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INTRODUZIONE 

La società 
SDG, da anni presente nel mondo delle Associazioni, ha maturato nel tempo una 
significativa esperienza su problematiche, metodi e flussi informativi caratteristici 
di questa particolare realtà. 
 
Ciò ha permesso la realizzazione di Rete2000, un sistema integrato di moduli che 
permette all’Associazione di svolgere in modo ottimale tutte le normali funzioni di 
gestione. 

Rete2000: la soluzione 
Il progetto Rete2000 nasce dall’esigenza da parte dell’Associazione di 
informatizzare il proprio sistema organizzativo, ristrutturandolo in funzione 
dell’utilizzo di nuovi e più efficaci strumenti di produttività individuale. 
 
Le principali attività che sono state analizzate ed implementate riguardano: 

• la gestione delle informazioni relative alle aziende associate (anagrafe) ed 
alla vita associativa (sviluppo associativo, gruppi, eventi, …). 

• la gestione delle attività interne (agenda elettronica, calendario, 
occupazione sale, richiesta permessi, bacheca, amministrazione, …). 

• la gestione dei flussi documentali interni ed esterni (archiviazione, 
protocollo, work flow control (gestione del flusso di lavoro), circolari, lettere, 
rassegna stampa, …). 

Rete2000.web: l’evoluzione 
Rete2000.web rappresenta la normale evoluzione di Rete2000 verso le nuove 
frontiere tecnologiche aperte dal mondo Internet. 
 
Esso è stato progettato e sviluppato nell’ottica di ottenere un sistema efficiente ed 
innovativo, che integri le più moderne tecnologie e metodologie nell’ambiente 
Internet. 
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L’utilizzo delle funzionalità Web-oriented proposte da Rete2000.web permette di 
fornire servizi rapidi ed immediati per soddisfare le diverse esigenze e semplificare 
i rapporti con i propri associati. 
 
Rete2000.web rinnova l’immagine dell’Associazione attraverso applicazioni 
Internet professionali, moderne e al passo con i tempi, rappresentando, inoltre, 
un’occasione unica per l’Associazione che desidera ampliare e migliorare il proprio 
sistema informativo. 
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GLI OBIETTIVI 

Perché Rete2000 
Rete2000 è stato pensato e progettato per assolvere efficacemente alle più 
svariate, molteplici e complesse esigenze dell’Associazione. 
 
Rete2000, infatti, permette: 

• un’efficace miglioramento dell’organizzazione interna e della gestione delle 
informazioni. 

• una completa tracciabilità di tutte le operazioni di gestioni delle 
informazioni: inserimento, modifica ed eliminazione. 

• l’implementazione di un sistema in grado di garantire uno standard 
operativo e di archiviazione documentale di elevato valore. 

Garanzia dell’investimento 
Rete2000 è stato adottato da diverse Associazioni sia Territoriali che di Categoria 
in tutto il territorio nazionale, rendendolo uno standard riconosciuto nell’ambito 
associativo. 
 
Ciò permette, in base alle diverse richieste ed esigenze, di: 

• aumentare costantemente il numero di moduli e perciò le funzionalità a 
disposizione di ogni utente. 

• migliorare le funzionalità offerte dai moduli già esistenti con l’inserimento di 
sempre nuove funzionalità. 

• restare sempre aggiornati (al passo coi tempi) con l’evoluzione tecnologica 
estremamente rapida del settore informatico. 

• garantire ogni Associazione dell’investimento che ha effettuato, ottenendo 
un elevato ritorno economico ed organizzativo. 
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Qualità del servizio 
Una caratteristica essenziale di Rete2000 è quella di mantenere un livello di 
aggiornamento costante di tutti i moduli e di avere una assistenza tecnica multi 
livello per qualsiasi problematica riscontrata. 

Aggiornamento costante 
A cadenza mensile vengono rilasciati gli aggiornamenti di tutti i 
moduli con sempre nuovi miglioramenti e nuove funzionalità 
introdotte. 

 
 Tali aggiornamenti sono disponibili sul ns. sito nell’Area Clienti, 

accessibile tramite le apposite credenziali di accesso (Login e 
Password) rilasciate esclusivamente ai nostri clienti. 

NewsLetter mensili 
A cadenza mensile viene inviata a tutti i nostri clienti tramite posta 
elettronica la NewsLetter “Rete2000 
News”, accessibile anche diretta-
mente sul nostro sito, con la 
descrizione sintetica delle ultime 
principali novità inserite nel sistema. 
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L’iscrizione alla NewsLetter è libera e 
può essere effettuata previo invio di 
richiesta o compilazione della form 
specifica presente sul nostro sito con 
l’indicazione dei dati identificativi 
personali. 

Assistenza multi-livello 
E’ disponibile un servizio di assistenza te
in tempo reale tutte le esigenze con carat
clienti ed un servizio di assistenza on-de
line. 

 
E’ inoltre possibile attivare un servizio d
permetta di intervenire direttamente 
ottimizzando i costi di intervento. 
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Esempio di NewsLetter mensile.
lefonica diretto per risolvere 
teristiche di urgenza dei ns. 
mand attivo sul ns. sito on-

i assistenza telematica che 
da remoto sul sistema, 
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Perché Rete2000.web 
Rete2000.web è stato pensato e progettato per fornire, sempre, una rapida 
risposta alle necessità dell’Associato. 
 
Rete2000.web, infatti, permette: 

• una completa integrazione con le nuove tecnologie Internet. 

• la disponibilità di informazioni agli Associati in tempo reale. 

• la tutela degli investimenti finora eseguiti per la realizzazione del sito 
dell’Associazione. 

 
Il sistema Rete2000.web soddisfa tutte le necessità dell’Associazione, sia locali 
che geografiche, in modo semplice, chiaro, immediato ed innovativo. 
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Visibilità 
Agli inizi del terzo millennio, sempre più fondamentale e strategica è diventata la 
necessità di pubblicizzare i servizi offerti da parte dell’Associazione ai propri 
clienti: le aziende. 
 
Rete2000.web permette di fornire: 

• attraverso un portale pubblico di accesso, una propria visibilità globale sia 
ad aziende associate che ad aziende non associate. 

• attraverso un portale privato di accesso, una serie di informazioni essenziali 
ed in tempo reale a tutta la base associativa. 

 
 

Accesso

Portale 
privato 

Portale 
pubblico 

Associati 
 Ragione sociale 
 Indirizzo 
 Attività 
 Fatturato 
 Capitale sociale 
 Anno di iscrizione 
  
Circolari 
 Pubbliche 

Private 

Associati 
 Ragione sociale 
 Indirizzo 
 Attività 
 
Circolari 

Pubbliche 

Informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di diverso livello di accesso alle informazioni.  
 

 
Il differente livello di accesso viene gestito attraverso un sofisticato sistema di 
validazione, che ne garantisce l’affidabilità e la sicurezza. 
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La Qualità Totale 
Rete2000 rappresenta un indispensabile strumento per supportare al meglio il 
sistema qualità dell’Associazione. 
 

L’alto livello di integrazione e la specificità di alcuni moduli 
(Agenda elettronica, Sviluppo associativo, …) lo rendono 
essenziale per:  

• poter monitorare costantemente il livello qualitativo 
dei servizi offerti all’Associato. 

• generare delle informazioni e delle statistiche 
sull’interesse e sulla tipologia dei servizi offerti. 

• mantenere completamente sotto controllo l’iter 
documentale dell’Associazione. 

• automatizzare l’emissione e la gestione di procedure 
di non conformità. 

• ottenere una tracciabilità completa di tutte le 
operazioni effettuate su qualsiasi informazione; 
sapere chi, quando e come ha modificato quel 
particolare dato non è più un problema. 

 
Anche solo questi ultimi punti, giustificano la scelta di utilizzare Rete2000 e 
Rete2000.web nell’ottica di raggiungere e mantenere da parte dell’Associazione 
un sistema di qualità totale. 
 
Diversi enti certificatori consigliano l’utilizzo di Rete2000 per il 
raggiungimento di un sistema di qualità certificato e per il suo successivo e 
corretto mantenimento nel tempo. 
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IL SISTEMA 

Architettura hardware 
Rete2000 si basa su una rete locale in architettura client-server con protocollo 
TCP/IP. 

