


Offriamo soluzioni e servizi integrati per garantire la compliance tecnologica, 

supportando le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende nel processo di 

innovazione digitale.

Fatturazione Elettronica, Conservazione Digitale a norma, Document 
Management, Firme Digitali, Gestione e protezione dati ai fini del Regolamento 

(UE) 2016/679 GDPR, Cyber Security, Consulenza archivistica e normativa, 

Sviluppo di piattaforme web e mobile.

SMART Digital HUB

BOOST YOUR DIGITAL TRANSFORMATION.
BE SMART, BE COMPLIANT
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Servizi
Documentali



I sistemi DMS consentono una gestione integrata di tutta la 

documentazione aziendale attraverso un unico strumento.

Document Management System DMS

La soluzione Digiwebuno, in linea con la normativa vigente, consente 

una maggiore semplificazione dei processi documentali.

Protocollo Informatico



Servizi altamente specializzati di Back office in grado di supportare 

al meglio i propri Clienti nell’esternalizzazione di attività non 

strategiche, tra cui la lavorazione di richieste amministrative, 

tecniche, contrattuali e commerciali, la gestione documentale, la 

lavorazione e controllo di pratiche e documenti.

Back office specializzato

L’archiviazione fisica dei documenti è un servizio completo ed in full 

outsourcing in grado di garantire tutte le attività necessarie per la 

corretta conservazione e gestione nel tempo del patrimonio 

documentale del Cliente.

Custodia e gestione archivi cartacei



Il servizio si rivolge ad Archivi societari o professionali, biblioteche, 

banche o Enti Pubblici che hanno necessità di affrontare una 

digitalizzazione massiva dei documenti presenti nei propri archivi 

Correnti, di Deposito o Storici.

Digitalizzazione massiva archivi cartacei

La soluzione Digiwebuno, in linea con la normativa vigente, consente 

una maggiore semplificazione dei processi documentali.

Data entry massivo



Sviluppo applicazioni
Web e Mobile



L’ottimizzazione dei processi aziendali trova un valido alleato in 

applicazioni e piattaforme personalizzate mobile e web.

Grazie ad un team dall’esperienza consolidata, siamo in grado di 

supportare i clienti in tutte le fasi di creazione di un applicativo 

personalizzato, dalla analisi dei requisiti, alla progettazione e sviluppo 

della soluzione.

Progettazione e sviluppo
grafica digitale e tradizionale

...e molto alto ancora

SITI WEB E-COMMERCE APP

WEB APP CMS CRM





In ambito pubblico e privato è sempre più diffusa la buona prassi di una 
gestione digitale della stipula dei contratti, visti gli interessanti vantaggi 
e i concreti risparmi che si possono ottenere.

Una soluzione DTM comprende tutti i componenti necessari per firmare 
in maniera sicura un documento, per automatizzare e controllare la 
business transaction e per archiviare digitalmente il documento firmato.

Digiwebuno può proporre una soluzione DTM completa, in cloud che 
include tutte le componenti della catena del valore del DTM.

D I G I T A L
 T R A N S A C T I O N
  M A N A G E M E N T

ASSICURA LA CONSERVAZIONE 
DIGITALE A NORMA DEI CONTRATTI

GESTISCE LA STIPULA DEI 
CONTRATTI DEFINITIVI IN FORMA 
DIGITALE, ASSICURANDO IL 
COMPLETO CONTROLLO DI TUTTE 
LE FASI OPERATIVE, DALLA 
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI 
ALLA FIRMA E CONSERVAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE

SCOPRI DI PIÙ
USA IL QR-CODE



Pubblica
Amministrazione



CONSERVAZIONE DIGITALE
a norma

Il responsabile della conservazione digitale è una figura 

obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2022 nella Pubblica 
Amministrazione e nelle Aziende. A stabilirlo sono le Linee 
Guida AgID sulla gestione e conservazione dei documenti 

informatici. Tante le novità, fra queste anche il manuale di 
conservazione digitale.

