
Conservazione Digitale Online 
Conservazione digitale in cloud dei documenti di Studio e Impresa



Conservazione Digitale Online è la soluzione per
conservare digitalmente e a norma di legge qualsiasi
tipo di documento: fiscale, contabile, di fatturazione,
le PEC, i documenti sanitari ecc. Il software gestisce
in autonomia l’intero processo di conservazione ed è
studiato per semplificare il lavoro del professionista e
dell’azienda, aumentandone l’efficacia.

È completamente integrato con il resto della suite
Bluenext e gestisce in automatico l’intero processo di
conservazione, comprese le fasi di firma digitale da
parte del responsabile della conservazione e di
apposizione della marca temporale.
Conservazione Digitale Online è nativo in cloud,
cosicché è possibile ricercare e consultare dal web i
propri documenti, ovunque e in qualsiasi momento.

Descrizione



Dashboard

È la pagina di controllo, dalla 
quale l’utente gestisce i propri
documenti.
Da qui è possibile importare e  
inviare i documenti in  
conservazione, consultare le  
anagrafiche, le scadenze, i  
consumi e ricercare i documenti  
già conservati.
L’utente viene guidato attraverso 
le fasi del processo di  
conservazione, che risulta quindi  
semplice e veloce.

Ambiente di lavoro



Archivio documenti

Consente di visualizzare i 

documenti da inviare in  

conservazione.

È possibile effettuare una ricerca per 

soggetto cliente o per categoria 

documentale. Per ogni documento è

disponibile l’anteprima in pdf e sono 

evidenziati i principali indici quali  

tipologia, stato di conservazione e  

anno di esercizio.

Ambiente di lavoro



Vantaggi

Efficienza

Lo studio e l’azienda eliminano l’archivio 
cartaceo, guadagnano tempo e riducono 
gli errori

Automazione

Le fasi del complesso processo di  
conservazione sono gestite  

automaticamente dal software.

Integrazione

È completamente integrato con il resto 
della suite Bluenext e si adatta a ogni 
altro gestionale.

Sicurezza

Il partner di conservazione è SIA  Spa, 
azienda leader in Europa per i pagamenti 
elettronici.



La normativa

La conservazione digitale è il processo per conservare i  documenti digitalmente e 
permette, nei casi previsti  dalla norma, di eliminare l'originale cartaceo e di non  
procedere alla sua stampa.

Garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità  e reperibilità dei 
documenti nel tempo. La valenza  legale di forma, contenuto e tempo di un 
documento è  assicurata dall'unione della firma digitale alla marca  temporale: la 
firma digitale rende autentico e  immodificabile un documento informatico, 
mentre la  marca temporale permette di datare in modo certo il  documento 
digitale prodotto.



Il partner tecnologico

Il partner tecnologico per la conservazione a norma di legge è SIA Spa, azienda leader in

Europa nel mercato dei servizi IT per Istituzioni Finanziarie, Banche, Imprese e

Pubbliche Amministrazioni.

Nel 2014 SIA ha gestito 9,2 miliardi di euro in bonifici e incassi, 3 miliardi in pagamenti

con carta di credito e 30,2 miliardi in transazioni di trading e post - trading.

Ha trasportato in rete 326 terabyte di dati.

Abbiamo scelto SIA per garantire ai nostri clienti i più alti standard di sicurezza e

qualità del servizio.



SEDE LEGALE
Concorezzo (MB)

Via dei mestieri, 15
Tel. +39 039.6111601 

SEDE OPERATIVA
Bergamo (BG)

Via A. Noli, 12/E
Tel. +39 035.234301 

SEDE OPERATIVA
Salò (BS)

Via  G. Natta snc
Tel. +39 030.9149011

www.kalyos.it