Rete locale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evoluzione Intranet – Extranet di Rete2000.web avviene attraverso un 
dispositivo di collegamento al mondo esterno (router), basato su di una linea di 
comunicazione ad alta velocità, che permette il passaggio dalla rete locale alla 
rete geografica. 
 
 

Router 

Rete locale

 
 
 

Rete 
geografica 

 
Stazione 
remota 

 
 

 
 
 
Rete2000 e Rete2000.web sono stati progettati e testati per essere utilizzati in 
una rete basata su un’architettura MS Windows Server. 
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La tipologia di server ed il disegno della rete dovranno essere argomento di 
approfondita analisi con il Responsabile tecnico dell’Associazione, per il ruolo 
essenziale che essi hanno nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed 
affidabilità. 

Architettura software 
I servizi forniti da Rete2000 e Rete2000.web si basano sul protocollo standard di 
comunicazione TCP/IP. 
 
I sistemi Rete2000 e Rete2000.web sono stati progettati per funzionare in 
ambiente MS Windows e per integrare i prodotti software più affermati del mercato 
quali: 

• Microsoft Access o Microsoft SQL Server, come motore della base di dati; 

• Microsoft Office, come strumento di produttività individuale; 

• Microsoft Internet Explorer, come browser di navigazione. 

Integrazione con sistemi esterni 
Rete2000 e Rete2000.web possono essere integrati con sistemi esterni per 
completare e soddisfare le diverse esigenze dell’Associazione. 

Il server di Posta Elettronica (E-Mail) 
L’integrazione di Rete2000 con il server di Posta Elettronica permette di 
semplificare e di automatizzare la spedizione di E-Mail a tutte le “entità” gestite da 
Rete 2000: Aziende associate, Personaggi, Gruppi, … 
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Le funzionalità implementate più significative sono: 
• la segnalazione automatica di tutta una serie di eventi a tutti gli utenti che 

possono essere interessati. 
Tipicamente tale innovativa funzione permette di segnalare 
automaticamente alcune informazioni fondamentali quali ad esempio: 

- variazioni anagrafiche di Aziende: Ragione Sociale, Stato, Indirizzo, 
Referente, … 

- variazioni anagrafiche di Personaggi. 
- variazioni di composizione di Gruppi. 
- pianificazione di riunioni. 
- occupazione e disposizione di Sale con esigenza di presenza di 

materiali differenti (lavagna luminosa, portatile, …). 
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• la risposta automatica di assenza, che permette ad ogni utente, se assente 
dalla sede, di specificare: la data di inizio, la data di scadenza del servizio 
ed il testo di risposta. 
Ad intervalli regolari il sistema si connette alla cassetta postale dell’utente 
che ha attivato il servizio, esegue una scansione della posta arrivata e non 
letta e risponde automaticamente al mittente utilizzando il testo specificato 
dall’utente stesso. 

Il server Fax 
L’integrazione di Rete2000 con il server Fax permette di semplificare e 
automatizzare la spedizione di fax in modo rapido, efficace ed economico sia 
nell’ambito associativo che in quello extra-associativo, integrandosi  direttamente 
con gli archivi di Rete2000. 

 

 
Dalla propria scrivania è possibile selezionare i gruppi di spedizione a cui inviare 
dei documenti avendo sempre la garanzia di integrità e di correttezza dei dati, 
rendendo la spedizione di centinaia di pagine un’operazione semplice ed 
immediata. 
 
I Gruppi di Invio Fax vengono gestiti dinamicamente da Rete 2000 e ogni nuova 
Azienda, Personaggio o Gruppo inseriti sono subito disponibili per l’invio di 
qualsiasi tipologia di documenti. 
 
Quando viene generato un documento con un elaboratore di testi come Word che 
deve essere inviato ad un gruppo di Aziende, è sufficiente eseguire un’operazione 
di stampa sulla periferica virtuale “fax printer” in modo che venga così gestito 
come fax; a questo punto attraverso il client fax, che viene aperto 
automaticamente, e’ possibile selezionare i destinatari del documento dalla 
rubrica. 
 
Nella rubrica saranno presenti i gruppi di spedizione che sono stati creati con Rete 
2000 e sarà così possibile inviare il fax a centinaia di aziende 
contemporaneamente. 
 
Le potenzialità di configurazione offerte da Rete 2000 interfacciate con il server 
fax rendono possibile la personalizzazione dei Gruppi di spedizione per ogni 
differente esigenza. 

Strumenti di produttività individuale 
L’integrazione di Rete2000 con gli strumenti di produttività individuale, quali Word 
ed Excell di Microsoft, permette ottenere delle elevate sinergie di gestione: dalla 
stesura di un qualsiasi documento alla creazione di un foglio elettronico 
personalizzato. 
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Interfaccia 
L’interfaccia grafica di Rete2000 è stata accuratamente studiata per 
rendere la gestione e la consultazione di qualsiasi tipo di 
informazione semplice, efficace ed efficiente. 

 
Rete2000.web impiega altresì il moderno standard dell’interfaccia 
browser Internet (es. Internet Explorer) che, attraverso l’utilizzo di 

una grafica funzionale, permette all’utente di navigare con sicurezza e semplicità 
all’interno di tutto il sistema Intranet/Extranet. 
 
Esso utilizza il browser come unica interfaccia per i sistemi applicativi, offrendo 
una soluzione ai problemi dell’Associazione, realizzata integrando i moduli 
software con le tecnologie web-oriented. 
 
La capillare diffusione del mondo Internet anche nel mondo home computing, ha 
permesso di ottenere un notevole vantaggio a livello di formazione nell’utilizzo 
dell’interfaccia e dei moduli, altrimenti non raggiungibile in modo così diffuso ed 
immediato. 

Sicurezza 
La sicurezza in un sistema aperto all’esterno assume un ruolo particolarmente 
importante nell’ottica di garanzia e controllo delle informazioni. 
 
Rete2000.web garantisce la completa riservatezza dei dati e fornisce un completo 
monitoraggio al loro accesso. 

L’integrazione tra Rete2000 e Rete2000.web 
Rete2000 sfrutta le più interessanti innovazioni in termini di modularità ed è quindi 
predisposto per aggiungere in modo semplice nuovi moduli in funzione delle 
eventuali future esigenze dell’Associazione. 
 
Rete2000.web è stato progettato per sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte 
da Rete2000 con cui si integra perfettamente. 
 
Avere a disposizione la possibilità di utilizzare la stessa base di dati con differenti 
applicativi progettati nativamente in modo Lan-oriented ed in modo Web-oriented 
garantisce all’utente potenzialità altrimenti impensabili in termini di prestazioni, 
velocità, efficienza ed efficacia di consultazione. 
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Rete2000.web integra già nativamente diversi moduli di Rete2000 garantendone 
la possibilità di interrogazione e/o gestione locale e remota. 
 
Da casa, dall’estero o da qualsiasi punto del mondo, disponendo di una corretta 
Login di acceso (Nome utente e Parola chiave), è possibile consultare la propria 
agenda, i dati di un’azienda, le prossime riunioni che si terranno, la rassegna 
stampa del giorno, il tutto come se si fosse seduti alla propria scrivania. 
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I MODULI 

Architettura modulare 
Rete2000 è stato pensato e progettato per supportare un’architettura 
completamente modulare. 
 
Ogni modulo può essere personalizzato per soddisfare in modo ottimale le diverse 
esigenze di ogni singola Associazione, generando dei moduli personalizzati o dei 
nuovi moduli, che verranno messi a disposizione anche delle altre Associazioni di 
Rete 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione 

Nuovi moduli  
 Rete 2000 

Personalizzazione 
moduli Rete 2000 

Moduli standard 
 Rete 2000 

 
 
Rete2000 risulta perciò un sistema dinamico in continua evoluzione che consente 
di  migliorare di giorno in giorno il tipo di servizi offerti all’Associazione. 
 
