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KNOS | Gestione documenti: cosa vogliono le Aziende

- Ridurre i costi materiali
- carta, copiatori, toner, armadi…

- Aumentare l’efficienza
- condivisione dei documenti

- Centralizzare le informazioni
- evitare repliche di dati

- Automatismi
- reminder, azioni sui documenti…

- Aumentare la sicurezza
- definire le politiche di accesso ai documenti

- Ridurre i costi immateriali
- tempo di archiviazione/ricerca, ‘‘transumanza’’ da e verso l’archivio…

- Disponibilità sempre
- accesso anche da dispositivi mobili



KNOS | I costi della gestione documenti tradizionale

Acquisto di scaffali, cartelle, faldoni, scatole 0,03 Euro/foglio
Spazio fisico occupato annualmente, considerando che ogni metro 
quadro contiene circa 15000 fogli 100 Euro/m2

Tempo di archiviazione, considerando che si impiegano circa due minuti, 
calcolati su uno stipendio medio di 1200 euro mensili 0,55 Euro/documento

Ricerca dei documenti, considerando che si impiegano circa cinque 
minuti, calcolati su uno stipendio medio di 1200 euro mensili 1,35 Euro/documento

Fotocopia 0,025 Euro/foglio

Totale 1,96 Euro/foglio

Ipotesi annuali

Calcolo effettuato applicando il totale sopracitato ad una piccola azienda 
con circa 1000 documenti mediamente composti di due fogli l’uno

Calcolo effettuato applicando il totale sopracitato ad una media azienda 
con circa 10000 documenti mediamente composti di due fogli l’uno

3920 Euro

(Fonte: Politecnico di Milano)

39200 Euro



KNOS | Da ‘‘Analogico’’ a ‘‘Digitale’’: il confronto

‘‘ANALOGICO’’: Problemi/Costi 

Spazio per l’archivio cartaceo
- Carta
- Armadi
- Raccoglitori

‘‘DIGITALE’’: Soluzioni/Benefici

Dematerializzazione dei documenti:
- Riduzione drastica dei supporti cartacei
- Riutilizzo degli spazi fisici adibiti 

all’archiviazione

Tempo per la gestione dei documenti
- Archiviazione
- Ricerca

Tutto a portata di mouse:
- Archiviazione con ‘‘drag & drop’’
- Ricerca in pochi click

Gestione dei documenti archiviati:
- Aggiornamento versioni
- Informazioni distribuite e ‘‘personalizzate’’
- Iter di approvazione ‘‘manuale’’

Centralizzazione delle informazioni:
- Unica base dati
- Aggiornamenti immediatamente disponibili
- Work-flow di gestione stato pubblicazione

Comunicazione tra uffici: 
- Archiviazione documento
- Aggiornamento versione

Notifiche automatiche:
- Avvisi di ritardo
- Avvisi di scadenza 

Sicurezza:
- Accesso alle informazioni archiviate

Sicurezza:
- Gestione criteri di accesso ai documenti



KNOS | Punti di forza e ambiti di evoluzione del prodotto

Usabilità

Nuovi strumenti

Accessibilità

Cloud

Flessibilità
Framework di 

Sviluppo

Conservazione 
sostitutiva

Integrazione con 
Metodo Evolus®



Usabilità

User Experience

semplice ,

ergonomica,

personalizzabile

KNOS | Punti di forza e ambiti di evoluzione del prodotto



Accessibilità

Ovunque e da 

qualsiasi dispositivo

KNOS | Punti di forza e ambiti di evoluzione del prodotto



Flessibilità e Parametricità

adattare 
il software alle 

proprie esigenze

KNOS | Punti di forza e ambiti di evoluzione del prodotto



Framework di sviluppo

sviluppare

in modo semplice ed

efficiente

KNOS | Punti di forza e ambiti di evoluzione del prodotto



Cloud

Ridurre costi e

rischi di gestione

infrastruttura

KNOS | Punti di forza e ambiti di evoluzione del prodotto



Nuovi strumenti

strumenti per 

aumentare la

produttività

ALERT

FIRMA 

DIGITALE
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

FIRMA

GRAFOMETRICA

OCR

WORK-FLOW

BARCODE

INFORMAZIONI

CONDIVISIONE

NOTIFICHE

SICUREZZA

MOBILE

CLOUD

RICERCA

DOCUMENTI

SERVIZI

VANTAGGI

RISPARMIO

KNOS | Punti di forza e ambiti di evoluzione del prodotto



KNOS | Casi di successo

Settore di attività:
- Analisi Materiali, 
- Tomografia industriale, 
- Collaudi dimensionali, 
- Prove non distruttive…

Distribuzione dei documenti Clienti attraverso il si to aziendale

www.tec-eurolab.com

Struttura:
60 dipendenti e laboratori in Piemonte, Friuli Vene zia-Giulia, Cina

Settori coinvolti nel progetto Knos:
- Uff. Acquisti (Preventivi e contratti d’acquisto)
- Uff. Commerciale (Offerte Clienti, Contratti)
- Uff. Tecnico (Certificati, Firma digitale sui Certi ficati, Corsi di formazione, 

Rapporti di Prova)



KNOS | Casi di successo

Settore di attività:
- Produzione intimo su licenza, 
- Produzione ingrosso calze, 
- Fornitori calze moda, 
- Vendita collant donna…

Struttura:
80 dipendenti con distribuzione in tutto il mondo

www.franzonicalze.it

Settori coinvolti nel progetto Knos:
- Uff. Acquisti (Brochure Fornitori)
- Ricerca & Sviluppo (Modifiche di Processo,  di real izzazione campionari 

per le nuove collezioni)



