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Men at Work S.r.l. e Mediatica S.p.A.,  insieme per crescere nel mercato dell’ICT – 
information and communication technology – in continua evoluzione, per offrire ai nostri 
Clienti soluzioni innovative e creative al passo con i tempi.

Lavoriamo in sinergia per integrare ed innovare i processi aziendali, sviluppando diverse 
tipologie di progetti e soluzioni, dalla gestione documentale ECM  a sistemi di WCM , dalla 
progettazione di Intranet ai  sistemi di collaboration, ponendoci sempre come  un partner 
affidabile, suggerendo le migliori tecnologie e integrazioni, al fine di ottimizzare l’efficienza di 
processo e di costo.
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Document Management

Digital Communication

Web Content Management

Social & Web 2.0

App & Mobile

Information Retrival

Dematerializzazione
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Principali Referenze

mDM - Document Management

Brand monitoring

Servizio di dematerializzazione

Realizzazione sistemi web

Realizzazioni sistemi intranet

BPM

OCR NLP



Industria & Aerospazio


Banche e Finanza 


Pubbliche 
Amministrazioni


Sanità

COMPETENZE



MAW Document Management
UNICO SISTEMA PER LA GESTIONE  DELL’INTERO 

FLUSSO DOCUMENTALE

Gestione Documentale

Fatturazione Elettronica

Protocollo Informatico

Email/PEC

Conservazione Sostitutiva

Firma Digitale

Postalizzazione on line

Processi Documentali

Gestione Organigramma

Gestione Rubrica Condivisa

Sistema basato su: ECM

SOLUZIONI



FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA MDM

NUCLEO MINIMO
	  	  
Supporto alle funzionalità definite dal Nucleo 
minimo di Protocollo  
(Rif. Testo Unico DPR 445/2000, art. 53).

- Registrazione
- Ricerca protocolli
- Classificazione 
- Registro di protocollo
- Segnatura
	  

	  	  

INTEROPERABILITÀ
	  	  
Gestione dell'interoperabilità tra registri 
di protocollo  di entità differenti grazie 
alla generazione ed all'acquisizione dei 
file della segnatura di protocollo.
(segnatura.xml) 
	  

 
•  Smistamento
•  Flussi di base (procedimenti su 

fascicoli, gestione delle pratiche, 
etc. )

•  Flussi avanzati (procedimenti ad 
hoc sulle esigenze del cliente)



 
•  Acquisizione digitale di documenti cartacei
•  Acquisizione massiva
•  Acquisizione tramite email PEC
•  Protocollazione ed acquisizione tramite 

QRCode
•  Ricerca documenti su metadati e full-text


GESTIONE DOCUMENTALE GESTIONE PROCESSI



	  
•  Firma	  digitale	  
•  Firma	  grafometrica	  (Biometrica)	  FEA	  da	  Desk	  
•  Firma	  Ele7ronica	  Avanzata	  (Desk	  e	  Mobile)	  
•  Integrazione	  con	  caselle	  di	  posta	  PEC	  
•  GesBone	  caselle	  di	  posta	  “tradizionali”	  (non	  PEC)	  	  
•  Invio	  documentazione	  ele7ronica	  in	  Conservazione	  SosBtuBva	  
•  GesBone	  Registri	  (Emergenza,	  conservazione	  a	  norma)	  
•  Acquisizione	  documenB	  da	  scanner	  e	  da	  email	  
•  Rubrica	  	  

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE CONSOLE DI 
AMMINISTRAZIONE
	  	  
•  GesBone	  daB	  AOO	  
•  GesBone	  Account	  email/PEC	  
•  Formato	  e	  customizzazione	  eBche7e	  
•  GesBone	  organigramma	  
•  GesBone	  utenB	  e	  gruppi	  
	  

REPORTISTICA
	  	  
•  Stampa	  registri	  
•  Generazione	  report	  delle	  aMvità	  
•  Generazione	  report	  staBsBci	  
	  

FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA MDM



MULTI DEVICE

La soluzione per la gestione documentale multi device di nuova generazione.

Una gestione dei flussi documentali strutturata, integrata ed informatizzata. 
Semplice, veloce, e sicura.

PER AZIENDE, LIBERI PROFESSIONISTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



ACCESSO IMMEDIATO ALLE INFORMAZIONI



000001	   000002	  

INTEGRAZIONE TRA SISTEMI



COLLABORATION

Creazione Uffici

Gestione Gruppi

Gestione Ruoli/Funzioni

Gestione Permessi su Documenti

Gestione WorkFlow

Processi avanzati

Processi personalizzati



SICUREZZA DEI DATI

Encryption dei dati.

Autenticazione degli utenti.

Controllo degli accessi.

Integrazione LDAP, AD, ecc.

Validità legale garantita.

Log di sistema.

Auditing.



SERVIZI DI TERZE PARTI

SERVIZI DI TERZE PARTI

Firma digitale/biometrica 
Firma massiva 
Firma remota
Conservazione sostitutiva

•  Conservazione
•  Esibizione
•  Rettifica
•  Cancellazione
	  

ZERO TRAINING

La nostra piattaforma è studiata 
per poter essere utilizzata in 
maniera semplice ed intuitiva .
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Men	  at	  Work	  S.r.l.	  
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CONTATTI


