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Chi siamo
CREDEMTEL è una società del
Gruppo Bancario CREDEM,
attiva dal 1989 nell’offerta di
servizi telematici a Banche,
Aziende e Pubblica
Amministrazione.
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Presentazione Credemtel

Nata per essere l’antenna tecnologica del Gruppo nel corso degli anni, sfruttando al
meglio le competenze e l’esperienza maturata, l’azienda è cresciuta sino ad arrivare
ad aprire ed ampliare la propria proposta all’intero mercato: oggi infatti oltre il 70%
del fatturato è generato dal mercato (non captive).
Al 31.12.2014 i dati principali dell’azienda sono:
• Fatturato: € 14.415.000 Euro
• Utile ante imposte: € 3.175 K Euro
• Dipendenti e Collaboratori: circa 80
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La nostra proposta
CBI E FLUSSI FINANZIARI
Il Corporate Banking Interbancario (CBI) consente alle aziende di scambiare flussi
finanziari e dispositivi con tutte le banche, mediante un unico collegamento telematico.
Vengono proposti, inoltre, software per la gestione della tesoreria e progetti per il
pagamento online (EBPP). Attualmente sono servite circa 86.000 aziende, che effettuano
44.000.000 disposizioni all’anno per un controvalore di oltre 150 miliardi di Euro

GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE
Permette di gestire tutti i documenti cartacei dell’azienda in modo efficace. Riducendo
la carta, i tempi di ricerca e gestione dei documenti stessi, si evitano perdite di tempo
da parte del personale che può essere dedicato ad attività più coerenti con il business.
Oltre 1000 aziende clienti utilizzano soluzioni GED e conservazione sostitutiva
Credemtel per un totale di oltre 100 milioni di documenti gestiti all’anno.
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Alcuni nostre referenze in ambito P.A.
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Alcuni nostre referenze in ambito privato
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L’offerta di servizi di gestione documentale
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Conservazione Digitale nella P.A.
La gestione di flussi documentali informatizzati richiede necessariamente
l’implementazione e la gestione di un sistema di Conservazione digitale
conforme alla normativa vigente, costantemente tenuto in piena efficienza
e aggiornato sia a livello normativo che funzionale.
Tale sistema deve essere gestito sotto la direzione del Responsabile della
Conservazione, figura attualmente regolamentata dal d.p.c.m. 3 dicembre
2013.
Nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo del responsabile della
conservazione deve essere svolto da un dirigente o da un funzionario
formalmente designato.
Tale ruolo può essere in particolare assunto dal responsabile della gestione
documentale ovvero dal coordinatore della gestione documentale, ove
nominato.
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Conservazione Digitale nella P.A.
L’art. 44-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005
come modificato dal D.Lgs. 235/2010) “Le pubbliche amministrazioni
realizzano i processi di conservazione all’interno della propria struttura
organizzativa o affidandoli a conservatori accreditati, pubblici o privati di
cui all’art. 44-bis del CAD” (art. 5, c. 3, Regole Tecniche in materia di
conservazione, D.P.C.M. 03/12/2013).

Sistema di conservazione
esterno
Pubblica Amministrazione

R.D.C. Interno
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Responsabile del processo
esterno

GEDCONS –PA, la conservazione digitale in outsourcing
GEDCONS-PA è un insieme di servizi progettati appositamente per supportare le
Pubbliche Amministrazioni negli adempimenti connessi alla conservazione
digitale dei propri documenti informatici (alleggerendole di tutte quelle attività
tecnologiche, organizzative e procedurali difficilmente gestibili da soggetti non
esperti e specializzati.
In particolare, rispetto ad una soluzione “in house”, la gestione della conservazione
in outsourcing genera una significativa riduzione dei costi di avvio e di gestione
poiché evita o riduce drasticamente gli oneri relativi a:
•

Software e dispositivi hardware dedicati (sistemi di storage, firme digitali,
marche temporali etc.) permettendo di modulare i costi sulla base delle reali
esigenze e dell’effettivo utilizzo.

•

Costi per la formazione del personale addetto al processo di conservazione.

•

Giornate di consulenza per la predisposizione del sistema e del manuale di
conservazione.
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Soluzione Fortemente Integrata
Al fine di rendere la soluzione altamente usabile ed abbattere
i costi di gestione Alphasoft e Credemtel hanno costruito una
soluzione altamente integrata ed estremamente trasparente
per la Pubblica Amministrazione.
Tutti flussi documentali che il Responsabile della
Conservazione dovrà inviare al sistema di conservazione
(Pacchetti di Versamento) saranno creati e firmati
digitalmente all’interno dei sistemi applicativi di Alphasoft.

