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Able Tech è l’azienda leader in Italia per la
gestione elettronica dei documenti, del
Workflow & Process Management e della
conservazione sostitutiva

Da 18 anni semplifichiamo e miglioriamo il
lavoro delle aziende.

CHI SIAMO



Servizi: 
• IX-FE: Intermediazione Fattura elettronica
• IX-CE: Conservazione elettronica a norma
• IX-TD: Trasmissione dati fatture e liquidazione 

IVA
• IX-AG: Agent per servizi IX

Funzionalità
• Workflow engine
• Easy File Management (ARX DRIVE)
• Sign: Firma e Marcatura documenti
• Index: Indicizzazione del dato
• Security: Gestione riservatezze
• Sharing: Distribuzione
• Conservation: ARX-CE
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ENTERPRISE INFORMATION 
MANAGEMENT

SOLUZIONI IN 
OUTSOURCING

I NOSTRI ASSET



QUALCHE NUMERO

18
Anni di attività

70%
Ricerca & Sviluppo,
Consulenza e assistenza

3000+
Clienti ARXivar

52.000+ 
Clienti servizi in outsourcing IX

400
Business Partner
Formati e certificati

100
persone
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Nel corso dei 18 anni di attività, Able Tech ha seguito un percorso di crescita costante del
proprio fatturato, registrando un incremento medio annuo del 15%

QUALCHE NUMERO



ROMA

PADOVA

FIRENZE

MILANO

MONTICHIARI
(Sede centrale)

DOVE SIAMO

BUENOS AIRES



CERTIFICAZIONI ISO
27001:2013

Sistema di Gestione della 
sicurezza delle informazioni

9001:2015
Sistema di Gestione della  

Qualità



Riconoscimento di massima affidabilità dal punto di vista
delle relazioni commerciali

CRIBIS PRIME COMPANY



ACCREDITAMENTO AgID

Siamo tra le eccellenze italiane nel campo
della conservazione digitale dei documenti

Nell’ottobre 2016 abbiamo ottenuto
l’accreditamento AgID necessario per essere
ammessi nell’elenco dei fornitori autorizzati
a erogare servizi di conservazione sostitutiva
agli organi ed enti della PA.



INTERMEDIARIO ACCREDITATO SDI  

Siamo intermediari accreditati per la
trasmissione e la ricezione conto terzi delle
fatture elettroniche PA e B2B tramite
Sistema di Interscambio (SdI).



ACCESS POINT CERTIFICATO PEPPOL

ABLE Tech è Access Point certificato PEPPOL.
Questo permetterà a tutti i clienti di utilizzare
ARXivar, per collegarsi al sistema
internazionale PEPPOL per l’interscambio di
ordini, fatture, conferme d’ordine, documenti
di trasporto e più generalmente tutti i
documenti previsti e inerenti il ciclo di
acquisto e vendita.



RICERCA E SVILUPPO

Il laboratorio di sviluppo software, costituito da figure
certificate Microsoft, è il vero cuore dell’azienda e rappresenta
uno dei laboratori più all’avanguardia in Italia sulle tematiche di
Information & Process Management

CONSULENZA E ASSISTENZA

Able Tech investe costantemente nella formazione del personale
dei reparti Delivery e Help Desk, assicurando un continuo
aggiornamento tecnologico delle proprie figure.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



Delivery AcademyHelp Desk Sviluppo

I NOSTRI SERVIZI



Grazie ad un team di consulenti altamente specializzati e costantemente aggiornati,
anche sulle normative nazionali e comunitarie, Able Tech è in grado di:

• Analizzare lo stato dell’azienda, rilevando criticità di gestione ed aree di
intervento, fornendo consulenza sui processi.

• Curare studi e analisi di fattibilità con definizione degli obiettivi.

• Definire i tempi (GANTT) per installazione, configurazione e test di conformità.

• Sviluppare integrazioni con altri sottoinsiemi aziendali.

DELIVERY



L’esperienza, maturata in 18 anni di attività, ci consente di fornire ai nostri clienti la
massima competenza in termini di assistenza, offrendo un servizio gestito e
monitorato on-line (ticket) da un team dedicato.

HELP DESK



Able Tech dedica molta attenzione alla formazione su ARXivar e sulle tematiche inerenti
la gestione documentale, la conservazione a norma e il workflow management.

L’intento è fornire a partner e clienti l’accesso a un
percorso formativo, strutturato e calendarizzato,
che permetta loro di ottenere non solo
un’approfondita conoscenza del sistema ARXivar
ma anche una corretta metodologia operativa,
maturata in anni di esperienza sul parco clienti.

ACADEMY



Il reparto è composto da personale qualificato e di esperienza dedicato unicamente
alle attività di ricerca e sviluppo della piattaforma di Document & Process
Management ARXivar.

Le attività si svolgono all'interno di un sistema certificato di Project Management che
tiene conto di:

• Ricerca continua di miglioramento
• Tecniche di programmazione Agile
• Analisi dei rischi e degli impatti (ISO 27001)
• Code-review
• Test di accettazione

RICERCA E SVILUPPO



I corsi di formazione ARXivar permettono il conseguimento della certificazione tecnica,
da sempre sinonimo di competenza e professionalità.

Una garanzia di qualità che assicura al cliente l’alto livello di preparazione dei loro 
interlocutori

CERTIFICAZIONE ACADEMY



3000 aziende

hanno scelto

CHI CI HA DATO FIDUCIA

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/45713368
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/KzgWyhkoKPzPyT
http://www.pandora.net/it-it
http://www.seves.com/
http://www.beretta.com/it-it/
http://www.unicalag.it/
http://www.mocautogroup.com/
http://www.volkswagengroupfirenze.it/
http://www.roma.mercedes-benz.it/it/desktop/passenger-cars.html
http://www.novamont.com/
http://www.helan.it/


www.arxivar.it

Able Tech
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