Rete2000.web integra completamente l’architettura modulare di Rete2000 
trasferendola e personalizzandola per il mondo web, in modo tale da renderne il 
suo utilizzo il più semplice ed efficace possibile per la struttura dell’Associazione. 
 
Di seguito forniamo un elenco dei moduli disponibili, con una breve descrizione 
delle loro peculiarità. 
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I moduli di Rete2000 
Di seguito descriviamo brevemente i Moduli che compongono Rete2000, alcuni 
dei quali possono essere utilizzati anche in Rete2000.web. 

Agenda 
Costituisce un eccellente mezzo per pianificare la gestione dei propri impegni 
rendendoli disponibili a chiunque e permettendone la gestione giornaliera e 
settimanale da parte del singolo o di tutti gli utenti del sistema. 
 
Rappresenta uno strumento estremamente efficace per: 

• gestire la propria reperibilità e la verificare la reperibilità dei colleghi. 
• gestire i contatti con le aziende associate (CRM) e con le aziende non 

associate (Marketing associativo). 
• pianificare un impegno per più persone o con più aziende e verificarne la 

disponibilità con una funzione di controllo automatico incrociato sulle loro 
agende. 

• programmare le attività da svolgere nel breve e medio periodo. 
• pianificare in tempo reale l’occupazione di una sala dove svolgere una 

riunione, una vertenza o quant’altro. 
• analizzare e pianificare le azioni di “customer satisfaction” effettuate e da 

effettuare sulle aziende associate. 
• analizzare e pianificare le azioni di “sviluppo associativo” effettuate e da 

effettuare sulle aziende non associate. 
 

CRM

Sviluppo Associativo

Costumer Satisfaction

Riunioni 

Contatti/Attività 

Reperibilità  
 
 
 
 
 
 
Tra le funzionalità più interessanti implementate sono sicuramente da evidenziare 
le seguenti: 

• la gestione completa degli impegni da evadere e di quelli non ancora evasi. 
• la possibilità di avere traccia di tutti i contatti avuti con una qualsiasi 

azienda e di tutti i servizi da essa utilizzati. 
 
E’ da considerarsi come strumento indispensabile nella fase di certificazione e di 
mantenimento del sistema qualità dell’Associazione per la sua completezza e 
semplicità di utilizzo. 



 

Agenda - Statistiche 
Una delle esigenze più sentite da qualsiasi moderno manager di un’Associazione 
è quella di avere a disposizione degli adeguati strumenti di aggregazione e di 
analisi dei dati per poter: 

• analizzare il livello di soddisfazione del proprio cliente: l’Azienda. 
• definire nuove strategia di “marketing associativo”. 

 
Il modulo Statistiche è stato pensato appositamente per assolvere a tale compito, 
permettendo di ottenere direttamente dal modulo Agenda un monitoraggio 
costante su: 

• i servizi offerti agli associati, generando delle statistiche mensili su: aree, 
servizi, argomenti, tipologie di contatto, … 

• le aziende che non utilizzano mai i servizi offerti dall’associazione per 
effettuare delle azioni mirate di verifica del livello di soddisfazione. 

• il carico generato dalle Aziende sulle diverse aree e sui diversi funzionari. 
 

Agende dei diversi utenti 

 
 
 
 
 
 

Statistiche  
 

Amministrazione 
Permette di gestire su base annua tutti i dati amministrativi relativi ad ogni singola 
azienda: i dipendenti, il fatturato, il contributo associativo, il numero di voti, ... 

 
In funzione delle particolari esigenze dell’Associazione, è possibile definire anche 
delle formule di calcolo automatico personalizzate per determinare 
automaticamente il contributo associativo ed il numero di voti di ogni Azienda. 
 
Tra le funzionalità più significative inserite nel modulo possiamo anche citare la 
gestione dello storico della forza lavoro e dei dati relativi al Registro delle Imprese. 
 
Il modulo Amministrazione può essere integrato nativamente al modulo Oasi – 
Contabilità di Rete2000, oppure è possibile implementare una modalità di 
trasferimento dati verso dei moduli di contabilità già preesistenti ed utilizzati 
dall’Associazione. 
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Aziende 
L’anagrafica aziende rappresenta il cuore ed il patrimonio dell’Associazione e 
perciò il modulo Aziende, che gestisce tutti i dati relativi ad aziende associate, non 
associate, cessate, ..., svolge all’interno di Rete2000 un ruolo primario, essenziale 
e determinante. 
 
Il modulo è strutturato in diverse finestre che raggruppano, a livello logico, tutte le 
informazioni relative alla singola azienda; tra le più significative possiamo citare: 

• Principale, raccoglie tutte le informazioni principali, quali ad esempio: 
ragione sociale, forma giuridica, stato associativo, numero di matricola, 
dipendenti, indirizzo, telefono, fax, legale rappresentante, ... 

• Azienda, raccoglie tutte le informazioni relative all’Azienda, quali ad 
esempio: data di fondazione, partita IVA, capitale sociale, fatturato, 
contratto collettivo applicato, ... 

• Associazione, raccoglie tutte le informazioni relative ai rapporti tra Azienda 
ed Associazione, quali ad esempio: data di iscrizione, associazioni di 
categoria, doppio inquadramento, contributo associativo, ... 

• Attività, raccoglie tutte le informazioni relative all’attività svolta dall’Azienda, 
quali ad esempio: categoria e merceologia di appartenenza, codici Istat e 
codice Nace di riferimento, descrizione dell’attività, ... 

• Forza Lavoro, raccoglie tutte le informazioni relative alla forza lavoro 
presente in Azienda, quali ad esempio: dipendenti totali, dipendenti 
suddivisi per tipologia, classe di appartenenza, ... 

• Personaggi, visualizza le informazioni su tutti i personaggi collegati 
all’Azienda, evidenziandone anche il ruolo e l’eventuale appartnenza a 
Gruppi. 

 
E’ possibile incrementare tali informazioni con l’aggiunta di ulteriori finestre 
personalizzabili in funzione delle differenti richieste provenienti da ogni singola 
Associazione. 
 
Il modulo Aziende integra nativamente diverse funzionalità estremamente 
interessanti: 

• la spedizione automaticamente tramite Fax o Posta elettronica di qualsiasi 
tipo di informazioni o documenti a qualunque selezione di Aziende, ad 
esempio: alle aziende metalmeccaniche, alle aziende con un numero di 
dipendenti maggiore di 50, ... 

• la gestione in tempo reale dell’evoluzione nell’anno delle Aziende 
associate: associate prima dell’inizio anno, associate durante l’anno e 
dimesse nell’anno. 

• la gestione delle Aziende sospese dai servizi. 
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Bacheca 
Permette di gestire una bacheca interna in cui inserire l’elenco di tutte le 
comunicazioni emesse da qualsiasi ufficio dell’Associazione. 

 
E’ integrabile con il sistema di comunicazioni interno e/o di posta elettronica per 
l’invio automatico agli utenti interessati della segnalazione della presenza di nuovi 
documenti pubblicati. 

Calendario 
Sintetizza in un’unica applicazione la “vita giornaliera” all’interno 
dell’associazione, permettendo, integrandosi direttamente con gli specifici altri 
moduli di gestione delle singole funzionalità di Rete2000, una verifica immediata 
delle attività di: 

• reperibilità di ogni utente. 

• organizzazione di eventi esterni (convegni, fiere, …). 

• occupazione delle sale. 

• prenotazione di auto. 
 
Oltre ad una visibilità giornaliera è possibile impostare anche una visibilità 
settimanale o mensile di qualsiasi attività. 
 
E’ uno strumento essenziale per le attività svolte dalla reception, dal centralino e 
dalla Segreteria, in quanto fornisce i dati in tempo reale e sempre aggiornati ed 
evita noiose compilazioni di moduli cartacei. 

Confidi 
Integrato con il modulo Aziende permette di gestire senza alcuna duplicazione di 
dati tutte le aziende che aderiscono al consorzio per l’assegnazione di 
finanziamenti. 
 
Per singola azienda, sia associata che non associata, è possibile: 

• gestire i dati completi di ogni finanziamento, quali ad esempio: tipo, banca, 
data commissione, data concessione, data estinzione, importo, residuo, … 

• visualizzare tutti i finanziamenti che sono stati concessi e tra essi quelli non 
ancora estinti. 