KNOS | Casi di successo

Settore di attività:
- Produzione materiale composito per:

- Aeronautica, 
- Industriale, 
- Medicale, 
- Meccanotessile

Struttura:
70 dipendenti con stabilimenti anche in Cina

Settori coinvolti nel progetto Knos:
- Ricerca & Sviluppo (Processo di progettazione)
- Qualità (Non conformità, Modifiche di Processo, Cer tificazioni)
- Uff. Acquisti (Brochure fornitori)
- Uff. Commerciale (Processo documentale dall’offerta  all’acquisizione 

ordine)

www.lamiflex.it



Struttura:
30 dipendenti

KNOS | Casi di successo

Settore di attività:
Commercio e lavorazione prodotti siderurgici

Settori coinvolti nel progetto Knos:
- Uff. Acquisti (Certificati di colata provenienti da i vari fornitori)
- Uff. Tecnico (Verifica apparecchiature)
- Risorse Umane (Sicurezza, Medicina del lavoro, )
- Uff. Amministrazione (informazioni bancarie, pratic he legali, )
- Qualità (Certificati, reclami)

www.leoneferro.it



KNOS | Casi di successo

www.leoneferro.it



KNOS | Focus on…

Integrazione nativa con Metodo Evolus®

Conservazione sostitutiva a norma di legge



KNOS | La nuova integrazione nativa con Metodo Evolus®

Metodo Evolus®

DB
Metodo

DB
Knos

Tecnologia

Client Side

Server Side



Il Processo
identifica quale entità  
pubblicare

La Schedule Port 
permette la 
schedulazione del 
Processo di 
Pubblicazione

KNOS | La nuova integrazione nativa con Metodo Evolus®

Il Filtro
permette ulteriori 
modellazioni della 
pubblicazione



Occorrenza
Permette di definire quando 
eseguire la pubblicazione

Frequenza Giornaliera
Permette di impostare le 
occorrenze singole o multiple

Intervallo di validità
Permette di impostare la 
durata della regola

SchedulePort

KNOS | La nuova integrazione nativa con Metodo Evolus®



L’Entità di partenza
è la vista sull’oggetto Metodo 
che si vuole pubblicare

L’Entità di destinazione è la 
tipologia Knos alla quale 
associare l’entità di partenza

I Legami
associano i campi degli oggetti 
Metodo agli attributi delle 
tipologie Knos
(Il legame in rosso identifica la 
chiave univoca della relazione)

Processo

KNOS | La nuova integrazione nativa con Metodo Evolus®



Attraverso il filtro di 
Metodo vengono 
impostati i criteri di 
selezione per la 
pubblicazione

Filtro

KNOS | La nuova integrazione nativa con Metodo Evolus®



Smart-tag

Gli Smart-tag
permettono di gestire 
operazioni sulle entità:
- Pubblicazione in Knos
- Apertura Pubblicazione 

KNOS | La nuova integrazione nativa con Metodo Evolus®



L’apertura di una 
pubblicazione avviene 
all’interno del browser 
di MetodoEvolus

La navigazione tra le 
anagrafiche in 
MetodoEvolus si 
replica anche tra le 
pubblicazioni esistenti

Smart-tag

KNOS | La nuova integrazione nativa con Metodo Evolus®



Lo smart-tag
visualizza in Knos il 
documento con il 
browser di Metodo

KNOS | La nuova integrazione nativa con Metodo Evolus®

In Knos vengono 
riportati gli eventuali 
riferimenti ‘linkabili’ ad 
altri documenti



KNOS | La nuova integrazione nativa con Metodo Evolus®



KNOS | La conservazione sostitutiva a norma di legge

La legge permette di rendere unico e non sostituibi le un 
file elettronico apponendo due certificati:

Firma Digitale
Marca Temporale

deliberazione CNIPA 2004



Metodo Evolus®
Documenti dal gestionale

Scansione 

con Barcode

File system

Responsabile 

Conservazione

Invio 

comunicazione

Conservazione 

a norma

KNOS | La conservazione sostitutiva a norma di legge

Flusso operativo

Business Key con 

Certificato valido



KNOS | La conservazione sostitutiva a norma di legge

Risorse dedicate e dispositivi utilizzati

Il Responsabile della conservazione
(o un suo delegato) esegue le operazioni per la 
conservazione sostitutiva utilizzando:

- Business Key
- Knos certifica Infocert

In alternativa si può utilizzare una 

- SmartCard



KNOS | La conservazione sostitutiva a norma di legge

Operazioni da eseguire

Corrisponde alla generazione di 
una nuova pubblicazione 
appartenente alla tipologia 
Conservazione sostitutiva
che ha tra i suoi attributi l’elenco 
dei documenti/pubblicazioni 
soggetti a conservazione 
sostitutiva

Creazione Lotto



KNOS | La conservazione sostitutiva a norma di legge

Operazioni da eseguire

Effettua lo scarico di un 
software per l’applicazione 
della firma attraverso la 
Business Key collegata al 
PC; al termine i documenti 
firmati sono pronti per l’ultima 
operazione

Firma digitale



KNOS | La conservazione sostitutiva a norma di legge

Operazioni da eseguire

Effettua l’applicazione della Marca Temporale; al termine viene prodotto 
un documento riepilogativo che contiene le impronte dei documenti 
pubblicati e tutti i dati del lotto, anch’esso conservato a norma di legge.
Le pubblicazioni vengono contrassegnate con il logo ‘‘CS’’ e non sono 
più modificabili.

Chiusura Lotto


