Soluzioni applicative in
cloud SaaS
Semplici Aperte Affidabili Sostenibili

Chi siamo
Arancia Digitale è un brand di Arancia-ICT s.r.l.

Siamo una società indipendente che offre servizi e tecnologie per la
Digital Transformation di imprese ed Enti pubblici, con oltre 60
professionisti che operano in tutta l’Italia.

Il nostro punto di forza è rappresentato dalla professionalità delle
persone: un team di professionisti motivati, affidabili e preparati in
grado di instaurare con i Clienti relazioni efficaci e altamente
professionali.

Disponiamo delle competenze e delle risorse necessarie per
progettare, sviluppare e gestire piattaforme applicative altamente
disponibili e sicure, dandoti il tempo e la sicurezza per concentrarti
sulla gestione della tua attività.

ISO 9001

ISO/IEC 27001

Piattaforma

documentale

Arancia Digitale è un insieme di
soluzioni per un passaggio sostenibile
all’Amministrazione Digitale 

da parte di liberi professionisti,
aziende e pubbliche amministrazioni.

Fattura Elettronica

La piattaforma sfrutta l’infrastruttura Cloud AWS 

che garantisce:



Conservazione Digitale
Portale dipendenti Hatimatic

🞄 Il monitoraggio dell’infrastruttura 24/7, 

assicurando riservatezza, integrità 

e disponibilità dei dati.  



Gestione multe

Sistema

terzo

Gestione documentale

🞄 Prestazioni elevate, le regioni AWS offrono 

bassa latenza, perdite di pacchetti minime 

e alta qualità della rete 

(rete completa su fibra da 100GbE)


🞄 Disponibilità, ogni regione è isolata 

e composta da partizioni completamente 

isolate dell’infrastruttura



Sistema

terzo

🞄 Infrastruttura flessibile e scalabilità 

pressochè infinita nel cloud

Integrabilità con sistemi terzi
🞄 via webservice medianti API Rest

🞄 mediante protocollo di traferimetno

fili sicuro SFTP (SSh File Transfer Protocol)

API

Arancia Digitale

Gestione Documentale
Gestione Documentale è l’applicazione web per il protocollo informatico, la
gestione documentale, l’archiviazione, la gestione documentale avanzata e
la gestione dei flussi documentali (workflow documentale).
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e semplicità d’uso, il sistema per la protocollazione digitale e la gestione
documentale è modulabile per adattarsi ad esigenze e dimensione di ogni
cliente.
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Gestione Documentale è dotato di moduli opzionali
modellazione

workflow

dei

processi

aziendali

e l’implementazione di

BPMN

.


2.0

Attraverso l’uso del modellatore e del motore di
Drive

Come sistema

documentale (o

alternativo di

qualunque altro

gestione dei

sistema che utilizzi

documenti correnti.

API CMIS

workflow

Business Process
Documentale può

interno, utilizzando la metodologia del
Management, l’applicazione Gestione

Come repository

la

operativi e documentali. Lo standard utilizzato per la

modellazione è il

Dropbox

per

abilitare il passaggio ad una gestione digitale di tutti i
procedimenti aziendali, sia di tipo collaborativo che di tipo

.


prescrittivo
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Fattura Elettronica e Fattura Elettronica PA sono i servizi rivolti rispettivamente
a imprese private e Pubbliche Amministrazioni per la gestione della

Fattura 


fatturazione elettronica.



Fattura Elettronica consente l’emissione di tutte le tipologie di documento: fatture

elettronica

alla Pubblica Amministrazione, fatture ai Privati, fatture estere, note di credito/
debito, fatture semplificate, autofatture.

Offre la possibilità di creare la fattura tramite l’utilizzo di un modulo elettronico,
tramite upload di file XML o di file PDF e non richiede la firma digitale, in quanto
integrata.



Fattura Elettronica fornisce anche il Codice Destinatario, con cui l’utente può
ricevere le proprie fatture elettroniche.



Fattura Elettronica PA è il servizio dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per
gestire il processo di ricezione delle fatture elettroniche e il loro flusso di
accettazione e rifiuto.

Il servizio è altamente configurabile, offrendo una gestione multi-ufficio e multioperatore mediante workflow interno.



Perché scegliere Fattura Elettronica di Arancia Digitale:



🞄

è nativamente integrato con il sistema di Conservazione Digitale 


🞄

è integrabile con software esterni mediante API REST o sFTP 


🞄

è disponibile sia in modalità in cloud che on-premise.

Inoltra fattura

Trasmette fattura

Notifica esito fattura

Comunica esito fattura
SDi

Mittente

Invia notifica

Destinatario

Invia notifica

Siamo stati tra i primi! Abbiamo accreditato il nostro primo canale SDI nel 2014, proprio
all’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione.