• ricercare ed aggregare i dati in tempo reale per: settore, data di scadenza, 
fideiussione, contro garanzia, … 
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DeskTop 
Il DeskTop rappresenta l’unico punto di accesso possibile a tutti i moduli che 
compongono Rete2000. 
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Tramite il DeskTop viene validato ogni 
singolo utente del sistema con la sua Login e 
Password personale e ne viene attivato 
l’accesso ai moduli ed alle funzionalità a cui è 
stato abilitato. 
 
In conformità con le nuove direttive sui 
requisiti minimi di sicurezza richiesti per 
l’autenticazione informatica dell’accesso ai 
dati, è stato implementato un sofisticato 
sistema di gestione delle credenziali di 
accesso, con la possibilità di abilitare un 
controllo periodico di scadenza. 

Eventi 
Integrandosi completamente con i moduli Aziende, Gruppi e Personaggi permette 
di gestire in modo semplice ed efficace qualsiasi tipo di evento che vede coinvolta 
l’Associazione, quale ad esempio: l’Assemblea generale, l’Assemblea di Gruppo, 
la Conferenza, … 

 
Il modulo è strutturato per poter gestire per ogni evento quattro differenti attività, 
tra loro correlate ma funzionalmente 
distinte: 

• definizione dei partecipanti, con 
possibilità di stampa della lettera di 
convocazione e del badge di invito. 

• check-in, con identificazione dei 
presenti tramite la lettura del codice del b
dell’evento con il raggiungimento del nume

• votazione (Rinnovo Giunta, Elezione Pr
delle modalità di votazione (definizione d
possibilità di stampa delle schede di votaz

• spoglio elettronico veloce tramite l’utilizzo
con la visualizzazione dei dati di spoglio 
stampa della scheda riassuntiva della vota

 

SDG s.r.l.  
 
Via Mazzucconi, 32 Lecco (LC) – Italy  
Tel. 0341 496070 - Fax 0341 494053   
Web: www.sdgsrl.it - E-Mail: sdgsrl@sdgsrl.it 
Pulsanti di attivazione delle attività
adge e la validazione automatica 
ro legale di presenti. 

esidente, …), con la definizione 
ei candidati, preferenze, …) e la 
ione. 
 di un dispositivo di lettura ottica, 
in tempo reale e la possibilità di 
zione. 

Rete2000 e Rete2000.web 

Presentazione 
Rev. 1.5 



 

 
Pag. 22 di 44 

 
SDG s.r.l.  Rete2000 e Rete2000.web 
 
Via Mazzucconi, 32 Lecco (LC) – Italy  Presentazione 
Tel. 0341 496070 - Fax 0341 494053   Rev. 1.5 
Web: www.sdgsrl.it - E-Mail: sdgsrl@sdgsrl.it 

Per ogni evento è possibile gestire un numero illimitato di Votazioni e di Spogli 
elettronici; ad esempio durante l’evento “Assemblea generale” è possibile 
effettuare le Votazioni e gli Spogli elettronici per: “Rinnovo Giunta”, “Rinnovo 
Consiglio dei Probiviri”, … 

Gruppi 
Utilizzando le informazioni inserite nel modulo Personaggi, permette di creare e di 
gestire in modo semplice ed efficace i Gruppi, cioè dei raggruppamenti di 
personaggi in entità interne (Consiglio direttivo, Giunta, …) od esterne (Sindaci, 
Scuola, …) all’Associazione. 
 
E’ possibile definire anche delle Aggregazioni come insiemi di più Gruppi, in modo 
tale da ottimizzarne la gestione, evitando la duplicazione delle informazioni 
anagrafiche corrispondenti e garantendone l’integrità. 
 
Ogni gruppo è storicizzabile, in modo tale da mantenere traccia nel tempo di tutte 
le informazioni sulla sua costituzione; sapere chi faceva parte della “Giunta 
2000/2002” non è più un problema: l’informazione è in linea ed è consultabile e 
stampabile in tempo reale da qualsiasi utente che né ha diritto, senza bisogno di 
effettuare delle affannose ricerche negli archivi cartacei. 

Oasi - Contabilità 
Il modulo Oasi rappresenta un completo sistema di contabilità gestionale che 
permette di svolgere in modo ottimale le normali attività di gestione amministrativa: 

• dell’Associazione. 
• di tutte le eventuali società di servizi ad essa collegate. 

 
La contabilità sta sempre di più assumendo un ruolo strategico nella moderna 
gestione di un’Associazione e troppo spesso ne viene sottovalutata l’importanza. 
 
Rete2000 offre una soluzione integrata difficilmente comparabile con le altre 
soluzioni presenti sul mercato per: completezza, integrazione, qualità.  
 
Tra le funzionalità principali fornite dal modulo possiamo citare: 

• la contabilità generale e la contabilità IVA. 
La contabilità economico patrimoniale è il punto di arrivo di tutte attività svolte nell’associazione. 
Le scritture di prima nota vengono alimentate dal ciclo attivo, dal ciclo passivo, dalla gestione effetti, 
dal modulo pagamenti automatici e dai cespiti; le singole registrazioni vengono pilotate da causali 
contabili che, impostando la scrittura contabile, permettono all’utente una facilità di utilizzo ed un 
maggior controllo. 
La contabilità generale alimenta a sua volta la contabilità clienti/fornitori, il portafoglio effetti, il modulo 
pagamenti automatici (con la riconciliazione Banche), la contabilità professionisti, la tenuta dei 
registri IVA, la contabilità analitica, il modulo analisi di bilancio e permette la compilazione del 
bilancio CEE. 
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La gestione della contabilità IVA comprende le stampe relative ai registri bollati i quali possono 
essere stampati sia in prova, che su bollato. 
Oltre alla liquidazione mensile si può ottenere il prospetto della dichiarazione periodica. 

• la contabilità clienti-fornitori. 
Permette di effettuare operazioni di modifica, interrogazione e stampa di registrazioni di P.N. 
direttamente dal partitario Clienti/Fornitori. 
L'interrogazione scadenze clienti/fornitori per periodo consente di frazionarle nel tempo ad intervalli 
costanti in modo tale da tenerne sotto controllo l'andamento; particolare importanza riveste la 
funzione "previsioni entrate/uscite", poiché permette di effettuare una proiezione futura 
dell'andamento finanziario (le nostre entrate/uscite partendo dalla liquidità dei conti bancari.) 

• il portafoglio effetti. 
Permette la gestione degli effetti generati dalla fatturazione tramite appositi “flag” presenti sulla 
modalità di pagamento. 
Una prima fase prevede una gestione flessibile dei dati inseriti dal momento che consente di 
effettuare aggiornamenti o annullamenti delle distinte con possibilità di simulazione ( totali per Istituti 
di credito, limiti di importo per effetti da presentare ecc.).  
Segue poi la conferma della distinta e la creazione del supporto magnetico per lo scambio con gli 
Istituti di credito con possibilità di avere anche il supporto cartaceo. 

• la contabilità professionisti. 
Consente la gestione dei compensi erogati ai professionisti e delle relative ritenute. Le ritenute 
gestite sono: Irpef (ritenuta d’acconto), IRAP, Contributo pensioni, Inail. 

• la contabilità analitica. 
La contabilità analitica ha una struttura organizzata per destinazione, natura della spesa e 
commessa. Queste tre categorie sono a due livelli: Destinazione - centro di costo - centro elementare 
di costo, Natura – conto - sottoconto e Commessa – programma - progetto. 
La contabilità analitica si può suddividere in due fasi: 

 fase di budget. 
 fase di consuntivazione. 

La fase di budget permette l’inserimento di dati a preventivo per: 
 commessa. 
 centro di costo. 
 natura. 

Il budget iniziale (proposto) può subire delle rettifiche mantenendo sempre, come riferimento, i dati 
iniziali. 
La fase di consuntivazione viene alimentata automaticamente da movimenti che provengono dalla 
contabilità generale, dai movimenti di magazzino e dai cespiti per quel che riguarda la parte degli 
ammortamenti. 

