ARCH WARE
Arch Ware è una società che opera nel mercato
italiano della gestione documentale dal 1996- divisione
GED - e della comunicazione dal 2006 - divisione COM
Affianchiamo le imprese per sviluppare nuove
soluzioni, dalla progettazione al prodotto finito,
per crescere ed affermarsi come leader nel proprio
settore. La riduzione dei costi, l’aumento di efficienza
e la coordinazione d’immagine sono gli obiettivi più
importanti che raggiungiamo tramite l’innovazione
informatica, l’organizzazione e la creatività.

gestione documentale

comunicazione

GESTIONE
CONSERVAZIONE SOLUZIONI
DOCUMENTALE SOSTITUTIVA
INFORMATICHE
software / hardware per la gestione
massiva delle procedure a norma di legge
gestione delle procedure di CS
in outsourcing
formazione aziendale e interaziendale
in materia di CS
consulenza sulle normative e per
l’ottimizzazione delle procedure di CS

rivendita e gestione prodotti Microsoft
software e hardware per soluzioni cloud
programmazione e assistenza
software / server
consulenza e corsi di informatica

software / hardware di gestione documentale
scansioni, indicizzazioni, OCR
archivio documenti cartacei
consulenza organizzativa
Il documento cartaceo è solo uno dei mezzi
di conservazione del più grande patrimonio
dell’Impresa: le informazioni. La scelta
di un partner affidabile e conoscitore del
valore dei dati trattati, è fondamentale per
il mantenimento e la tutela del patrimonio.
La differenza di accessibilità che c’è tra un
file indicizzato in modo professionale ed
un semplice documento fisico, è analoga
a quella della facilità di ricerca di una
qualunque voce in un motore di ricerca
in internet rispetto ad un’enciclopedia
tradizionale.
La velocità con la quale si trovano le
informazioni ricercate, la sicurezza dei dati
stessi, la facile accessibilità ovunque ci si
trovi, non sono gli unici aspetti da tenere in
considerazione.
La gestione documentale mostra la sua
massima efficienza ed economicità ogni
volta che si deve cercare un’informazione.
L’integrazione di un software GED ben
strutturato ed adattato alla propria realtà
Aziendale, ne garantisce il ritrovamento,
velocizzando ed ottimizzando ogni fase
dell’inerente processo lavorativo.

Lo spazio è una risorsa molto limitata e
costosa negli uffici, e i documenti cartacei
possono essere i più gravosi e scomodi
inquilini con cui si deve condividere la
giornata lavorativa.
Eliminarli è spesso la migliore soluzione,
naturalmente nel rispetto delle norme
vigenti. La conservazione sostitutiva
è il valore aggiunto della gestione
documentale che permette di realizzare
tutto questo. Il risparmio economico e
l’ottimizzazione del flusso dei dati aziendali
sono il giusto incentivo che ci spinge a
cercare un partner che aiuti ad affrontare
nel modo corretto quest’evoluzione.
La difficoltà maggiore infatti è compiere
ogni passo in direzione dell’ottimizzazione
e del risparmio, essendo a conoscenza
delle norme e leggi in vigore che ne
definiscono e ne impongono i limiti.
Riprendiamoci i nostri spazi, riduciamo i costi
e sviluppiamo il business con un obiettivo, il
futuro della nostra impresa.

Le risorse informatiche che si possono
trovare tra le capacità e competenze di
una parte rilevante delle imprese italiane, si
limitano spesso ai software di videoscrittura,
ai fogli di calcolo, alla posta elettronica e
alla gestione di internet.
Sono ancora troppi i compiti che si eseguono
manualmente senza l’assistenza della
tecnologia.
Le risorse umane rimangono certamente
insostituibili, ma per le esigenze e le
tempistiche che i mercati richiedono,
devono necessariamente essere integrate
con l’informatica.
Il cloud computing, i software di gestione
documentale, il disaster recovery, i tablet
e i device mobili, rimangono parole di poca
utilità se non inserite in progetti strutturati
nell’impresa. Trovare la ricetta per combinarli
efficacemente, porta a ottimizzare tutto il
flusso di lavoro e ad interfacciarsi con clienti
e fornitori in modo veloce, professionale e
razionale.

