
Il Gruppo
BM&PLANETA è il partner unico per la 
fornitura e la realizzazione di sistemi e 
servizi informatici ad elevato contenuto 
tecnologico.
Dal 1992, è presente sul mercato con
soluzioni sviluppate internamente: la
continua attività di R&S di BM&PLANETA
garantisce soluzioni in linea con le
ultime tecnologie e i più recenti
standard di mercato.
Gli uffici del Gruppo BM&PLANETA sono
a Parma: 600mq distribuiti tra la direzione 
commerciale, la direzione amministrativa, 
la nuova Server Farm, il gruppo R&S e il 
gruppo tecnico sistemistico.

BM INFORMATIKA offre soluzioni 
hardware e gestionali corredati di una
gamma completa di servizi complemen-
tari che consentono al cliente di
sfruttare la comodità e la logica intrinseca 
di un unico fornitore. Assistenza
tecnico-applicativa e consulenza
specialistica sono fornite da un team di 
esperti.
PLANETA è la software factory del
Gruppo. Realizza internamente soluzioni
software per la gestione documentale
e si propone come il partner
tecnologico per la fornitura di consulen-
za tecnico-applicativa e di soluzioni
software evolute anche a progetto.

Lo staff
Più di trenta persone  compongono
Il Gruppo garantendo da oltre 17 anni 
esperienza nel settore elettronico 
documentale.

INSIEME PER OGNI  TUO PROGETTO

www.bmplaneta.it



Banche la soluzione
Il primo step consiste nell’installazione della suite documentale di 

BM&PLANETA per consentire l’archiviazione e la condivisione dei docu-

menti interessati. Per le registrazioni telefoniche degli ordini di borsa si 

utilizza la suite GIADA Web in modalità Asp.
esigenze

• Gestione Contratti Fornitori 

• Archiviazione Documentale
 Ufficio Acquisti

• Registrazione Ordini di Borsa

Aziende
finanziarie

la soluzione
La suite GIADA permette di gestire la Formattazione dei documenti verso un 

Delivery multicanale. La Fatturazione Elettronica lato emittente sostituisce la 

Fatturazione Analogica con Conservazione Sostitutiva dei documenti 

emessi. L’invio cartaceo dei documenti può essere sostituito con la pubbli-

cazione web: l’accesso alle aree riservate, dove sono depositati i documenti, 

è possibile dopo autenticazione (tramite user Id e Psw).

L’archivio “pregresso” (per gli anni possibili) è stoccato fisicamente; i docu-

menti dell’ultimo biennio vengono de-materializzati, archiviati e conservati 

in modo sostitutivo.

Risultati: maggiore spazio disponibile, eliminazione della carta.

• Ciclo di Fatturazione
 Multicanale 

• Stampa Scritture Contabili

Multiutility la soluzione
La suite GIADA permette di gestire in maniera semplice e funzionale tutta 

la parte di formattazione dei documenti da spedire, predisponendoli 

all’invio Multicanale. Si adottano i canali di delivery tramite Stampa 

cartacea, e-mail e pubblicazione web. Ai documenti spediti vengono 

applicate le Firme Digitali e le Marche Temporali necessarie al processo di 

Conservazione Sostitutiva.

Per i Giornali Contabili e di Magazzino, se ne evita la stampa producendo dei 

formati Pdf indicizzati e portati direttamente in Conservazione Costitutiva.

Ogni documento conservato resta disponibile per la ricerca, la consultazio-

ne la stampa e il salvataggio in locale, previa autorizzazione.

esigenze

• Ciclo di Fatturazione
 Multicanale 

• Stampa Giornale Contabile
 e Giornale di Magazzino

GESTIONE ELETTRONICA
DEI DOCUMENTI 
Il ventaglio delle soluzioni BM&PLANETA
dall’esperienza diretta di 7 casi pratici



Commercialistila soluzione
Si installa sul Pc del cliente “GIADA scanner” per acquisizione e rapida 

spedizione, in formato digitale, dei documenti contabili. Sul computer 

del commercialista si installa il software applicativo gestionale per 

richiamare i documenti digitali spediti dal cliente e, senza effettuare 

alcuna stampa, procedere alla registrazione contabile visualizzando, 

contemporaneamente sullo stesso monitor, il documento inviato e il 

proprio programma di contabilità. Il commercialista una volta terminate 

le operazioni, con un semplice click, invia alla suite GIADA i documenti 

per avviare il processo di conservazione sostitutiva e la pubblicazione via 

web dei documenti.

esigenze

• Ottimizzare flussi documentali
 e gestione contabile 

• Invio elettronico da parte
 dei clienti dei documenti

Editoriala soluzione
Il servizio di formattazione dei documenti con stampa e spedizione con 

printing provider consente la Conservazione Sostitutiva dei documenti a 

valenza fiscale, ottimizzando gestione dei flussi dati relativi al ciclo attivo, 

elaborazione e gestione prove, formattazione, gestione della documenta-

zione relativa al ciclo passivo, scansione e indicizzazione, archiviazione e 

conservazione sostitutiva del ciclo documentale, pubblicazione dati di 

tracking and tracing tramite interfacce web.