• il pagamento automatico fornitori. 
Il modulo si articola su tre fasi principali: la prima fase prevede una gestione flessibile dei dati inseriti 
dal momento che consente di effettuare aggiornamenti o annullamenti delle distinte; la seconda fase 
offre l'importante vantaggio di poter contabilizzare le operazioni di pagamento su un conto transitorio, 
anziché movimentare subito i conti banca che verranno invece gestiti solo nella terza fase, cioè al 
ricevimento della contabile bancaria.  
Viene quindi garantita una situazione veritiera tra i nostri movimenti e quelli della banca che permette 
di effettuare una conciliazione con quest'ultima. 
La funzione pagamenti sospesi visualizza le distinte che sono state contabilizzate sul conto 
transitorio ma che attendono ancora la contabile della banca oppure quelle distinte che hanno già 
ricevuto la contabile ma in data successiva alla data da noi stabilita attraverso il campo "alla data". 

• i cespiti. 
Comprende sia la gestione dei beni dell’azienda nei suoi riflessi contabili, fiscali e gestionali che 
l’inventario fisico degli stessi e la loro composizione. 
Opportune tabelle consentono la contabilizzazione automatica sia degli ammortamenti che delle 
minus/plusvalenze; l’ammortamento può essere calcolato con diverse metodi secondo i fini che si 
vogliono perseguire (bilancio civilistico, ripresa fiscale, ammortamento finanziario e più simulazioni 
gestionali). 
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La gestione fiscale prevede sia l’ammortamento anticipato che accellerato, il calcolo della perdita 
fiscale, la normativa dei beni usati, le spese di manutenzione e riparazione e la possibilità di gestire 
le spese fiscalmente deducibili in più esercizi. 

• la gestione automatica delle quote associative. 
Permette di gestire le quote associative con la possibilità di una integrazione diretta con il modulo 
Amministrazione per la generazione automatica dei movimenti necessari ad effettuare la fatturazione 
agli associati. 
E’ possibile sviluppare tutta la fase del procedimento di fatturazione, dalla generazione dei movimenti 
in base al caricamento automatico oppure singolarmente, caricando direttamente il movimento che 
sarà successivamente fatturato. 
La fatturazione può essere emessa con modalità diverse: 

 fatturazione libera con la quale è possibile emettere una fattura senza nessun riferimento a 
movimenti già caricati. 

 fatture da movimenti che emette la fattura solo se collegata ad un movimento creato 
manualmente o in base all’estrazione dal modulo Amministrazione. 

 fatturazione di massa che permette l’emissione di gruppi di documenti 
contemporaneamente. 

I movimenti contabili saranno generati automaticamente in contabilità generale e in contabilità 
analitica. 

 
Oasi permette di ottimizzare il “work flow” dei processi interni all’associazione: 

• garantendo l’integrità dei dati e la loro non ridondanza, tramite 
l’integrazione con il modulo Aziende. 

• permettendo la generazione automatica del flusso contabile (generazione 
dei contributi, emissione dei documenti fiscali, integrazione con le banche, 
registrazioni di prima nota, gestione dei solleciti, chiusura delle partite 
aperte, sospensione dai servizi, validità del voto, …). 

Parco Auto 
Permette in modo semplice e veloce di prenotare l’auto aziendale o la propria auto 
per effettuare una trasferta e/o di gestire un completo rimborso spese strutturato 
per singola voce (viaggio, vitto, alloggio, …). 

 
Un accesso riservato agli utenti dell’area amministrativa consente di gestire i 
consuntivi giornalieri/settimali/mensili dei rimborsi spese in modo immediato, 
senza più la necessità della compilazione dei moduli cartacei. 
 
Integrabile con il modulo Agenda, permette di ottenere elevate ergonomie di scala 
nella pianificazione e gestione delle proprie attività. 

Permessi interni 
Lavorare attraverso il proprio “desktop” significa cercare di informatizzare tutti i 
processi all’interno dell’Associazione trasferendoli dal livello cartaceo a quello 
elettronico, con tutti i benefici che ciò comporta: transazioni in tempo reale, 
eliminazione dei tempi morti, riduzione dei costi, ottimizzazione dei processi, 
monitoraggio del flusso di lavoro. 
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Il modulo Permessi interni permette di gestire la richiesta di qualsiasi tipo di 
richiesta di permesso e/o di ferie, con la eventuale possibilità di conferma 
elettronica tramite firma digitale. 
 
Le funzionalità più significative sono: 

• l’automatizzazione della gestione della richiesta dei permessi con 
l’eliminazione del flusso cartaceo. 

• la possibilità di consuntivazione delle ore di permesso effettuate per singolo 
utente, strutturabile per giorno/mese/anno e raggruppabile per tipologie di 
permesso. 

• l’integrazione con il sistema di posta elettronica per la gestione automatica 
di tutti gli avvisi: richieste di permesso, autorizzazioni approvate o negate 
dai vari responsabili di area preposti. 

Permessi sindacali 
Il modulo Permessi Sindacali si pone come obiettivo quello di automatizzare in 
modo semplice e veloce il flusso informativo per l’emissione di un permesso 
sindacale. 
 
In particolare permette di: 

• definire i componenti delle diverse organizzazioni: Direttivo, RSU, RLS. 
• mantenere un monte ore annuo per ogni azienda associata in relazione alle 

diverse tipologie di permesso: Direttivo, RSU, RLS, ... 
• avere un completo dettaglio di quando sono state usufruite tali ore. 
• gestire il flusso informativo interno tramite: la protocollazione in ingresso 

della richiesta del sindacato, la predisposizione automatica della lettera per 
l’azienda e l’aggiornamento automatico del monte ore sia a livello globale 
che di dettaglio. 

• generare uno storico dei permessi rilasciati per azienda/dipendente. 

Personaggi 
Gestisce una completa rubrica anagrafica sulle informazioni dei personaggi che 
hanno rapporti con l’Associazione. 
 
Rappresenta la naturale fonte di dati per il modulo Gruppi. 



 

Protocollo 
Attraversa una completa maschera di Abstract contenente tutti i campi significativi 
per una corretta e completa memorizzazione del documento, vengono gestite tutte 
le diverse tipologie di protocollo gestite dall’Associazione: Ingresso, Uscita, 
Circolari, … 
 
Il Numero di protocollo viene assegnato automaticamente dal sistema per ogni 
documento protocollato ed è gestito in modalità multi utente; la numerazione 
avviene in modo progressivo per tipologia (Ingresso, Uscita, Circolari, …) ed anno. 
 
Particolare attenzione è stata posta alla realizzazione dell'integrazione con il 
sistema di video scrittura, che permette di agganciare in modo semplice e veloce il 
documento prodotto in uscita generato come bozza alla corrispondente maschera 
di protocollo. 
 
Il modulo supporta l’integrazione con i più diffusi formati elettronici di archiviazione 
documentale: testo non formattato (ASCII), testo formattato (Word, …), immagine 
(bmp, jpg, gif, tiff, …), … 
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Reception 
Integrato con il modulo Sale, permette di avere all’interno dell’Associazione un 
punto informativo aggiornato in tempo reale sulla pianificazione giornaliera delle 
riunioni che si terranno e sulla loro ubicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitor o TV con il 
Modulo Reception. 

Reception 
dell’Associa-

zione. 

Filmato di presentazione
dell’Associazione auto-
dimensionato. 

Area di visualiz-
zazione delle riu-
nioni giornaliere. 

  
 
Nella versione estes
riunioni in programm
 
Oltre a migliorare n
agli ospiti, permet
manutenzione manu
foglio). 

