
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.

Prodotti & Soluzioni

Lo sviluppo delle sinergie con i partner 
BM&PLANETA, distribuiti sul territorio 
nazionale, ha contribuito ad ottenere 
soluzioni frutto di meritevoli e profonde 
riflessioni e confronti continui.

La Suite GIADA rappresenta uno strumen-
to che facilita la condivisione dei docu-
menti e  l’operatività attraverso il sito web 
senza una specifica competenza tecnica 
da parte dell’utente.

Le caratteristiche principali della soluzione 
sono:
> Completamente WEB based 
> Operatività Automatizzata
> Senza impegno del Personale
> Facilmente Accessibile
> Programmabile 
> Sempre Disponibile

Con l’opportunità di essere:
> Fatturabile a Consuntivo
> Manutenzione a Carico di Terzi
> Disponibilità della Multicanalità 

La Suite GIADA si compone dei seguenti 
servizi erogabili via WEB: 
> Stampa, imbustamento e recapito
 postale
> Creazione formati pdf
> Fatturazione digitale (e-mail)
> Archiviazione e condivisione
 documenti 
> Conservazione Sostitutiva
> Ruolo di Responsabile
 di Conservazione 
> Garanzia adeguamento normativo 
 ed espletamento pratiche burocratiche  
 previste dalla norma

INSIEME PER OGNI  TUO PROGETTO

www.bmplaneta.it
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BM&PLANETA La crescita del mercato documentale  
che ci vede protagonisti ci ha 
piacevolmente suggerito l’idea di 
raggruppare in un'unica location 
tutte le aziende che compongono il 
Gruppo BM&PLANETA. Nuovi uffici 
commerciali e amministrativi, 
ampliamento Server Farm e poten-
ziamento del team R&S sono i 
principali elementi di novità che 
caratterizzano la nostra società a 
partire dal mese di Marzo 2010.

“Sono veramente compiaciuto del fatto che BM&PLANETA abbia scelto di 

destinare una sezione della sua nuova sede all'associazione Anorc, 

attraverso la predisposizione di un locale dedicato.

L'attività delle sedi territoriali è essenziale per dar voce alle attività della 

nostra Associazione e per promuovere al meglio iniziative sui temi della 

conservazione sostitutiva e della gestione documentale. Le sedi territoriali 

e, di conseguenza, i Delegati Territoriali rappresentano il vero motore di 

tutta l’Associazione in quanto, stando sul “campo”, sono in grado di 

percepire i bisogni specifici derivanti dal mercato e di dare una forte 

spinta allo sviluppo della cultura del digitale.

Mi auguro, per tali motivi, che l’iniziativa di BM&PLANETA possa essere 

replicata anche dalle altre sedi territoriali di Anorc”
Andrea Lisi (Presidente dell'Associazione Nazionale Operatori 

e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti)

sede territoriale

BM & PLANETA s.r.l. - Soluzioni integrate

piazza Antonio Salandra, 19/A Scala H - 43126 PARMA - Tel. 0521/993259 – 0521/946445 r.a. - Fax 0521/994599

infocom@bmplaneta.it —  www.bmplaneta.it

la nuova sede

Anorc

sede
territoriale

GESTIONE ELETTRONICA
DEI DOCUMENTI 
BM&PLANETA guarda al futuro

b&m_planeta_quartino_032010:b&m_planeta_quartino_032010  19/03/10  17:24  Pagina 2



Un caso
pratico

Il processo
di fatturazione 
elettronica 
in Outsourcing 

L’esigenza riscontrata era quella di avere un  workflow documentale al 

servizio del ciclo attivo, integrando l’invio multicanale con l’archiviazione. 

L’obiettivo primario è stato dunque quello di individuare un’azienda 

competente, dinamica ed elastica per soddisfare al meglio le esigenze; 

tecnicamente l’obiettivo da raggiungere era quello di migliorare i processi 

documentali, riducendo la presenza di documenti cartacei all’interno 

dell’azienda, snellire  i tempi e ridurre i costi del processo.

l’esigenza

la soluzione

Ciclo attivo TO BE - Flusso

L’adozione dei servizi documentali di BM&PLANETA ha permesso di:

> Non avere impatto sui sistemi sia in fase di avviamento che in fase di esercizio

> Disporre di un Unico Punto Monitor per l’intero processo di Gestione Documentale 

> Semplificare al massimo le attività di Printing&Delivery e Condivisione dei documenti 

> Normare l’operatività, disciplinare le attività, migliorando la qualità del lavoro 

> Disporre di un sistema flessibile valorizzato dalla disponibilità e competenza del personale a supporto 

> Ottenere immediati benefici dal punto di vista dei tempi dedicati a queste attività 

> Inserire in Azienda la Conservazione Sostitutiva che oltre a risparmi economici porta un evidente

 miglioramento in organizzazione e metodo nella tenuta delle informazioni fiscali 

> Esternalizzare il Ruolo di Responsabile della Conservazione 

> Disporre di funzionalità nuove e dedicate alla tracciabilità e reperibilità dei documenti

La soluzione presentata da BM&PLANETA soddisfaceva già all’origine 

alla maggior parte delle esigenze aziendali e non ha richiesto 

implementazioni hardware o software di rilievo. 

Nello specifico la soluzione verte sulla fornitura  in ASP dei servizi di:

• Formattazione 

• Stampa  

• Distribuzione Multicanale 

• Archiviazione 

• Conservazione Sostitutiva 

il servizio è rivolto a tutti i dati del ciclo documentale aziendale

Azienda 

S.I. 
Sistema Informatico 

Scritture 
Contabili 
Originali 

Cliente 

Fatture 

GIADAWEB 

Server 
Documentale 

Documenti digitali 
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Certification 
Authority 

Firma
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Creazione
Supporti Logici 

Ricerche 

Responsabile di Conservazione 

originali 
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ARCHIVIAZIONE CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA

PRINTING
AND DELIVERY

RESPONSABILE DI
CONSERVAZIONE

PRINTING
D DELIVED DELIVERRYY

sede territorialeINSIEME PER OGNI TUO PROGETTO

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.
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