La conservazione digitale a norma di documenti informatici è il processo regolamentato dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale che garantisce autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità 

dei documenti informatici.

Scegli i servizi Digiwebuno e scopri tutti i vantaggi della soluzione di conservazione digitale adatta 
alle tue esigenze, completa, sicura e su piattaforma Qualificata AgID.

Responsabile
della conservazione



Mappatura digitale
del patrimonio immobiliare

DIGITALIZZAZIONE
dell'Uffico Urbanistica

Sistema Informativo Geografico (GIS) per creare, gestire, 

analizzare e mappare tutti i tipi di dati del patrimonio 

immobiliare e della documentazione relativa agli immobili per 

semplificare il rapporto dei Cittadini con la Pubblica 
Amministrazione, rendendo il lavoro degli uffici più facile, 

veloce e trasparente. 



Progetto AI
Assistente virtuale per i Comuni

DIGITALIZZAZIONE dei Comuni

Le tecnologie di Intelligenza Artificiale possono semplificare il 
rapporto dei Cittadini con la Pubblica Amministrazione, rendendo 
più facile e trasparente il lavoro degli uffici.

Grazie alle tecniche di Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP), 
gli assistenti virtuali sono in grado di comprendere le richieste che 
l’utente effettua (sia scritte che parlate) e di svolgere le azioni in 
maniera autonoma.

Possono essere applicate allo scopo di semplificare l’accesso alle 
informazioni relative ai servizi pubblici e la richiesta online di 
documenti all'interno dell’Ufficio Anagrafe, ad esempio, come il 
cambio di residenza o il rinnovo della carta d’identità, fino all’invio 
digitale del documento richiesto, con valore legale attraverso 
l’integrazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Da casa o dal proprio smartphone il residente avrà un dialogo 
online con un agente conversazionale sempre disponibile 24/7 in 
grado di rispondere a tutte le richieste e fornire le informazioni 
necessarie. 

Questo servizio migliora anche le politiche di integrazione per i 
residenti del comune non italiani con la possibilità di prevedere la 
piattaforma in più lingue. 



IT SECURITY & PRIVACY GROUP

Il gruppo di eccellenze professionali, basato su 

competenze ed esperienze dirette sulla gestione 

e la protezione dei dati personali.
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Settori
La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la 
globalizzazione comportano nuove sfide 
per la protezione dei dati personali. 

Tale evoluzione richiede un quadro più 
solido e coerente in materia di protezione 
dei dati personali nell'Unione Europea, 
affiancato da efficaci misure di attuazione, 
data l'importanza di creare il clima di fiducia 
che consentirà lo sviluppo dell'economia 
digitale in tutto il mercato interno.

Perchè ISPG
Hai a disposizione un solo interlocutore in 
grado di fornire una suite completa di servizi 
per la sicurezza e la protezione dei dati.

Pubblica Amministrazione

Sanità

Professionisti

Istruzione & Scolastico

Commercio

Servizi

Industria

Artigianato

Comunicazioni

Competenze

NORMATIVA PRIVACY
La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati di carattere personale

LEGALE E DIRITTO DELLA PRIVACY
Assistenza alle imprese in particolare nell’ambito del diritto del 
lavoro e del diritto penale

CYBER SECURITY
la qualità di resilienza, robustezza e reattività che una tecnologia 
deve possedere per fronteggiare attacchi mirati 

CERTIFICAZIONI ISO 27001
Interventi finalizzati all’implementazione di sistemi e conseguimento 
della certificazione

SERVIZI ASSICURATIVI
Professionalità e competenze al fine di effettuare un'attenta analisi 
delle necessità 

Ambiti di Applicazione

Privacy Checkup

Privacy Compliance

Privacy DPO

Privacy Outsourcing

Privacy Focus

Privacy Learning



World Wild technologies
una nuova percezione della tecnologia





EASYGN



EASYGN
EASY SIGNATURES

Easygn è il servizio di firma elettronica e digitale che si integra con i tuoi 
software.

