
ARCHIVIAZIONE
Archiviare, condividere e gestire qualsiasi documento o oggetto aziendale, indipendentemente 
dal formato e dall’origine è l’obiettivo prefissato e raggiungibile con i servizi BM&Planeta. Tra-
mite il servizio GIADA viene offerta la possibilità di risolvere tutti i problemi legati alla gestione 
dei documenti aziendali. Grazie alla profilazione utente e all’accesso tramite login è garantita 
la massima sicurezza dei dati gestiti e il rispetto delle policy di riservatezza.

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Quanto stabilito dalla Normativa vigente in tema di conservazione sostitutiva, costituisce una 
valida ed efficiente alternativa alla conservazione della documentazione cartacea. 
Sarà possibile gestire in maniera appropriata sia documenti di tipo tributario che non ed avere 
a disposizione per l’utente gli strumenti necessari alla corretta gestione del processo di con-
servazione sostitutiva.

In prima analisi sono archiviabili in modalità sostitutiva tutti i documenti:
Analogici (unici e non) convertiti in formato digitale;
Digitali (detti anche “documenti informatici”).
I documenti digitali comunemente conservati in modalità sostitutiva del cartaceo sono i seguenti:

CONSULENZA E SERVIZIO DI RESPONSABILE DI CONSERVAZIONE 
Il team di esperti BM&Planeta, composto da tecnici informatici, fiscali e giuristi, affianca il 
Cliente nella identificazione e definizione dei processi di conservazione e nella redazione del 
Manuale della Conservazione Sostitutiva. Assumendo in delega l’incarico di Responsabile della 
Conservazione Sostitutiva, BM&Planeta offre un servizio completo e affidabile, sgravando il 
Cliente dell’intera gestione dei processi.   

La figura del Responsabile di Conservazione assolve agli obblighi indicati  nella delibera CNIPA 
n.11 del 19 febbraio 2004.

PRINTING & DELIVERY
La crescente necessità di elevare la capacità di comunicazione aziendale verso la propria clien-
tela è da sempre un punto di riferimento per i servizi erogati da BM&Planeta. L’attività di 
formazione dei documenti ed il loro instradamento con logiche multi canale e multi formato 
rappresentano ciò che di più innovativo può essere necessario alla comunicazione aziendale.
Per questi scopi BM&Planeta mette a disposizione il suo tool di servizi WEB:

• Normativa fiscale
• Registri IVA
• Copie fatture elettroniche emesse
• Fatture Fornitori
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A S S O C I A T O

• Workflow d’instradamento
• Trasferimento al centro stampa

 oppure al server di posta
• Interfaccia Web per tracking del processo
• Distribuzione al cliente finale

• Ricezione file (spool o file dati)
• Elaborazione file secondo

 regole concordate
• Creazione documenti pdf
• Protocollazione

• Normativa civilistica
• Libro giornale
• Libro degli inventari
• Registro beni ammortizzabili
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