“TECNOLOGIE DIGITALI PER IMPRESE” CONVENZIONE PER LE
AZIENDE ASSOCIATE A CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE
Presentazione azienda

La Società Taulara S.r.L., operativa dal 2000, ha sede in Nuoro, Zona industriale Pratosardo.
L’azienda si occupa di:
 Progettazione ed erogazione di servizi di riordino, archiviazione, digitalizzazione e
catalogazione informatizzata di documenti;
 Progettazione ed erogazione di servizi in outsourcing alle imprese e agli enti pubblici
per la custodia e la gestione fisica ed informatizzata degli archivi;
 Gestione archivi correnti, di deposito, storici e custodia;
 Servizi di assistenza e help-desk.
Taulara supporta i Clienti nella transizione dalla gestione cartacea dei documenti e delle
informazioni a quella digitale, accrescendone l’efficienza e riducendo i costi. L’utilizzo
delle tecnologie digitali consente:
 sicurezza dei propri documenti cartacei contro eventi negativi;
 consultazione documentale da qualsiasi terminale in rete tramite credenziali di accesso
sicure;
 condivisione on line di qualsiasi pratica, anche in simultanea, da parte di tutti i soggetti
accreditati;
 disporre di documenti sempre ordinati e prontamente reperibili;
 annullare i tempi di ricerca dei documenti fisici e costi di fotoriproduzione;
 valorizzare le parti storiche di pregio, rendendole consultabili on line;
 riduzione della mole dei documenti cartacei attraverso lo scarto informatizzato;
 esternalizzazione della documentazione cartacea in caso di spazi aziendali insufficienti
o inadeguati;
 conservazione sostitutiva a norma di legge.

RISPARMIARE OLTRE IL 60% DEI COSTI
RISPETTO ALLA GESTIONE CARTACEA È
POSSIBILE!

I servizi e gli sconti per le imprese associate a Confindustria Sardegna Centrale

ATTIVITÀ, SERVIZI, PRODOTTI

Digitalizzazione in bianco e nero, a scale di grigio, a colori ed alta
definizione, indicizzazione documenti di formati A5-A4-A3, fino ad A0,
riconoscimento OCR e funzionalità di ricerca full text

SCONTO

20%

Riordino e censimento professionale degli archivi cartacei presso il
committente

20%

Prelievo, trasferimento dei documenti presso nostri depositi a norma,
registrazione informatizzata e sistemazione in contenitori antipolvere su
scaffalature industriali

20%

Custodia annuale documentale a norma

20%

Piano di continuità operativa e disaster recovery

20%

Analisi e sviluppo di piattaforme software specializzate per la gestione
informatizzata degli archivi fisici e digitali

30%

Sviluppo di applicazioni software personalizzate (siti web, portali
istituzionali, applicazioni mobili)

30%

Consulenza, formazione e assistenza per iscrizione utilizzo dei Portali
Mepa, Sardegna Cat, Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.

20%

Contatti e approfondimenti
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