Grazie alle API puoi firmare i tuoi documenti direttamente dal tuo 
Gestionale, CRM o da qualunque altro software già in uso presso la tua 
Azienda.

crea e carica
il tuo documento

invio alle API
ed elaborazione

API

firma digitale
del documento

Ogni fase del processo è verificato e monitorato grazie alla nostra expetise in 
termini di salvaguardia dei dati e gestione degli accessi ai sistemi remoti.

PROCESSO AUTORIZZATIVO CREATO CON ESPERIENZA



COLLAB



COLLAB
REDACT AGREEMENTS

Grazie all’integrazione con le migliori tecnologie per la redazione 
collaborativa, potrai creare i tuoi documenti in team ed in tempo reale, 
proprio come un editor multiutente live, direttamente nel tuo browser.

Se preferisci, invita i tuoi colleghi e collaboratori a partecipare durante la 
stesura, anche con supporto video direttamente nell’ambiente di lavoro.

Scegliendo l’opzione OTP il firmatario non dovrà far altro 
che inserire le sue credenziali ed inserire il codice ricevuto 
via SMS o E-mail

COLLABORA APPROVA FIRMA

scegli tu comeFES

Una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui 
all’articolo 26 di Eidas, è connessa univocamente al 
firmatario, è idonea a identificare il firmatario

FEA

Una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo 
per la creazione di una firma elettronica qualificata e 
basata su un certificato qualificato per firme 
elettroniche.

FEQ



GUARDIAN



GUARDIAN
GDPR CORE PLATFORM

Il Regolamento Europeo Privacy (GDPR 2016/679), è un nuovo impianto 
normativo direttamente applicabile negli stati membri

NON DIMENTICARE!

preparazione
della documentazione

accesso
alla documentazione

consultazione
e download

Una piattaforma dedicata alla gestione della documentazione per la 
GDPR Compliace. Un ambiente unico dove potrai consultare tenere 
sempre aggiornata la tua documentazione GDPR senza dover fare 
nulla.

Ad ogni adeguamento normativo troverai la nuova versione aggiornata 
secondo un denso schema di versionamento che ti permetterà di 
rimanere sempre conforme.



SHEAT



una occasione         per fare la cosa giusta!

SHEAT
DOCS DESTRUCTION

Smaltire documenti cartacei in regola con il GDPR, non è mai stato così 
facile. Scopri il tuo supporto per l'ambiente.

RISPETTA LA LEGGE, RISPETTA L'AMBIENTE

ritiro
documenti

distruzione
DIN 3/4/5

rilascio
del certificato

riciclo
della carta

Digiwebuno offre un servizio di distruzione certificata dei documenti, 
consentendone così lo smaltimento sicuro e a norma di legge, 
permettendo inoltre il recupero totale degli spazi aziendali destinati agli 
archivi cartacei.



...e ancora di più

Servizi
Automotive



eas MULTE ®

easyfuelcard

easy

Il servizio completo, sicuro ed affidabile dedicato alle Società di Autonoleggio e 

Aziende che gestiscono piccole e grandi Flotte, che rende FACILE la gestione dei 

Verbali di Contravvenzione al CdS

Il servizio in full outsourcing che si occupa di tutte le fasi di gestione delle carte 

carburante, dalla loro richiesta ai Dealer fino alla consegna al Driver finale.

Il servizio personalizzato di gestione completa delle campagne di richiamo delle 

vetture.

Una gestione efficiente e trasparente del parco auto, dal momento dell’entrata in 

flotta, fino alla dismissione. L’outsourcing dell’intero processo di gestione 

documentale elettronica delle flotte, permette all’azienda di ottenere risparmi 

misurabili e certi sui costi di gestione.



teamworkPartners
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