
Scheda  
informativa

Un contratto va bene. 
Il controllo è meglio.
Gestione digitale dei contratti.  

Tutto a colpo d‘occhio.  

Tutto sotto controllo.
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Gestione dei contratti - opportunità e 
rischio per la Sua azienda

La gestione dei contratti è un processo critico per 

l‘azienda e porta con sé molte sfide. Ci sono da orga-

nizzare diversi reparti con varie mansioni lungo l‘in-

tero ciclo di vita del contratto. Tutti i reparti hanno 

una cosa in comune: la trasparenza è il fattore chiave 

per il successo.

Sfide nella gestione dei contratti
Ancora prima dell’inizio della durata contrattuale ef-

fettiva, sono già da coinvolgere i vari reparti nell’iter 

contrattuale: i contratti e gli altri documenti applicabili 

sono redatti e adattati all’oggetto specifico del contrat-

to, si avviano il coordinamento interno e le trattative 

con il con il partner contrattuale esterno. I processi di 

rilascio e di firma avviano la transizione verso la dura-

ta attiva del contratto. Senza la gestione digitale dei 

contratti, le liste Excel sono spesso la prima scelta per 

seguire le attività e le scadenze di un contratto. Non di 

rado questi elenchi, così come l’archivio dei contratti, 

sono dipartimentalizzati, se non addirittura organizzati 

in modo ridondante. Il risultato sono ricerche onerose, 

informazioni obsolete e una base dati non adatta per 

un’analisi a livello aziendale del portafoglio contratti.

In questi casi il rischio di perdere scadenze è alto, le pos-

sibilità per potenziali riduzioni dei costi sono basse. La 

gestione dei contratti d.velop è concepita come siste-

ma di gestione contrattuale olistica. Il processo contrat-

tuale nel sistema d.3ecm crea una parentesi logica per 

l’organizzazione e il controllo di tutti le attività contrat-

tuali in una qualità completamente nuova.

Panoramica in qualsiasi momento
Come hub centrale per le attività legate al contratto 

ogni reparto autorizzato ha sempre e ovunque acces-

so rapido e trasparente ai contratti esistenti. Panoram-

iche complete con funzioni di valutazione confortevoli 

evidenziano le informazioni rilevanti e consentono una 

gestione sicura delle scadenze.

Gestione scadenze
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Standardizzato in modo flessibile 
La gestione integrata dei processi consente di  

standardizzare in modo vincolante i processi  

aziendali  con I’ausilio di modelli di fase, dall’iniziazione 

alla cessazione e archiviazione dei contratti. È anche  

possibile creare collegamenti a monte o a valle di  

processi subordinati, come p.es. gare d’appalto o  

fascicoli di progetti. All’interno delle fasi contrattuali 

modelli di attività supportano l’utente nell’organizzazi-

one efficace delle sue attività. Che si tratti di processi 

pre-strutturati oppure liste di controllo e attività ad hoc 

progettate piuttosto flessibilmente – l’utente stesso 

decide sul grado di flessibilità, in base alle necessità  

anche a seconda dello stato o del tipo di contratto.

Collaborativo e comprensibile
Conversazioni interne (chat) e conversazioni esterne 

(Email) sono visualizzate direttamente nella procedura 

del contratto e quindi offrono la possibilità, anche dopo 

anni, di comprendere il motivo per certe decisioni. Per 

ultimo, ma non meno importante: ogni attività all’in-

terno del processo contrattuale viene documentata in 

modo dettagliato in un protocollo storico.

Panoramica del contratto con  
documenti rilevanti.

Integrato.  
La gestione contrattuale di d.velop consolida  

l’archiviazione dei contratti, la loro gestione nonché il 

monitoraggio delle scadenze in un sistema centrale che 

con l’ausilio della moderna tecnologia HTML5 si integra 

senza problemi nei principali sistemi come ERP o client 

di posta elettronica.

Con la gestione dei contratti si crea quella  

trasparenza, di cui si ha bisogno per sfruttare le  

opportunità e ridurre i rischi – l’obiettivo di successo 

nella gestione dei contratti.
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Highlights

  Supporto nel ciclo di vita del contratto 

Approccio olistico interamente basato sui processi dei Suoi  

contratti.

