LIFERAY ECM
ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DI BUSINESS
La soluzione Enterprise Content Management (ECM) di SMC è sviluppata con
tecnologia Open Source Liferay CE e EE ed è in

grado di gestire le

informazioni presenti in Azienda: contenuti e documenti.
Liferay ECM è la soluzione più eﬃcace per la creazione di un vantaggio
competitivo, fattore determinante per il successo della tua azienda.

PERCHÈ LIFERAY ECM

Massima ﬂessibilità: la gestione dei contenuti e dei documenti è possibile in qualsiasi modalità e su qualsiasi
canale
Tecnologia "Open": massimo livello di integrazione e personalizzazione della struttura
Massima eﬃcienza: tempi e costi ridotti grazie alla possibilità di conﬁgurare la piattaforma in base alle esigenze
reali e scegliere solo le funzioni di cui eﬀettivamente necessiti.

COSA PUOI FARE CON LIFERAY ECM
Aumentare l'eﬃcacia e l'eﬃcienza nel governo dei processi aziendali attraverso l’automatizzazione e la
condivisione
Eliminare la gestione analogica (carta) e promuovere l’archiviazione e la conservazione elettronica
Ridurre i costi aziendali grazie a strumenti di ricerca e distribuzione
Accessibilità a strumenti Mobile con sistema operativo iOS e Android
Georeferenzialità

LA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DEI TUOI CONTENUTI
Acquisizione e Classiﬁcazione delle informazioni in

Archiviazione dei contenuti e documenti. Log di Chi

vari formati: carta, testi, fogli di calcolo, immagini,

modiﬁca Che Cosa e Quando; protezione del

contenuti Web, eventi di calendario, video e audio in

documento in modiﬁca da altri users; la tracciabilità dei

streaming, e-mail, messaggi istantanei e contenuti

contenuti registrati nel repository; procedure di ricerca

social.

ed estrazione di contenuti e record dal database.

Controllo, indicizzazione e veriﬁca dell'integrità delle

Esibizione

informazioni acquisite.

generate ed archiviate nel repository dell’ECM.

È previsto un database e dei sistemi di protezione

Rappresentazione “tematica” e conforme alle attività

delle informazioni attraverso accessi autorizzati.

dei processi operativi presenti in un'azienda sia verso

riproduzione,

invio

delle

informazioni

l'utente interno sia verso l'utente esterno.

TECNOLOGIA OPEN SOURCE
Liferay ECM è un'applicazione di gestione delle informazioni web based che utilizza gli standard e le tecnologie
Open Source:
Content & Document Management
Contenuti web e spazi di lavoro condivisi
Collaborazione trasversale e regolamentata su tutta l'azienda
Social networking e conﬁgurazioni ibride (mash up)

SOLUZIONI APPLICATIVE INTEGRATE

Firma digitale e Biometrica, Fatturazione Elettronica
Conservazione digitale
Business Process Management
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