Produttore

Generazione 

pacchetto

Conservazione

Digitale
Conservazione Digitale è
l’applicazione semplice e sicura per
conservare qualunque tipologia di
documento digitale

L’applicazione è corredata da funzionalità che consentono di portare in conservazione documenti in modo
“automatico” e senza la necessità dell’inserimento manuale dei metadati di ricerca

Conservatore

Verifica fallita
Verifica 

pacchetto

Sistema

archivizione

Produzione 

pacchetto

🞄 Direttamente dalle applicazioni Fattura Elettronica e Gestione Documentale di Arancia Digitale

🞄 Attraverso il riconoscimento automatico dei documenti strutturati (fatture xml, pec, mail, pdf, etc.);

🞄 Attraverso integrazione applicativa a mezzo sftp e/o web services
Arancia-ICT, in qualità di conservatore accreditato AgID, può svolgere – a discrezione del Cliente – il
ruolo di Responsabile del Servizio di Conservazione: che in questo caso si occupa di marcare e firmare i
documenti “versati” rendendoli disponili per successive ricerche e/o estrazioni. Tale ruolo può,
naturalmente, essere svolto dal Cliente in base a scelte organizzative
Il

servizio è conforme alle nuove Linee
Guida AgID Maggio 2021.

Generazione

pacchetto 

distribuzione

Produzione

duplicati

Scarto

Documenti

Hatimatic
Hatimatic Portale Dipendenti è l’applicazione web per
l’automazione delle comunicazioni amministrative fra
impresa e lavoratore, adatta sia ad enti pubblici che ad
imprese private

Buste paga

Cud

Portale

dipendenti

Hatimatic

Ferie e 

permessi

Note spese

Attraverso il riconoscimento automatico dei documenti strutturati (buste paga,
comunicazioni uniche, comunicazioni di servizio, etc.) è in grado di attingere
a “PDF cumulativi” e/o a spool di stampa per creare documenti singoli per
ciascun dipendente, conservandoli in uno spazio web da dove il dipendente
può prelevarli attraverso credenziali riservate e anche tramite tablet e
smartphone.

Così, niente più documenti amministrativi da stampare e/o da scansionare e/o
da mandare via email. Creato il documento, anche cumulativo come il PDF
mensile delle buste paga, l’applicazione provvedere ad archiviarlo nello
spazio riservato inviando al destinatario una semplice notifica. I documenti
possono essere mantenuti anche dopo le eventuali dimissioni del dipendente,
per averli così sempre disponibili.

Inoltre, l’applicazione è bidirezionale e consente la gestione delle richieste
ferie-permessi, della nota spese di trasferta, dell’aggiornamento dei CV.

Gestione Multe Flotte Auto

Gestione Multe di Arancia Digitale è la piattaforma web-based per la gestione
delle multe emesse per le infrazioni commesse dai conducenti di veicoli noleggiati
(di qualunque tipo, auto, moto, mezzi pesanti, trasporto persone, natanti).


Nel noleggio, il proprietario del veicolo – l’azienda di noleggio – pur non
essendo il responsabile delle violazioni al codice stradale commesse dal
conducente, è il soggetto a cui la Pubblica Amministrazione deve notificare le
multe.


L’azienda di noleggio, in risposta, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione i
dati dell’effettivo conducente al momento dell’infrazione in modo che questa possa
rinotificare il verbale all’effettivo conducente.


Il sistema consente di gestire questo iter in modo molto semplice e consente un
grande risparmio di “tempo amministrativo”.


Attraverso una protocollazione massiva facente uso del QR Code il sistema collega
la multa all’utilizzatore del veicolo e consente di:

🞄 Inviare una PEC alla Pubblica Amministrazione contenente i dati dell’Utente al fine

di assegnargli la responsabilità della Multa;

🞄 Notificare al cliente la ricezione della multa

🞄 Addebitare sulla sua carta di credito di costi di gestione della pratica ed emettere

la relativa fattura

🞄 Fascicolare i documenti inerente al cliente (contratto, multa, fattura, etc.) in un  

fascicolo elettronico opportunamente predisposto.



DISPONIBILE ANCHE ON PREMISES

Se possiedi già una infrastruttura hardware adeguata puoi anche richiedere di
installare Gestione Multe on-premises. Per avere maggiori informazioni su come
acquistare la versione on-premises, contattaci

Arancia Digitale è anche tanti altri
servizi utili per il tuo business
Assistenza tecnica, operativa e funzionale
Arancia Digitale è assistita da un team multidisplinare di specialisti certificati: informatici,
archivisti, commercialisti, avvocati, project manager, in grado di erogare servizi professionali
di valore.

Personalizzazione
Possiamo personalizzare le applicazioni in base alle peculiari esigenze del Cliente e integrare
le stesse nel sistema informativo del Cliente.

Consulenza
I nostri specialisti possono aiutare la tua azienda sui principali temi del delicato passaggio

alla gestione digitale dei procedimenti e dei documenti:

🞄 Redazione Manuale della Gestione Documentale

🞄 Redazione Manuale della Conservazione Digitale

🞄 Interventi di Business Process Re-engineering (BPR)

🞄 Supporto al cambiamento (change management)

Formazione
Siamo in grado di organizzare corsi di formazione sui principali temi del CAD:

🞄 Il Codice dell’Amministrazione Digitale

🞄 Il Protocollo Informatico

🞄 La Conservazione Digitale alla luce delle nuove Linee Guide AgID

Vuoi

contattarci?
Arancia-ICT srl

Email

assistenza@aranciadigitale.it
Numero

091 7742504

Il nostro ufficio

Linkedin
Facebook
Twitter

Via Resuttana, 360, 90146, Palermo
ARBRO01