Rubrica 
La Rubrica permette
con l’Associazione, q
 
E’ strutturata su tre d

• Generale, acc
• Area, accessi
• Personale, a

l’informazione
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otevolmente il livello dell’immagine dell’associazione offerta 
te di eliminare il punto informativo cartaceo e la sua 
ale (ad ogni riunione è necessario predisporre un nuovo 

 di gestire tutte le informazioni di contatti che hanno rapporti 
uali ad esempio: fornitori, collaboratori, ristoranti, hotel, … 

ifferenti livelli di visibilità: 
essibile da ogni utente dell’Associazione. 
bile da ogni utente della stessa area. 
ccessibile esclusivamente dall’utente che ha inserito 
. 
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Sale 
Fornisce una completa ed efficiente soluzione operativa per poter dalla propria 
stazione di lavoro: 

• gestire l’occupazione di una qualsiasi sala. 
• verificare la disponibilità e le dotazioni di ogni sala. 
• analizzare statisticamente l'occupazione di ogni sala. 
• predisporre il piano operativo per le pulizie e la preparazione delle sale. 

 
E’ anche possibile avere in linea una completa planimetria, che evidenzia per ogni 
sala: posizione planimetrica all'interno dello stabile, caratteristiche (numero di 
posti, telefono, ...), materiale già predisposto (lavagna luminosa, proiettore, ...), 
foto esplicativa. 
 
In linea con la legge 626, nella planimetria è anche possibile specificare 
l’ubicazione di: Uscite di sicurezza, Estintori, Sale soccorso, …, fornendone a tutti 
gli utenti la consultabilità in linea in tempo reale. 
 
Integrabile con il modulo Agenda, permette di ottenere elevate ergonomie di scala 
nella pianificazione e gestione dei propri impegni, soprattutto se distribuiti 
temporalmente. 

Sviluppo associativo 
Permette di memorizzare tutti le informazioni anagrafiche relative ad aziende non 
associate in modo tale da poter pianificare degli interventi mirati di marketing 
associativo. 

 
Attraverso la completa integrazione con il modulo Agenda, consente di gestire e di 
tenere sotto controllo nel tempo in modo semplice e completo le diverse fasi del 
contatto: telefonate, visite, riunioni, ... 
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I moduli di servizio di Rete2000 
A completamento dei moduli precedentemente descritti, Rete2000 offre anche una 
serie di moduli di servizio che lo rendono estremamente efficace nella fase di 
supervisione, configurazione e monitoraggio. 

Configurazione sistema 
Permette al Supervisore di sistema di configurare completamente l’ambiente 

Rete2000, tramite una semplice ed 
immediata visualizzazione di tutte le 
informazioni in strutture ad albero 

gerarchico. 
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Più specificatamente tale modulo permette di: 

• specificare le informazioni anagrafiche del 
cliente ed i parametri di lavoro del sistema. 

• definire gli utenti del sistema. 
• definire la struttura organizzativa (gruppi, 

pianta organica, …). 
• assegnare i diritti di accesso e di utilizzo di 

ogni singolo modulo. 
• assegnare le segnalazione di ogni singolo modulo

Configurazione utente 
Permette ad ogni singolo utente di personalizzare i propr
ad esempio: password di accesso, indirizzo di posta el
risposta automatica in caso di assenza, … 

Monitor 
Permette un monitoraggio completo ed in 
connessi al sistema, identificandone i dati car
modulo in utilizzo, data di inizio connessione, da

 
E’ un utile strumento per il Supervisore del sistema. 

Operazioni pianificate 
Tramite questo modulo, che deve essere s
calcolatore dedicato, è possibile pianificare nel 
svolte automaticamente, quali ad esempio: 
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Struttura ad albero gerarchico
. 

i parametri di lavoro, quali 
ettronica, attivazione della 

tempo reale degli utenti 
atteristici di connessione: 
ta di fine connessione, … 

empre residente su un 
tempo una serie di attività 

Rete2000 e Rete2000.web 
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• la visualizzazione dello storico delle attività effettuate dal modulo (Log). 
• la risposta automatica in caso di assenza. 
• l’attivazione di alcune funzioni particolari definite all’interno dei moduli 

(Avviso di modifica di un’azienda, …). 
• l’aggiornamento off-line di alcune informazioni con altri sistemi host presenti 

in associazione. 
• la sincronizzazione tra Rete2000 e Rete2000.web, sia diretta che tramite un 

motore di push ftp per il trasferimento documentale. 

La Guida in linea 
Molto spesso non si tiene in adeguata considerazione l’importanza di avere a 

disposizione in tempo reale 
per ogni utente una completa 
guida in linea che descriva 
nei dettagli il funzionamento 

di una applicazione. 
 
Rete2000 viene fornito con un 
completo manuale utente, 
costantemente aggiornato alle nuove 
versioni e funzionalità introdotte nel 
sistema, che aiuta l’utente in tutte le 
fasi di utilizzo di ogni modulo: da 
quella semplice, adatta al 
principiante, a quella avanzata, 
adatta all’utente esperto. Guida in linea o Manuale Utente di Rete2000.
 
Un esaustivo sommario aiuta l’utente nella ricerca e nella navigazione per 
argomento all’interno della guida in linea. 

I moduli esterni a Rete2000 
Rete2000 si configura come una vera e propria “scrivania” di lavoro; per essere 
coerente con questo concetto Rete2000 permette di integrare al proprio interno 
anche moduli esterni, quali ad esempio: il manuale della qualità, la spedizione fax, 
la video scrittura, ... 
 
 
 
 

Fax Manuale 
della Qualità 
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LA GESTIONE DEL FLUSSO DI LAVORO o WFM 

Che cos’è la Gestione del Flusso di Lavoro o WFM 
Il Controllo del Flusso di Lavoro o Work Flow Management (WFM) è un 
metodo che permette in modo semplice e veloce di definire e gestire tutti i flussi 
informativi interni e di tenerne sotto completo controllo lo stato di avanzamento. 
 
Un semplice esempio per meglio capirne il significato e le potenzialità è quello 
della richiesta di un Permesso Interno che 
tutti noi conosciamo. 
 
Possiamo ipotizzare che il flusso informativo 
descrittivo di tale processo di lavoro sia 
strutturato come indicato nel diagramma di 
flusso (flow chart) a lato. 
 
Normalmente il processo viene gestito 
manualmente da ogni singolo utente che, con 
il supporto cartaceo di un apposito modulo, 
compila la richiesta e la porta in Direzione per 
l’approvazione; successivamente gli verrà 
indicato verbalmente l’esito della sua 
richiesta. 
 
L’introduzione di un sistema di WFM elimina 
ogni passaggio cartaceo e permette di 
sviluppare e seguire tutte le fasi del processo 
direttamente dalla propria scrivania, 
permettendo anche l’implementazione di una integrazione spinta con altre 
funzionalità presenti, quali ad esempio l’inserimento automatico del permesso 
nella propria agenda elettronica o la sua visibilità come reperibilità agli altri utenti 
del sistema. 

Stop 

Start 

NoSì

Presa visione. 

Approvazione 
Direzione ? 

Richiesta del Permesso Interno.

Esempio di Flow Chart del processo di 
richiesta di un Permesso Interno.

 
L’introduzione e l’utilizzo di un sistema di WFM è altamente consigliato per la 
certificazione e di mantenimento del sistema qualità dell’Associazione. 
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Il WFM in Rete2000 
Lavorare attraverso la propria scrivania (“desktop”) significa cercare di 
informatizzare tutti i processi all’interno dell’Associazione trasferendoli dal livello 
cartaceo a quello elettronico, con tutti i benefici che ciò comporta:  

• transazioni in tempo reale, 

• eliminazione dei tempi morti, 

• riduzione dei costi, 

• ottimizzazione dei processi, 

• monitoraggio dello stato di avanzamento. 
 
Rete2000 implementa una completa gestione interna per la gestione del flusso di 
lavoro o WFM integrata con la gestione documentale che permette in modo 
semplice e veloce di definire e gestire tutti i flussi informativi attivi che si vogliono 
rendere operativi. 

La struttura del WFM 
In Rete2000 la struttura del WFM si basa sulla definizione ed applicazione di tre 
concetti fondamentali: 

• Iter, che definisce in modo dettagliato ogni singolo flusso di lavoro che si 
vuole utilizzare all’interno dell’associazione e che può essere rappresentato 
logicamente come un diagramma di flusso (v. esempio precedente dei 
Permessi Interni). 

• Istanza, che permette di attivare un iter (istanziazione) dettagliandone le 
caratteristiche specifiche. 

