


Cos’è Infinity Project 

Infinity Project è un disegno strategico che, per mezzo di una 
potente tecnologia di sviluppo e avanzate piattaforme 
applicative, permette di creare soluzioni e progetti a valore 
aggiunto per clienti di piccole, medie e grandi dimensioni. 
 

Noi chiamiamo questa nuova strategia ZUCCHETTI 2.0:  
… ‘nuove soluzioni’ per ‘nuove esigenze’! 

Soluzione unica, vantaggi infiniti 



In
fin

it
y 

P
ro

je
ct

 



Nuove esigenze aziendali 

Web 2.0  
Il mondo aziendale evolve velocemente 

Le aziende hanno bisogno di un nuovo approccio  
a supporto delle relazioni umane  

interne ed esterne all’azienda 
- in ottica collaborativa -  

per incrementare l’efficienza aziendale 

Le organizzazioni aziendali sono ogni giorno  
più globali, meno fisiche e più virtuali. 



Gli obiettivi primari dell’azienda 

Collaborare 
con 

l’ecosistema 
aziendale 

Condividere le 

informazioni 

Contestualizzare 

le informazioni 

Gestione 

documentale 

Logiche per 

processi 



Infinity Application Framework 

La soluzione per centrare 
tutti gli obiettivi aziendali 

 

Una nuova e diversa interpretazione  

delle soluzioni applicative aziendali 
 



Infinity Application Framework 



IAF: cos’è 

E’ la base tecnologica applicativa  
dei prodotti della suite Infinity Project 

E’ un ambiente integrato che fornisce le principali 
funzionalità per collaborare e condividere informazioni 

Implementa il paradigma del 
“Virtual WorkSpace” 

Fornisce un potente motore per implementare 
logiche di processo (Business Process Management) 

Include un motore di ETL per l’import ed il data integrator 



IAF = Virtual Workspace  

Luogo di lavoro virtuale 

Accessibile ovunque 
tramite browser 

Abbatte le tradizionali barriere spaziali, temporali e organizzative 

Nuova concezione  
dell’organizzazione aziendale 
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Paradigma del Virtual Workspace 

Profilazione di accesso 

Funzionalità personali di 
collaboration 

Tecnologia browser-based 



Funzionalità personali di Collaboration 

Evoluto ambiente di collaborazione 

My Desk 

Rubrica Agenda Posta 

Post-in News 

Organizzazione 
aziendale 

Schedulatore 



Funzionalità personali di Collaboration: 

My Desk - lo spazio di lavoro virtuale 

“Scrivania personale” elettronica 

accessibile via Internet Agenda 

Posta elettronica 

Attività 

News 

Processi aziendali 

Accesso a 



Funzioni di collaboration accessibili dalla My Desk: 

Rubrica  
Articolata gestione dell’anagrafica contatti (aziende e persone) 



Funzioni di collaboration accessibili dalla My Desk: 

Agenda 

Multiagenda (personale o aziendale): gestione attività, 

risorse, appuntamenti, calendari, notifiche, deleghe 



Funzioni di collaboration accessibili dalla My Desk: 

Posta 
Client Web per l'invio e la ricezione di messaggi di 

Posta elettronica / Sms / Fax 



Funzioni di collaboration accessibili dalla My Desk: 

Organizzazione aziendale 
Definizione struttura organizzativa aziendale per automatizzare 

processi e flussi informativi, condividere dati e attività 



Paradigma del Business Process Management 

Logiche di processo 

Monitorare i processi 

Disegnare i processi 

Collaborare tramite i processi 



Business Process Management 



Business Process Management 

Permette di  
disegnare, eseguire e controllare  

complessi processi aziendali 

Maggior efficienza e 
qualità operativa 



Infinity DMS - Document Management System 

Condividere, classificare, relazionare e 
archiviare documenti in formato elettronico 

Profilazione utenti per un accesso controllato 
ai documenti riservati 

Archiviazione dei documenti tramite server 
specializzati (Extended Document Server) 



Infinity DMS 

Protocollazione 

Ricezione e acquisizione 

Classificazione 

Gestione versioni 

Ricerca 

Condivisione 

Distribuzione 

Check In/Check Out 

Dati e documenti diventano 
informazioni preziose  

per decidere e operare 

Gestione  

documentale  

completa 



Infinity DMS e il Paperless Office  

Paradigma del “Paperless Office” 

Azienda con processi organizzativi basati  

sulla circolazione elettronica dei documenti 

 Facile fruibilità delle informazioni 

 Ottimizzazione di tempi e costi 

 Maggiore efficienza aziendale 



Infinity DMS e il Paperless Office  

Paradigma del “Paperless Office” 

Azienda con processi organizzativi basati  

sulla circolazione elettronica dei documenti 

 Facile fruibilità delle informazioni 

 Ottimizzazione di tempi e costi 

 Maggiore efficienza aziendale 



Infinity Application Framework 

Virtual Workspace 
• Profilazione degli utenti 

• Sicurezza dei dati 

• Sistema dei menu 

• Centralizzazione delle 
informazioni delle entità 
aziendali 

• … 
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• My Desk 

• News 

• Posta elettronica 

FUNZIONALITA’ PERSONALI 

• Agenda 

• Rubrica 

 

Sistema di gestione dei processi 

Sistema di gestione dei documenti 

Collaboration 

+ 



Vantaggi per l’azienda 

Automatizzazione e ottimizzazione dei processi 

aziendali grazie al modulo di Business Process 

Management 

Dematerializzazione dei flussi informativi 

Incremento dell'efficienza operativa 

Ottimizzazione di tempi, costi e risorse 

Collaborazione tra utenti interni e esterni 

Condivisione del patrimonio informativo 

Tecnologia web - nessuna installazione 

Profilazione e personalizzazione 



Requisiti tecnici 

Soluzione integralmente Web, 
utilizzabile dai più diffusi Internet 

Browser di ultima generazione  

Database Microsoft SQL Server, Postgres, ecc. 

Application e Web Server Tomcat, Apache, IIS, Websphere ecc. 

Sistemi Operativi server Windows, Linux, Unix 
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Per qualsiasi approfondimento in merito 

www.edigest.it 

commerciale@edigest.it 

0438.556077 

 


