
Globe è molto più di un semplice software di archiviazione e gestione documentale: è una 
piattaforma completa per la gestione intelligente di processi, documenti ed informazioni 
aziendali. Noi la chiamiamo “Document Intelligence”.

Globe supera il concetto tradizionale di documentale, considerato solamente un contenitore di 
documenti: la soluzione è in grado di dare vita al documento, attribuendo primaria importanza 
alle informazioni in esso contenute e sfruttandole al massimo per garantire la miglior efficienza.

Grazie a Globe potrai gestire i processi documentali, coinvolgendo anche attori esterni all’azienda 
(ad esempio clienti e fornitori), anche quando sei fuori sede, ricercare e trovare facilmente il 
documento giusto al momento giusto, analizzare informazioni, dematerializzare tutti i tuoi 
documenti cartacei.

GESTIONE INTELLIGENTE DI PROCESSI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

www.globedms.it

I vantaggi offerti da Globe si possono apprezzare già dopo pochi giorni dalla sua installazione:

• Gestione dei processi: Globe ti permette di mappare, gestire e monitorare in modo semplice, 
automatizzato e controllato i processi aziendali, anche quelli più complessi, guidando gli utenti.

• Globe è in grado di integrarsi con qualsiasi ERP, gestionale e sistema informativo già presente in 
azienda, comunicando e scambiando in modo automatico informazioni e documenti con altri prodotti 
software. In questo modo avrai un unico punto d'accesso a tutti i documenti aziendali.

• Flessibilità di utilizzo: disponibile come applicazione desktop, App per smartphone e tablet e fruibile 
da web browser. 

• Tramite un semplice ma potente ambiente di configurazione si adatta in tempi rapidissimi a qualsiasi 
realtà aziendale.

• Globe è stato pensato per garantire la massima sicurezza in tutte le operazioni che coinvolgono i 
documenti aziendali, anche in ottica di conformità con quanto previsto dal GDPR.

• Impatto organizzativo: aumento della produttività, miglioramento della collaborazione, taglio di costi 
e sprechi, pieno controllo sullo stato di avanzamento delle attvità.

PERCHÉ SCEGLIERE GLOBE? I VANTAGGI
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LE FUNZIONALITÀ DI GLOBE
Clicca sull'immagine per approfondire

Memorizzazione digitale 
dei documenti

Creazione di documenti 
in formato PDF

Invio, ricezione e gestione 
di fatture elettroniche

Firma semplice, digitale 
e grafometrica

Gestione dei processi 
aziendali

Condivisione via e-mail, 
PEC, link, portale web

Gestione di anagrafiche 
e contatti

Distribuzione massiva 
dei documenti

Associazione tra documenti 
e record del gestionale

Portale clienti/fornitori

Integrazione nativa con il 
mondo Office

Documenti collegati tra loro

Grafici ed indicatori di 
performance interattivi

Estrazione di informazioni 
dai documenti

Faldoni digitali

Protocollazione in entrata 
ed in uscita

Conservazione a norma 
di legge

NSO - nodo smistamento 
ordini

https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/archiviazione
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/generazione-pdf-automatica
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/fatturazione-elettronica
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/firmare-documenti
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/workflow
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/invio-dei-documenti
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/anagrafiche-e-contatti
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/distribuzione-documenti
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/scansione-barcode
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/portale
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/documenti-office
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/link-dossier
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/data-view
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/ocr
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/link-dossier#dossier
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/protocollazione
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/conservazione-elettronica-a-norma
https://www.globedms.it/it/cos-e-globe/funzionalita/nso-nodo-smistamento-ordini

