
Tempi di startup veloci e configurazioni semplici

Unico repository digitale per tutta l’Organizzazione

Conformità alla normativa e ai requisiti di legge

Totale tracciabilità e reperibilità dei documenti

Automazione e controllo dei processi di business aziendali

Ampio set di attività predefinite per organizzare il lavoro 
quotidiano su contenuti e documenti

Postazione di lavoro digitale per una gestione semplice ed 
efficace delle attività e delle priorità
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Integrazione con software aziendali già presenti

Ottimizzazione delle procedure operative e dei processi 
di comunicazione

Massima riservatezza grazie alla possibilità di encryption 
dei documenti

Sicurezza degli accessi e rispetto della privacy

Rispetto dell’ambiente, risparmio di spazio ed 
eliminazione degli archivi cartacei

Monitoraggio applicativo e sistemistico

PRINCIPALI VANTAGGI

INTEGRATO
Grazie alla sua architettura,  Silloge è 
facilmente integrabile  con i sistemi 
informativi aziendali (ERP, CRM, 
HRM, etc.) ed utilizzabile tramite 
applicazioni di terzi.
Silloge si integra con i prodotti Siav 
di Process Mining e Conservazione 
Digitale.

WEB e MOBILE
Silloge è interamente fruibile tramite 
internet browser, anche per le attività 
di configurazione ed amministrazione.
L’interfaccia responsive ne facilita 
l’utilizzo anche da tablet.
Una apposita APP consente l’utilizzo 
di Silloge anche da smartphone.

SaaS e PaaS
Silloge è un sistema progettato e 
sviluppato per offrire servizi in SaaS e 
per gestire Organizzazioni  articolate 
operanti in ambito multiregionale o 
internazionale sfruttando l’architettura 
Platform as a Service.

MODULARE e SCALABILE
L’utilizzo della tecnologia a docker 
consente di installare la piattaforma, sia 
on  premises che in cloud, ottimizzando 
le risorse disponibili e scalando 
progressivamente in base alle esigenze 
di performance e sicurezza.

TECNOLOGIA OPEN
Silloge è realizzato con tecnologie 
‘’Open Source’’ selezionate e garantite, 
in modo da assicurare il connubio 
ideale di stabilità, funzionalità e 
prestazioni. 

MULTIDATABASE
È possibile utilizzare MongoDB senza 
alcun costo di piattaforma database, 
o scegliere tra i numerosi database 
commerciali certificati da Siav.

CARATTERISTICHE  
TECNOLOGICHE

Il Digital Workplace di Siav 
che migliora la collaborazione, 
guida nelle cose da fare e 
ricorda le priorità da rispettare

User Experience  // moderna ed innovativa, 
ottimizzata per organizzare le attività degli utenti

Best Practices  // soluzioni verticali  
realizzate per rispondere a specifiche necessità di utilizzo

Infrastruttura  // scalabile, distribuibile, affidabile

Tecnologia  // cloud ready, open, dockerizzabile
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Document Management, Collaboration e Business Process Management in un unico prodotto per utilizzare e 
condividere velocemente informazioni e know-how.

Uno strumento di Digital Asset Management per archiviare, organizzare e distribuire tutti i contenuti digitali: immagini, 
documenti, file multimediali audio/video e file in generale.

Completezza funzionale ed un’interfaccia semplice ed intuitiva offrono un elevato grado di usabilità in tutti i contesti 
aziendali. L’utente è al centro del sistema e le attività da svolgere vengono proposte in modo proattivo. 

Silloge è facilmente configurabile per definire organigrammi, tipologie documentali e processi personalizzati.

La piattaforma mette a disposizione un ricco SDK per una 
semplice integrazione con altri software e lo sviluppo di 
soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze 
del Cliente. 

L’applicazione è disponibile on premises, con 
tool automatizzati dedicati all’installazione e alla 
configurazione, e in cloud, anche in versione SaaS, per 
garantire l’immediato utilizzo e la massima scalabilità.

DOCUMENT 
MANAGEMENT
Acquisizione, indicizzazione, 
gestione e archiviazione 
documentale.
Gestione completa di informazioni, 
documenti e contenuti multimediali:  
metadati, allegati, annotazioni, 
storia operazioni e fascicolazione.
Protocollo informatico e 
fascicolazione archivistica a norma.

BUSSINESS PROCESS 
MANAGEMENT
Task on demand: per svolgere i 
processi in modalità collaborativa, 
assegnando attività e scadenze 
in modo semplice, dinamico, 
personalizzato.
Workflow engine: per processi 
disegnati e strutturati su misura, 
o con moduli preconfigurati 
facilmente adattabili in base 
all’ambito applicativo.

COLLABORATION
Collaborazione tra colleghi, gruppi 
di utenti, reparti, uffici ed aziende 
del gruppo, tramite condivisioni, 
annotazioni e chat.
Scambio di informazioni con clienti e 
fornitori tramite portale interattivo.
Approvazioni con firme digitali ed 
elettroniche.
Creazione e compilazione documenti 
all’interno della soluzione.

Le «Best Practices» rendono disponibile un ambiente 
pronto all’uso, completo di configurazioni documentali, 
organigrammi e processi. 

In base alle specifiche esigenze delle varie aree operative 
(amministrazione, finanza e controllo, logistica, acquisti, 
marketing, vendite, post-vendita, risorse umane, protocol-
lo, etc.) è possibile utilizzare modelli preconfigurati, facil-
mente personalizzabili anche da personale non esperto.

CONTENT DISCOVERY 
Possibilità di effettuare ricerche sul 
contenuto di documenti ed allegati, 
oltre che sui metadati. 
Funzionalità di full text e semantica 
evoluta. 
Classificazione e tagging automatici, 
e profilazione documento 
semplificata e assistita dal sistema.

SYSTEM INTEGRATION
CMIS
WebDAV
WEB Services
Connettori ERP
MS Office ADD-IN
Posta elettronica
PEC

CLOUD READY
Applicazione “cloud-native”, che 
garantisce massima  scalabilità, alta 
affidabilità ed integrabilità.
Rapida installazione e configurazione 
del software grazie all’utilizzo in cloud, 
con notevole risparmio dei costi di 
start-up e manutenzione del software.
Disponibile una suite di monitoraggio 
applicativo che consente di avere 
il pieno controllo nella gestione 
operativa.
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