
  “PROFILE” 
La HBDIG.IT sviluppa e fornisce soluzioni di Enterprise/Document Information Management (EIM) e 

di Business Process  Management (BPM) che consentono di gestire e monitorare processi,  documenti e 

informazioni nell’area economico-finaziaria, rendendoli accessibili , fruibili nonché elaborabili nell’ambito  

del sistema informativo aziendale. Grazie ad un’innovativa piattaforma software di propria progettazione 

e sviluppo, siamo in grado di elaborare, profilare, tracciare e verificare dati/informazioni strutturati e 

destrutturati utilizzando applicazioni di Form Data Processing, Work Flow  Management e di Decision 

Support System (DSS) e Cruscotti Monitoring, Business Intelligence. 

Le nostre soluzioni si interfacciano e/o vengono integrate tramite connettori (store procedure, directory, 

web services etc.) con i principali gestionali economico-finanziari ERP o SIA (es. SAP, ORACLE APPLIC.  

AS/400ACG,OCTOBUS, TEAM SYSTEM,  ZUCCHETTI, DEDALUS, GPI, ENGINEERING,  etc.) 

L’obiettivo è quello di ottimizzare i processi e i flussi informativi/documentali aziendali in ingresso e in 

uscita secondo workflow personalizzati ( codifica, verifica e approvazione) al fine di ottenere migliori asset 

organizzativi, efficienza operativa ed economie di scala. 

                     Architettura e ambiente di sviluppo 

Suite di Enterprise Information Management e Business Process Management sviluppata utilizzando  

tecnologie Microsoft  Framework 4.0/4.5  Visual studio .NET.”2008/2013”.                                         

L’ambiente  è costituito da componenti di front- end e back-end: 

- Client, sviluppato in C# tramite l’applicazione delle librerie WPF                                                               

WEB application, sviluppata in C# con l’utilizzo delle librerie di ASP.NET   

- Applicazioni open source  Java project            

- DB: SQLMS, ORACLE, MYSQL, POSTGRE SQL per la gestione dei dati, Web Service                                                                

che costituiscono il layer di comunicazione tra il database e le applicazioni  front-end.                                                                                                                         

Interfaccia utente intuitiva di buon appeal grafico e performante, grazie alla gestione 

della GPU/PC di WPF (Windows Application Foundation) 

                        

                    PRODOTTI E SOLUZIONI 

 Document&Conserve: soluzione Client/Web Server di Enterprise Information Management (EIM) 

per strutturare, gestire, condividere e conservare documenti e informazioni strutturate e destrutturate. 

Utilizzo di evoluti connettori verso ERP e S.I.A. con funzione di import/export da DB proprietari, 

digitalizzazione, classificazione, indicizzazione, Ricerca Full Text e creazione Fascicolo Digitale Correlato, 

Workflow Engine e Designer ,Protocollo Informatico, Conservazione Digitale Sostitutiva a Norme CAD. 

- Optic Recognition Invoice: soluzione per il ciclo passivo integrata ai sistemi ERP o S.I.A. per 

la registrazione dati automatica in prima nota tramite. Form Data Processing, Recognition Layout. 

Workflow approvativo con matching dati ERP (verifica e associazione di fatture-ddt-report) per 

l’attività di liquidazione delle fatture fornitore 

- Optic Recognition: soluzione modulare per il Data Capture e indicizzazione automatica su 

documenti strutturati e destrutturati per la decodifica di caratteri ottici e magnetici (OCR, 

ICR,OMR. BARCODE mono e bidimensionali, Data matrix, CMC7 E 13B) 

 

 



- Connection Manager eFlow:  motore di Workflow e Designer  Client e Web Based per la 

gestione (item,iter,timing,action) dei processi informativi e documentali  all’interno di strutture 

aziendali tramite il controllo dello stato logico di ogni  informazione o singolo documento. 

- Activity Manager: soluzione per la gestione delle attività aziendali DSS (decision support 

sistem) , indicatore  di perfomance ( es. tempistiche di esecuzione delle attività per singolo 

processo in funzione delle risorse impegnate) , strumento per l’analisi e proiezione di sintesi 

(grafici e diagrammi) con esportazione dati di specifiche e strategiche attività aziendali su foglio 

excel con possibile riproduzione in Gantt. 

