Servizi di Business Process Outsourcing per l’Impresa e la PA

Business Process Outsourcing
Servizi per una maggiore efficienza, agilità e
crescita nel lungo periodo

Siav da oltre 25 anni lavora a fianco di tante Aziende per trovare le migliori soluzioni di gestione
dei processi documentali. Anche in ambito fiscale. Questa esperienza è messa a disposizione,
grazie ad un insieme di servizi in outsourcing, modulari e flessibili, di qualità certificata ISO 9001 e
ISO 27001. Tramite una lavorazione che si avvale di una struttura solida, composta di risorse e
infrastrutture specializzate, frutto del forte know-how aziendale, si rende possibile l’abbattimento
di costi gestionali ed organizzativi. I servizi offerti da Siav garantiscono al Cliente la massima
sicurezza, nonché la completa persistenza ed integrità, di tutti i documenti digitalizzati e delle
informazioni trattate, tutto nel rispetto della normativa in vigore.
Lascia che il tuo staff si occupi solo delle attività più importanti: affida la lavorazione delle fatture, la
gestione delle note spese, e molto altro ancora, a chi dispone di strumenti e personale specializzato.

Cosa ti offriamo
Fatturazione elettronica
Dematerializzazione Fascicolo HR
Automazione Cassetto Fiscale
Gestione PEC
Ordini NSO
Controllo dati e documenti
Conservazione Digitale
Gestione archivi cartacei
Integrazioni con ERP
Indicizzazione dei dati

Come ti aiutiamo?
Con i nostri servizi di BPO ti garantiamo l’eccellenza della nostra tecnologia nella Gestione Documentale,
e tutta l’esperienza progettuale maturata in anni di erogazione di servizi in outsourcing. Ti offriamo
soluzioni ad alto valore aggiunto e dall’impatto non invasivo, garantendo tempi rapidissimi di messa in
esercizio, affidabilità e sicurezza.
Stabilendo un proficuo rapporto di partnership e di collaborazione, i nostri professionisti gestiscono
assieme a te il cambiamento, accompagnandoti nelle scelte strategiche e proponendo le migliori
metodologie operative. Nella fase conoscitiva di ogni nuovo progetto, mettiamo a disposizione i nostri
consulenti, che effettuano un’attenta analisi delle attività da svolgere, ponendo particolare attenzione agli
elementi di criticità dei processi coinvolti.

Perché sceglierci?
Abbattimento di costi
Snellimento dei processi aziendali
Rispetto delle diverse normative in vigore
Alta qualità delle lavorazioni
Continuo monitoraggio sui documenti
Massima accessibilità ai dati, anche in mobilità
Assistenza specializzata e supporto tecnico
Gestione più rapida di anomalie
Migliore relazione con clienti/fornitori
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