I pacchetti di versamento verranno inviati in modalità sicura
al sistema di conservazione Credemtel, e saranno
consultabili sia attraverso accesso diretto all’archivio che
direttamente attraverso i sistemi Alphasoft attraverso
tecnologia web-service.
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Ruolo Responsabile della Conservazione interno
I principali compiti del Responsabile della Conservazione
dell’amministrazione pubblica sono:
• Definizione un’adeguata organizzazione interna che garantisca la piena
osservanza delle disposizioni normative in tema di gestione documentale e
delle procedure da osservare per la corretta formazione, emissione e
sottoscrizione dei documenti informatici destinati alla conservazione digitale in
conformità alle regole tecniche definite dal Codice dell’Amministrazione Digitale;

• Predisposizione e sottoscrizione del Manuale della Conservazione;
• Gestione dei documenti informatici e dei metadati ad essi associati
necessari ai fini della conservazione e successiva ricerca degli stessi;
• Produzione del pacchetto di versamento;
• Invio al sistema di conservazione di Credemtel dei documenti informatici
(pacchetti di versamento) da sottoporre a processo di conservazione;
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Ruolo Responsabile del processo Esterno
I principali compiti affidati al Responsabile del servizio di Conservazione
Credemtel, sono:
• Creazione e verifica dei pacchetti di Archiviazione e Distribuzione;
• Chiusura del pacchetto di Archiviazione mediante l’apposizione della Firma
Digitale e della Marca Temporale;
• Produzione di eventuali duplicati e copie informatici richiesti dall’
amministrazione pubblica;

• Monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
• Manutenzione costante dell’archivio e gestione dei backup;
• Adozione di adeguate misure per sicurezza fisica e logica del sistema di
conservazione;
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Servizi propedeutici alla conservazione
Alphasoft e Credemtel forniranno i seguenti servizi propedeutici alla
conservazione:
• Supporto al R.D.C. dell’amministrazione pubblica per la predisposizione del
Manuale della Conservazione(*);
• Presa in carico e controllo dei documenti ricevuti dalla P.A.;
• Memorizzazione sicura dei documenti ricevuti dall’ amministrazione pubblica
nell’arco temporale che precede la loro conservazione;
• Supporto alla produzione del pacchetto di versamento e suo invio al
sistema di conservazione;
• Generazione del rapporto di versamento;
(*) All’interno del servizio GEDCONS-PA Base verrà proposto un Manuale della Conservazione
standard. Eventuali richieste di consulenza per la modifica dello stesso saranno quotate a parte.
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Gestione Elettronica Documentale
Il servizio GEDCONS-PA prevede che, antecedentemente alla
predisposizione dei pacchetti di versamento e archiviazione con invio degli
stessi ad un sistema di conservazione accreditato ai sensi dell’art. 44 bis del
CAD, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o concordati con
l’amministrazione pubblica, i documenti ricevuti siano mantenuti all’interno
di un sistema di memorizzazione sicura.
PACCHETTO
DI VERSAMENTO

Gestionale

Invio al sistema di
conservazione

Archiviazione
Sicura
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Chiusura
Paccheto
di Archiviazione

Creazione
Pacchetto
di Distribuzione

Sicurezza ed affidabilità
I documenti racchiudono il patrimonio informativo di un’azienda e possono avere
valenza fiscale, civilistica o archivistica (caso della P.A.)
La conservazione dei documenti è nella Pubblica Amministrazione attività core di
lunga o lunghissima durata. Nel caso si opti per soluzioni in outsourcing tale
attività deve essere gestita appoggiandosi a soggetti economicamente solidi e
giuridicamente stabili: in questo senso Credemtel S.p.A. e il gruppo di
appartenenza offrono adeguate garanzie.

Tutti dati conservati sono duplicati su «server» in disaster recovery e business
continuity in due siti ad oltre 150 km di distanza (Collecchio in provincia di Parma
e Castellazzo in provincia di Alessandria) che sono gestiti nel rispetto dello
standard ISO 27001

METTI IN BANCA I TUOI DOCUMENTI !
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Grazie per l’attenzione
Orlando GRESTA

Credemtel SpA
CREDEMTEL