• Attività, che corrisponde ad ogni singolo passo (step) eseguito all’interno 
dell’iter per la particolare istanza a cui è riferito. 

 
Normalmente l’Iter viene prima disegnato graficamente attraverso una 
rappresentazione di diagramma di flusso e successivamente viene implementato 
come sequenza lineare di Attività. 
 
Nell’esempio precedente del Permesso Interno, dopo averne definito il flusso, si 
implementerà ad esempio la seguente struttura lineare di Attività: 

A1. Richiesta del Permesso Interno. 
A2. Approvazione della Direzione. 
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A3. Presa visione. 
 
Per meglio comprenderne le potenzialità di seguito ne forniamo un esempio 
applicativo per la gestione delle Circolari; in questo specifico caso: 

• l’Iter corrisponde alla definizione del flusso di controllo utilizzato per 
l’emissione di una circolare. 

• l’Istanza corrisponde alla singola circolare. 
• l’Attività corrisponde ad ogni singolo passo definito nel processo di 

emissione della circolare. 
 
Nel caso in cui l’Iter prevede la gestione documentale è prevista la possibilità di 
gestire un sistema di archiviazione strutturato ad albero gerarchico multi-livello 
accessibile anche direttamente in fase di ricerca. 
 
Ogni Iter può essere istanziato un numero infinito di volte. 
 
La gestione di ogni singola Attività è sottoposta alla verifica di operatività del 
singolo utente abilitato o della struttura organizzativa a cui appartiene. 
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LA GESTIONE DOCUMENTALE 

Introduzione 
La gestione documentale all’interno dell’Associazione merita una trattazione 
separata in quanto rappresenta uno dei punti cardine di tutto il progetto. 
 
E’ possibile evidenziare tre livelli di flusso documentale che possono essere gestiti 
manualmente od automaticamente attraverso Rete2000, in funzione delle 
differenti esigenze di ogni associazione. 
 
Di seguito verranno analizzati aspetti e possibili soluzioni applicative relative ai 
flussi documentali: 

• in uscita, per tutti i documenti emessi dall’Associazione. 

• in entrata, per tutti i documenti ricevuti dall’Associazione. 

• interni, per tutti i documenti emessi internamente all’Associazione. 
 
Ogni documento trattato dall’Associazione potrà essere protocollato manualmente 
od automaticamente attraverso l’integrazione con il modulo Protocollo o con la 
Gestione del Flusso di Lavoro (WFM), che ne permetterà successivamente un 
veloce ed immediato reperimento. 
 
 

Associazione

Interno

In entrata 

In uscita 
Protocollo 

e/o 
WFM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schema del flusso documentale. 
 
 
Nel caso di utilizzo del WFM, ad ogni tipologia di documento sarà inoltre possibile 
definire ed associare uno specifico Iter che ne determini il flusso informativo, quale 
ad esempio: firma digitale della Direzione, presa visione, …; in qualsiasi momento 
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ed in tempo reale sarà sempre possibile avere sotto controllo lo stato di ogni 
singolo documento. 
 
Di seguito evidenziamo degli esempi di possibili soluzioni per l’applicazione del 
WFM nella gestione del flusso documentale. 

Flusso in uscita 
La gestione del flusso documentale in uscita può essere essenzialmente suddivisa 
in due differenti tipologie di documento: 
 
1. Documento standard 

 
Rappresenta un qualsiasi documento emesso dall’Associazione verso l’esterno 
quali: lettere, comunicazioni generiche, certificati di 
iscrizione, …, che però non hanno le caratteristiche di 
comunicazione ufficiale o circolare. 
 
Normalmente hanno un breve ciclo di vita e non 
interessano la base associativa; è perciò abbastanza 
difficile una loro pubblicazione sul sito pubblico 
dell’Associazione. 

Eventuale 
pubblicazione sul 

sito pubblico o 
privato 

Protocollazione 
con definizione degli 

abstract di ricerca 

Documento in 
uscita
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2. Comunicazione ufficiale: Circolare 
 
Rappresenta un qualsiasi documento emesso dall’Associazione verso tutta o 
una parte della base 
associativa, con un forte 
carattere di comunicazione 
ufficiale. 
 
Costituiscono uno dei tesori 
dell’Associazione e vanno 
perciò salvaguardati e resi 
disponibili attraverso una loro 
pubblicazione sul sito privato 
dell’Associazione. 
 
Particolare importanza deve 
essere riservata al motore di 
ricerca che viene fornito, in 
modo tale da rendere qualsiasi 
interrogazione alla base dati 
semplice ed efficace anche da 
parte di un utente inesperto. 
 
Per tale tipologia di documento 
è stato inoltre ipotizzato un 
flusso informativo controllato 
che ne permetta la corretta 
approvazione da parte del 
funzionario o dei funzionari 
referenti. 

p  

Eventuale 
pubblicazione sul 

sito pubblico o 
privato 

Comunicazione 
ufficiale 

Definitiva 

Spedizione manuale 
o automatica per i tre 

canali possibili: 
posta, fax, e-mail 

No Sì

Eventuale commento 
sulla motivazione 
er la modifica della

Bozza 

Protocollazione 
con definizione degli 

abstract di ricerca 

Approvato ? 

Definizione livelli di 
approvazione con 
firma elettronica 

Comunicazione 
ufficiale 
Bozza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Flusso in entrata 
La gestione del flusso documentale in entrata rappresenta uno dei nodi più 
complessi da affrontare, in quanto, se non gestito correttamente, può creare 
diversi problemi all’interno dell’Associazione. 
 
Il sistema permette di 
essere utilizzato a due 
differenti livelli di 
dettaglio: 

• Gestione della 
protocollazione di tutti 
i documenti in 
ingresso e 
dell’archiviazione dei 
soli documenti non in 
formato cartaceo. 

• Gestione della 
protocollazione e 
dell’archiviazione di 
tutti i documenti. 
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La seconda soluzione è 
sicuramente più 
completa, ma comporta 
un notevole sforzo da 
parte della struttura 
dell’Associazione per la 
fase di scannerizzazione 
e trasformazione OCR 
(Optical Character 
Recognition) che deve 
essere eseguita su ogni 
documento cartaceo ricevuto. 

No Sì Scannerizzazione

Eventuale 
pubblicazione sul 

sito pubblico o 
privato 

NoSì

Eventuale 
conversione in un 

formato elettronico 
supportato 

Scannerizzazione 
con generazione del 
formato immagine e 

testo 

Documento in 
formato cartaceo 

Protocollazione 
con definizione degli 

abstract di ricerca 

Documento in 
entrata 

 
Per ogni documento cartaceo sarà inoltre specificato il riferimento per la sua 
reperibilità nell’archivio cartaceo. 
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Flusso interno 
La gestione del flusso documentale interno è di fondamentale importanza in 
quanto comprende diverse tipologie di documenti essenziali per la normale attività 
quotidiana: 

• le comunicazioni interne pubbliche, che possono essere viste come delle 
comunicazioni appese ad una bacheca pubblica e dunque accessibili da 
chiunque. 

• le comunicazioni interne private, che possono essere viste come delle 
comunicazioni appese ad una bacheca privata, disponibili a tutta o ad una 
sola parte della struttura dell’Associazione. 

• i rapporti di non conformità, generati per azioni correttive che devono 
essere intraprese nei confronti di persone interne all’Associazione. 

 
Per la gestione delle comunicazioni di avviso, viene integrato direttamente il 
servizio interno di posta elettronica, opportunamente personalizzato con maschere 
di interfaccia dedicate. 

Utilizzo di modelli e macro 
Tutti i documenti generati all’interno dell’Associazione si basano su dei modelli 
personalizzati per l’Associazione stessa, in modo tale da ottenere una estrema 
semplicità ed uniformità nella creazione di qualsiasi documento. 
 
Quando si dovrà creare un nuovo documento, l’utente dovrà semplicemente 
selezionare il modello a cui fare riferimento: circolare, dichiarazione, ordine, …, ed 
automaticamente il sistema ne presenterà l’anteprima e genererà il corrispondente 
flusso interno ed esterno. 
 
E’ possibile inoltre impostare per ogni modello una o più macro per automatizzare 
e semplificare alcune tipiche funzionalità di interfaccia. 

