esse stesse possano rimanere protagonisti nell’innovazione digitale

nella rete e usufruibili in modalità ASP. Diverse Pubbliche Amministrazioni

che sta investendo l’intero mondo economico, cogliendo l’incredibile

sono clienti di PA Digitale: Quirinale, ISTAT, Autorità Anticorruzione (ANAC),

nuovissima opportunità di business.

WebTec: da sviluppatore e integratore di soluzioni informatiche
a ideatore di progetti per l’innovazione digitale
WebTec nasce con la consapevolezza del ruolo fondamentale che hanno

giorni i problemi reali dei clienti. Come in passato le Software House ed

svolto e svolgono tuttora le Software House ed i System Integrator che

i System Integrator sono stati i portatori della cultura informatica,

portano ai loro clienti cultura e servizi informatici attraverso soluzioni

oggi devono esserlo per la nuova cultura digitale; la digitalizzazione e la

software da loro sviluppate. L’offerta informatica in un mercato oramai

dematerializzazione sono i mezzi per creare efficienza, risparmiare costi, ma

“maturo”, la disintermediazione in qualsiasi ambito, anche di servizi

molti sono i problemi tecnici, giuridici ed operativi insiti in tale nuovo modo

informatici, facilitata da internet e dai nuovi mezzi di comunicazione, stanno

di operare ed è per questo che devono essere supportati da nuovi sistemi

sminuendo l’importante ruolo di chi è sul campo tutti i giorni, vicino ai clienti,

informatici e da una cultura “digitale”. È evidente in questo contesto il ruolo

a favore dei grandi player sempre più presenti anche mediaticamente.

primario che potranno acquisire le Software House ed i System Integrator

Fortunatamente, oggi, le esigenze declamate dall’Agenda Digitale hanno

che vivono vicino al cliente.

aperto nuovissimi orizzonti e in particolare anche per chi vive tutti i

WebTec: il TUO nuovo business nell’innovazione digitale
con sicurezza, semplicità, autonomia ed economicità
Piattaforma WebTec: dal server ai servizi cloud

la dematerializzazione dei processi gestionali normalmente gestiti

WebTec consente di erogare ai TUOI clienti servizi in cloud (componenti

manualmente o al più con prodotti di office automation o altro, comunque

WebTec) ad alto profilo tecnologico, senza la necessità di alcun

al dei fuori dei normali sistemi informativi (ERP). Esempi di tali servizi in

investimento infrastrutturale e costi di gestione (server farm, sistemisti

cloud sono la gestione documentale e conservazione digitale con i relativi

ecc.). Così, potrai garantire ai TUOI clienti i benefici reali della digitalizzazione,

processi di firma digitale, gestione delle mail, PEC, agenda del personale

eliminando carta, garantendo sicurezza e dematerializzando i processi, con

ecc. I servizi WebTec gestiscono, secondo i paradigmi del digitale, anche

riduzione di tempi e costi, conseguendo così maggiore efficienza: si potrà

tutte le problematiche di collaboration & comunication assumendo una

così dare il vero significato al termine “digitale”.

veste diversa in base al mercato di appartenenza.

Componenti WebTec: servizi cloud per la digitalizzazione
nei diversi mercati

Ad esempio, per un commercialista le componenti WebTec possono avere
interfaccia e funzionalità specializzate per la sua attività come il controllo
delle PEC per conto dei clienti, la possibilità di condivisione dei documenti

I servizi WebTec, pur essendo configurabili per funzionare autonomamente

con i suoi clienti ecc.

sulle diverse specificità, sono parte di un UNICO grande sistema che copre

WebTec risponde anche a esigenze specifiche quali, ad esempio, Fattura

le esigenze di diversi mercati.

PA, Fattura B2B, gestione pratiche e firme elettroniche.

Le componenti WebTec sono specializzate per la digitalizzazione e

Le tecnologie e le esperienze quasi ventennali nell’erogazione di servizi

Il sistema informativo con WebTec

ASP fanno si che il:
• 100% dei servizi WebTec sia utilizzabile con un semplice browser
• 100% dei servizi WebTec sia utilizzabile con una connessione 3G
• 100% dei servizi WebTec sia in totale mobilità e con interfaccia
“responsive”
• 100% dei servizi WebTec sia utilizzabile da uno smartphone o tablet
• 100% dei servizi WebTec sia supportato da un unico database senza
ridondanza di informazioni
• 100% degli aggiornamenti avvengano a caldo (i servizi sono sempre
attivi anche in fase di aggiornamento)
• 100% dei servizi WebTec è studiato per una transazione al “digitale“
dolce, sicura e senza traumi
• 100% dei servizi WebTec utilizza un UNICO sistema di gestione
documentale e conservazione digitale a norma
Inoltre si assicura:
• 100% di condivisione con clienti, fornitori, colleghi
• 100% di accessibilità e utilizzo 24/24h, 365/365gg grazie alla software
house con certificazioni ISO9001 e ISO27001.

WebTec: il pannello di comando per la TUA autonomia e libertà con un touch
A TUA disposizione un vero e proprio pannello di
comando, a cui potrai accedere anche in totale
mobilità con un browser e avrai:
• piena libertà e autonomia di attivazione di un nuovo
cliente
• piena libertà e autonomia di abilitare i servizi
• piena libertà e autonomia nel combinare le
componenti WebTec e creare la Tua offerta e
proposition sul mercato
• piena libertà e autonomia nelle politiche di pricing e
nella definizione di un listino da proporre.

WebTec per distinguersi dai competitor mantenendo “vivo” il tuo gestionale
Con WebTec diffondi la tua immagine e il TUO brand!

software ed i servizi WebTec avviene semplicemente in maniera nativa

TU sei l’UNICO ed ESCLUSIVO protagonista e regista nei rapporti con il TUO

attraverso il canale API - Rest, permettendo anche l’integrazione con

assistito: commercialista, azienda, avvocato ecc. La piattaforma WebTec

un qualsiasi gestionale di terzi, dandoti così l’opportunità di approcciare

avrà il TUO brand per permettere alla TUA immagine di continuare ad essere

gradualmente i clienti della tua concorrenza.

veicolata presso i TUOI clienti e nel territorio in cui operi.

Con WebTec anche l’assetto contrattuale non è un problema

Con WebTec fai nuovo business nell’era dell’Agenda Digitale
a costi “pay per use”

Per agevolarti, PA Digitale ti fornisce anche la modulistica contrattuale che

La proposta WebTec prevede il pagamento solo per i servizi utilizzati dal TUO

è opportuno utilizzare per i TUOI servizi e per il servizio di conservazione

assistito secondo i prezzi definiti per i vari componenti WebTec nel contratto

digitale a norma. Gli esperti PA Digitale sono a TUA disposizione per

stipulato con noi. Avrai così garanzia dei costi, potrai in totale libertà studiare

garantire un supporto professionale e qualificato in tutti gli aspetti.

la composizione della TUA offerta, magari unendo altri servizi e decidendo la

Con WebTec completi ed arricchisci la TUA attuale offerta
aumentando le tue opportunità di vendita
I servizi WebTec non sostituiscono il TUO core business perché la TUA

politica di pricing: il TUTTO in piena autonomia e senza sorprese.

Con WebTec crei il tuo nuovo business in piena libertà e
autonomia con un touch

offerta viene completata ed arricchita: il TUO cliente potrà così godere di

È garantita piena libertà e autonomia in tutto: tramite il pannello di comando

una soluzione dove digitalizzazione e dematerializzazione dei processi

hai in mano le redini del futuro della TUA azienda.

saranno semplicemente alla portata di un touch. L’integrazione tra il tuo
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