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE SOFTWARE
TRADIZIONALE
DESKTOP E
WEB
MOBILE
creazione logotipi
immagine aziendale coordinata
stampe di qualsiasi formato / supporto
servizi fotografici e video aziendali

brochure digitali per tablet
app smartphone e tablet
(IOS, Android, RIM, Windows)
Software per la comunicazione interna
Software per la gestione della forza
vendita

siti web
piattaforme backoffice
responsive design
(siti per tablet e smartphone)
SEO e gestione attività collegate al sito

Le parole chiave di ogni azienda che si
affida a professionisti della comunicazione
sono: stupire, farsi ricordare, ottenere una
risposta concreta dal referente. Sicuramente
nel mondo sono già stati stampati biglietti
da visita di qualsiasi indefinita tonalità di
bianco e raffinato font, la difficoltà di stupire
e coinvolgere è quindi un elemento da
considerare in ogni progetto. Come è possibile
allora far comprendere correttamente il
messaggio e allo stesso tempo differenziarsi
con i supporti cartacei tradizionali?
I messaggi complessi necessitano di lunghi
testi e spiegazioni, che comportano soluzioni
pesanti e inefficaci. L’individuazione del
messaggio corretto, l’utilizzo del linguaggio
appropriato, un progetto di comunicazione
a lungo termine e moltissimi partner per la
fornitura di nuovi supporti ed idee, sono solo
alcuni esempi del nostro metodo di lavoro.

Il sito web purtroppo è ancora considerato da
molti come una vetrina, un’affisione dove, per
il solo fatto di esserci, ci si illude di poter esser
apprezzati da tutti i navigatori della rete. Il
messaggio “PIÙ PROFESSIONALI ED ECONOMICI DI
TUTTI GLI ALTRI” ha un livello di concorrenza tale
da renderlo l’antitesi del valore aggiunto. Il web
é quindi ancora un’opportunità poco sfruttata
e poco conosciuta, un sito aziendale può avere
un’area nascosta da configurare come ottimo
assistente, oppure vero e proprio software
per gestire flussi di lavoro, organizzazione
e piattaforma di dialogo privata con clienti
e fornitori.
I social network sono un altro aspetto del web,
conosciuti per l’utilizzo privato e personale ma
ignorati o temuti per quello aziendale. Cosa
farsene, cosa scrivere, con chi dialogare ed
interfacciarsi, tempo perso o investimento
per una grande resa? Seguiamo le idee di
ogni impresa e le guidiamo con la nostra
esperienza e conoscenza nel campo virtuale,
coinvolgendo e istruendo gli attori dell’azienda
stessa per un’integrazione costante.

Una nuova tendenza ha condizionato Il
rapporto tra impresa ed utente, lo scambio di
informazioni.
Superata l’era delle indagini di mercato
tramite agenzie specializzate, sono in continua
crescita le nuove opportunità che i software
offrono nel dialogo con gli utenti. I dati e le
statistiche che si possono trarre da questo
scambio sono fondamentali per sapere cosa
accade dentro ed intorno all’impresa.
Anche le piccole aziende hanno la possibilità
di operare non più solo localmente ma di
sviluppare almeno parte del proprio business
in mercati globali attraverso internet.
Questo è reso possibile dalla grande varietà di
soluzioni software e hardware in commercio,
e dalla disponibilità delle aziende di tutto il
mondo di espandere continuamente il loro
portafoglio di clienti e fornitori.
Il nostro compito è conoscere queste realtà e
gli strumenti più aggiornati, assemblarli in un
unico progetto e svilupparne di nuovi per le
esigenze particolari o per affrontare carenze
nei confronti del mercato.
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