Automatizzazione delle spedizioni 
Di particolare importanza per quanto riguarda la gestione del flusso documentale 
in uscita è la possibilità di selezionare, per solo alcune tipologie di documenti, la 
metodologia di spedizione da utilizzare. 
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Il sistema supporta le seguenti metodologie di spedizione: 

• Lettera: viene generato un documento cartaceo intestato od una etichetta 
da apporre sulla busta per la spedizione tramite il classico canale postale. 

• Fax: viene generato un documento in formato fax che viene preso in 
gestione dal sistema di spedizione fax (necessita un livello di integrazione 
con il fax server). 

• Posta elettronica: viene generata una lettera elettronica che viene presa 
in gestione dal sistema di posta elettronica (necessita un livello di 
integrazione con il server di posta elettronica). 

 
 
 

Metodologia di 
spedizione Documento  Aziende 

 Personaggi 
 Gruppi 

 
 
 
 
 
 
 
 Selezione automatica della metodologia di spedizione.  
 
Attraverso una integrazione con il modulo Associati, Personaggi, Gruppi, è 
possibile scegliere automaticamente la metodologia di spedizione da utilizzare per 
la singola azienda e/o personaggio, reindirizzando l’output al sistema server 
corrispondente. 
 
Il sistema prevede anche la possibilità di effettuare un eventuale controllo di 
verifica sull’esistenza dei corrispondenti indirizzi di invio. 

Integrazione con il sistema qualità 
Nell’ottica di raggiungere un sistema di qualità totale, è indispensabile progettare il 
flusso documentale in modo tale che integri nativamente le esigenze documentali 
espresse nel Manuale della qualità dell’Associazione. 
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IL PORTALE DI ACCESSO DI RETE2000.WEB 

Introduzione 
Il portale di accesso consiste in una applicazione Intranet / Extranet che accede 
ed offre un accesso all’insieme delle informazioni pubblicate dall’Associazione, nel 
senso più lato del termine. 
 
 

Intranet / Extranet 

Statistiche di 
consultazione 

Monitoraggio 
delle attività 

Pagine 
HTML 

Documenti 
Gestione 

documenti 
Base di dati

Validazione 
accesso 

Elenco 
utenti 

Diritti di 
accesso 

Portale di accesso

Attivazione 
Rete2000.web 

Generatore di 
pagine HTML 

Motore di  
Push FTP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architettura del Portale d’accesso. 
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Si tratta dunque di dati strutturati, come pure di applicazioni interne, ma anche di 
informazioni esterne aventi un interesse per i dipendenti dell’Associazione. Vi 
sono informazioni legate ai differenti collaboratori, principalmente relative al loro 
ruolo ed ai loro settori di appartenenza. 
 
Questo accesso universale, a partire da un semplice browser è tra l’altro protetto e 
personalizzato in modo dinamico per ogni utente, in modo tale che egli veda solo 
quello che lo interessa. 
 
Esso rappresenta il punto di ingresso verso tutte le funzionalità offerte sia alla 
struttura interna che alla struttura esterna. 

La struttura 
Attualmente, con la continua evoluzione tecnologica che sta avvenendo 
soprattutto nel mondo della comunicazione multimediale di cui Internet sta 
diventando un elemento essenziale, si stanno affermando tre differenti filosofie 
relative al concetto di Portale: 

• il Portale statico, che ha avuto il suo massimo sviluppo con la prima 
espansione di Internet e che è ben sintetizzato da quei siti ancora oggi 
esistenti in cui le informazioni presentate non cambiano mai nel tempo, se 
non per una revisione strutturale del sito stesso. 

• il Portale dinamico, attualmente molto diffuso e che trova una sua 
giustificazione nel continuo aggiornamento dell’informazione in esso 
contenuta. 
Esempi sicuramente significativi sono i siti di alcune agenzie quali l’ANSA o 
di alcune testate giornalistiche, in cui il ricambio dell’informazione è un 
fattore essenziale, necessario all’esistenza stessa del portale. 

• il Portale dinamico Verticale, conosciuto anche con il nome di Vortale, che, 
come ben esprime il nome, rappresenta la massima sintesi del concetto di 
portale, coniugando le caratteristiche al giorno d’oggi essenziali di 
dinamicità e di verticalità. 
In un Vortale l’informazione dunque ha necessità di un aggiornamento 
continuo e deve essere focalizzata in funzione dell’utente che attualmente 
la sta consultando. 

 
Rete2000.web sviluppa in concetto di Vortale, cioè di Portale dinamico Verticale 
auto configurante in funzione del tipo di utente che si è connesso, applicato alla 
realtà di una associazione. 
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Il Vortale ha uno sviluppo di tipo verticale, in quanto si cerca di massimizzare ed 
ottimizzare la consultazione dell’informazione in esso contenuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esempio di accesso ad un Vortale di Rete2000.web per un utente interno. 
 

Validazione d’accesso 
Il portale permette ad ogni singolo utente di accedere al sistema Associazione in 
modo semplice ed immediato, direttamente come utente generico, e perciò limitato 
nelle possibilità di consultazione ed utilizzo, oppure come utente avanzato, dopo 
una fase di validazione in cui viene specificato il Nome e la Password (Login) di 
accesso che ne permettono l’identificazione e ne abilitano i diritti. 

Semplicità di manutenzione 
Il maggior problema nella gestione di un portale dinamico consiste nella 
manutenzione giornaliera o addirittura oraria dell’informazione in esso contenuta. 
 
Per rendere del tutto indipendente l’Associazione nella gestione ordinaria, il 
portale di Rete2000.web è stato progettato per essere mantenuto in modo 
semplice ed efficace attraverso delle finestre di inserimento dell’informazione 
dedicate. 

Integrazione con un portale già esistente 
Rete2000.web può essere anche integrato con un portale già esistente e che si 
vuole mantenere. 



 

L’implementazione 
L’utilizzo di Rete2000.web per l’implementazione del portale dell’Associazione 
prevede normalmente quattro fasi operative: 

• l’analisi dell’impostazione grafica che si intende dare al portale e che 
viene ampiamente discussa con il cliente: pagine di presentazione, 
struttura di accesso (diretta o pubblica/privata), … 

• la composizione della home page e la sua strutturazione a colonne, 
tramite la creazione di assieme dei moduli disponibili o di eventuali altri 
moduli. 

• la fase di test e di eventuale importazione di dati precedenti. 

• l’implementazione e l’attivazione finale. 
 
Ogni portale di Rete2000.web è differente dall’altro per mantenere intatte le 
peculiarità e le caratteristiche tipiche di ogni Associazione. 

Il Motore di Ricerca 
Il motore di ricerca rappresenta la parte più importante nella realizzazione di una 
qualsiasi banca dati. 
 
Rete2000.web può essere considerato come un grosso contenitore in cui sono 
memorizzate tutte le informazioni dell’Associazione, gestite attraverso appositi 
moduli specializzati. 
 
La possibilità di ricercare in questo contenitore attraverso l’utilizzo di un potente 
strumento di interrogazione e di estrarre le informazioni che interessano 
semplicemente e velocemente è la caratteristica essenziale che si è voluto fornire 
al motore di ricerca di Rete2000.web.  
 
In esso è possibile: 

• ricercare una parola all’interno dell’abstract di ogni singola informazione. 

• ricercare una parola all’interno del testo di un documento (opzione “Ricerca 
nel testo”) di ogni singola informazione. 

• impostare un filtro sul tipo di informazione. 

• impostare un filtro sulla banca dati in cui interessa ricercare l’informazione. 
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• Impostare un filtro sul periodo temporale in cui ricercare l’informazione. 
 
Di seguito è visualizzato un esempio di utilizzo del motore di ricerca, 
evidenziandone tutte le caratteristiche più interessanti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data di riferi-
mento dell’ele-
mento visuali-
zzato. 

Collegamento 
al docum
fisico 

ento 

Visualizzazione degli 
elementi estratti dalla 
banca dati 

Impostazione 
dei filtri di
ricerca. 

N. di elementi trovati 

 
 
 
 
 