Il progetto è flessibile e già attivo presso un Gruppo Editoriale (39 redazioni, 

tiratura di 300 mila copie, 2 milioni di lettori settimanali) e sulla fitta rete di 

concessionarie per la raccolta pubblicitaria.

• Gestione, elaborazione,
 distribuzione documenti
 in multiformato e multicanale 
• Trasmissione dati 
• Archiviazione e conservazione
 sostitutiva

Centri
Servizi

la soluzione
GIADA suite consente al centro servizi di disporre e offrire tutti i servizi 

documentali alla propria clientela. Il centro servizi può scegliere tra:

✔ Erogare i servizi in modalità front-end utilizzando la suite GIADA in 

modalità Asp

✔ installare il prodotto (GIADA suite) per poi erogare il servizio, 

usufruendo della formula di cessione licenze d’uso a noleggio

✔ rivendere ai propri clienti il prodotto permettendo al cliente una 

gestione autonoma dell’archiviazione documentale

• Erogazione Servizi 
 Documentali 

P.A.L.la soluzione
La suite GIADA in modalità Asp permette di disporre di servizi di generazione 

e invio multicanale, sottoponendo ogni invio a una fase di prova e approva-

zione da parte della direzione sanitaria. Vengono erogati

✔ stampa, imbustamento e postalizzazione delle lettere di invito per 

screening ed esami specialistici

✔ repository: Produzione dei documenti in formato Pdf per Archiviazione 

delle comunicazioni inviate con possibilità di rinvio su richiesta

esigenze

• Formattazione e Spedizione
 degli inviti a visite
 specialistiche



INSIEME PER OGNI TUO PROGETTO

ARCHIVIAZIONE CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA

PRINTING
AND DELIVERY

RESPONSABILE DI
CONSERVAZIONE

SEDE BM&PLANETA, Parma

ATTUALE COPERTURA
TERRITORIALE

sede territoriale

Partner  BM&PLANETA considera il partner sede territoriale e 

struttura decentrata dei propri servizi  e con corsi di qualifica-

zione trasferisce a ciascuno tutte le competenze commerciali e 

tecniche.

Partner qualificato  Gestisce qualsiasi tipo di business e 

fornisce tutti i servizi a corollario dell’Archiviazione Documentale 

e Conservazione Sostitutiva.

Rivenditore qualificato  E’ in grado di gestire un business di 

piccolo, medio e alto livello, ma non è strutturato per offrire 

servizi a corollario della Archiviazione Documentale e Conser-

vazione Sostitutiva.

OEM  Integra nei propri applicativi le funzionalità delle soluzioni 

fornite da BM&PLANETA nell’ambito dell’Archiviazione Docu-

mentale e di Conservazione Sostitutiva

Centro servizio  Eroga servizi di formattazione, archiviazione 

e Cnservazione Sostitutiva ai suoi utenti/clienti utilizzando la 

tecnologia Plug&Play fornita da BM&PLANETA.

Tipologia di partner
a copertura del territorio.
Proposta e soluzioni
al cliente www.bmplaneta.it

Cliente Ha una ampia scelta di prodotti e servizi: GIADA suite

(installazione in house acquisto o noleggio) –  GIADA web 

(utilizzo del servizio plug and Play),  PCS ( studiato per Pmi per 

consentire la conservazione sostitutiva in modo semplice e 

nel pieno rispetto della normativa).

Proposta per il cliente  Consiste nell’erogazione di servizi

documentali che permettano di: creare, gestire, trasmettere, 

archiviare e condividere i documenti. Processo di dematerializ-

zazione, print&delivery.

Soluzioni per il cliente  Semplici ed evolute in termini di 

funzionalità, in linea con i requisiti previsti dalla normativa. 

Il nostro centro servizi rende immediatamente fruibili tutte le 

funzioni garantendo massima sicurezza, rispetto delle policy, 

riservatezza; si propone come responsabile della Conservazio-

ne Sostitutiva in outsourcing, gestisce un elevato numero di 

credenziali di firma, con tempi ridotti di personalizzazione, 

indicizzazione e ricerca dei documenti.

La capillare organizzazione di BM&PLANETA garantisce una 

presenza qualificata sul territorio nazionale.