- Monitor Cruscotto Budget : strumento di visualizzazione e controllo economico / finanziario 

di eventuali valori di scostamento dei vari centri di spesa dal Budget preventivo annuale con la 

possibilità di importare, estrapolare ed associare le informazioni dai diversi Applicativi aziendali 

(ERP,CRM,Etc) e/o dati e documenti già elaborati e residenti nel repository aziendale .Proiezioni  

grafiche a Torta e/o diagrammi, esportazione dati inCSV,  excel, produzione Gantt. 
       

                               ALCUNE NOSTRE APPLICAZIONI 

- Document Information Management con  

- Classificazione, indicizzazione, visualizzazione web based e mobility, fascicolo digitale correlato 

(fatture, DDT, rapporti tecnici, verbali di collaudo, DURC, Mandati di pagamento, Etc.) 

conservazione digitale sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti ed amministrativi in genere 

associazione  metadati/immagini. 

- Fatturazione Elettronica : Elaborazione File XML - Apposizione Firma Digitale - Invio al Sistema di 

Interscambio SDI - Ricezione delle notifiche- Knowledge - Conservazione Digitale a norma CAD. 

Gestione Ciclo Passivo con estrazione dati in prima nota ed importazione anagrafiche fornitori 

tramite integrazione tabelle e viste da ERP, associazione Ordine- DDT- Fattura ( digitalizzazione e 

data capture  OCR, ICR, OMR, BARCODE di Documenti Strutturati e destrutturati) 

- Despatching fatture in formato analogico e digitale a mezzo mail e PEC( PDF/A, XML) 

- Workflow Engine e Designer per attività aziendali, BPM approvativo per la Liquidazione 

fatture passive ( Fatture, DDT,ordini, Repot, Etc.) 

-  Creazione Portali web per ASL multipresidio ospedaliero e distretti asl  per verifica e gestione 

responsabile ordinante e relativi centri di spesa, gestione batch liquidazione fatture fornitori 

- Portale Web Order Flow Campus (richieste di offerte  on-line per acquisto licenze Microsoft)  

- Gestione impegnative (prescrizioni mediche rosse SISS) digitalizzazione e data capture OCR 

ICR,OMR BARCODE, estrazione impegnative verifiche NOC, gestione Equitalia per contabilizzazione 

recupero crediti. 

- Gestione prescrizioni mediche (bianche) cliniche Enti esterni convenzionati. 

- Gestione formulari di laboratorio clinico (digitalizzazione e data capture OCR, ICR, OMR, 

BARCODE). 

- Gestione ricette mediche farmaceutiche ( digitalizzazione e data capture OCR ICR OMR 

BARCODE interazione prontuario farmaceutico).     

- Gestione CRS operatore Firma Digitale per login, firma di approvazione, liquidazione, 

mandato elettronico di pagamento. 

- Monitor Cruscotto Budget  Monitoraggio e visualizzazione scostamenti  del Budget .  

Suddivisione per Centri di spesa con i rispettivi conti ed Interazione tramite store procedure ad 

Oracle Application (ERP). 

 

 

 



- Gestione mensa con utilizzo di Totem multiprocessor con dispencer, accettatore di Banconote, 

Lettore codifica e decodifica card Magnetica o chip o contactless. Tastiera, Display, printer e 

monitor Touchscreen. Gestionale per la rendicontazione, gestione tipologia e utilizzatore pasti 

(creazione distinta contabile)  

- Gestione Magazzino per carico DDT, digitalizzazione con associazione ordine,  codifica e 

tracciabilità prodotti (magazzino centrale e magazzini periferici) 

- Gestione magazzino farmaci codifica codice prodotto e decodifica barcode, identificazione e 

tracciabilità di prodotti farmaceutici e clinici con l’utilizzo di postazioni mobili o decentrate ai 

reparti. Applicativo software touchscreen residente su postazioni PC MONITOR TOUCHSCREEN  e 

lettore barcode integrato su carrello mobile autoalimentato.  
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(il 2 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo sulla fatturazione elettronica tra privati. Durante l'incontro si chiariranno i 

principali punti della normativa ed i vantaggi fiscali e burocratici connessi) 

 

Alcune nostre applicazioni  di Document Information e Business Process Management sono state fornite alla  

Fujitsu Technology Solution, utenti  SAP.  Siamo annoverati da Fujitsu T.S. partner tecnologico e responsabili del 

Servizio di Conservazione Digitale Sostitutiva e Trattamento dati in sicurezza per il ciclo attivo e passivo e di tutti i 

documenti fiscalmente rilevanti. 

OUTSOURCING ASP e Cloud per la Conservazione Digitale dei Dati e documenti .  
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