  Piattaforma centrale per la gestione dei contratti,  

l‘archiviazione e la gestione delle scadenze 

Tutti i processi della gestione contratti, ad es. l’archiviazione e la 

gestione e dei contratti, nonché la gestione delle scadenze,  

confluiscono qui.

  Centratura delle attività  

Tutte le attività e le informazioni di un contratto sono raggrup-

pate in un processo di contratto digitale. La collaborazione è un 

aspetto chiave nella gestione dei contratti.

  Standardizzare i processi (in modo adattivo) e aumentare  

l‘efficienza 

L‘implementazione e la standardizzazione del software è  

possibile gradualmente - i processi contrattuali possono poi 

essere ulteriormente sviluppati attraverso l‘esperienza acquisita. 

Questi processi possono essere modellati da amministratori  

specializzati in materia, senza conoscenza informatiche.

  Personalizzazione dell‘applicazione e delle interfacce utente 

 È possibile personalizzare ulteriormente ed in modo ampio,  

specificamente per il cliente, tutta la base dati contrattuale.

  Integrare ed essere integrati 

Si possono usare le applicazioni aziendali quotidiane senza  

interruzione - grazie all‘integrazione con i principali sistemi ed 

evitando quindi una doppia manutenzione dei dati. La nuova  

gestione contratti comincia nell’ambiente e nel software  

personalmente prescelto.



L’azienda d.velop AG
Fondata nel 1992 d.velop AG, con sede principale a 

Gescher, Germania, sviluppa e commercializza software 

per digitalizzazione dei processi aziendali e delle proce-

dure specialistiche specifiche del settore e fornisce con-

sulenza alle aziende su tutti questi aspetti. Con l’espan-

sione del portafoglio ECM consolidato in ambito della 

gestione dei documenti, l’archiviazione ed i workflow 

su device mobili, nonché soluzioni SaaS standardizzate e 

personalizzate, il produttore offre anche Managed Ser-

vices. La certezza giuridica e il rispetto dei requisiti legali 

sono garantiti grazie a una gestione precisa dei processi 

di compliance e conformità.

d.velop fornisce servizi digitali che collegano le persone e 

semplificano e riprogettano processi e procedure. Lo spe-

cialista ECM aiuta aziende e organizzazioni a realizzare il 

loro pieno potenziale.

Una solida rete internazionale di circa 350 partner  

specializzati, rende disponibili d.velop Enterprise Content 

Services in tutto il mondo.

I prodotti d.velop – on Premises, in cloud o in modalità 

ibrida - sono in uso in tutti i settori da oltre 11.900 

clienti con oltre 2,9 milioni di utenti; inclusi Tupperware 

Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, 

Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, 

FingerHaus GmbH, città di Wuppertal, Basler 

Versicherung, DZ Bank AG, le cliniche universitarie del 

Saarland e di Greifswald.
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L‘implementazione effettiva della soluzione è specifica dell‘azienda e può deviare dalle funzioni descritte.

d.velop AG

Schildarpstraße 6–8

48712 Gescher, Germania

Fon +49 2542 9307-0

d-velop.com 

info@d-velop.com

Alpin Srl
Soluzioni moderne ed efficaci di Alpin: perfette per il 

Vostro business! Siamo un’azienda innovativa dell’Alto 

Adige, capace di offrire i più recenti servizi e prodotti IT. 

La nostra gamma di prodotti comprende soluzioni per la 

gestione documentale, piattaforme Web ed e-commerce 

di altissimo livello. Inoltre portali di collaborazione azien-

dale basati su tecnologia SharePoint.

I nostri ingegneri specializzati in informatica sono pron-

ti a realizzare anche soluzioni software individuali per la 

Vostra azienda o il Vostro settore, sempre con una garan-

zia di esecuzione perfetta e di qualità garantita. Per tutte 

le nostre soluzioni offriamo, naturalmente, un servizio di 

supporto sempre affidabile ed impeccabile.

Alpin Srl

Via Lancia 8b

39100 Bolzano, Italia

Fon +39 0471 1808410

alpin.it

sales@alpin.it
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