Adobe Document Cloud per
Microsoft Office 365 e SharePoint
Offri esperienze straordinarie trasformando i processi manuali basati su documenti
cartacei in flussi di lavoro 100% digitali.

La trasformazione digitale non comporta solo l’accelerazione dei processi manuali. Si tratta
di migliorare l’esperienza di clienti e dipendenti. Adobe Document Cloud per Office 365, che
comprende Adobe Acrobat DC, Adobe Sign e i servizi PDF, si integra perfettamente con le
tue applicazioni di business esistenti, come Microsoft Office e SharePoint. Grazie a questa
integrazione, potrai convertire i processi cartacei in esperienze digitali coinvolgenti che
stupiranno i clienti e aiuteranno i dipendenti a lavorare e collaborare con più rapidità.
Concludi molte più attività
in minor tempo.
Adobe Document Cloud aggiunge alle applicazioni Office
strumenti avanzati per la gestione di PDF e firme elettroniche:
in questo modo tutti nella tua organizzazione saranno in grado
di collaborare rapidamente ai documenti PDF, accelerando le
procedure di approvazione.
• Puoi accedere ad Adobe Sign e agli strumenti Adobe PDF
direttamente dalla finestra di navigazione di Office 365 in
Outlook, Word, PowerPoint, Excel, SharePoint e OneDrive.

• Puoi unire automaticamente i dati dei clienti e i documenti da
SharePoint in contratti elettronici, inviarli per la firma elettronica,
monitorarne l’avanzamento e archiviare automaticamente
i documenti firmati e tutti i dati raccolti durante il processo
di approvazione senza mai uscire da SharePoint.
• Indirizza i documenti PDF da approvare sfruttando i flussi di
lavoro SharePoint con funzionalità di business logic incorporate.
Ad esempio, puoi inoltrare automaticamente i contratti da
firmare a più approvatori diversi in base al loro valore finanziario.

• Puoi convertire documenti Word, Excel e PowerPoint in file
Adobe PDF di alta qualità con font, formattazione e layout intatti,
che facoltativamente possono essere protetti da password.

• Incorpora le firme elettroniche nelle tue applicazioni preferite e
in quelle personalizzate con PowerApps, grazie all’integrazione
di Microsoft Flow. Avvia automaticamente le attività successive
dopo che un accordo viene firmato e tieni d’occhio il loro stato
usando i modelli di notifica.

• Puoi combinare più file Office, immagini, testo e documenti
PDF in un unico PDF da archiviare o distribuire.

Distribuisci in pochissimo tempo.

• Puoi visualizzare e modificare i PDF archiviati in OneDrive
e SharePoint direttamente da Acrobat DC.
• Puoi esportare i file PDF in Excel, Word o PowerPoint.
• Puoi creare contratti elettronici, inviarli per l’approvazione
con firma elettronica e controllarne lo stato di avanzamento,
tutto all’interno di Word, PowerPoint, Outlook e Teams.
• Infine, puoi consentire a clienti e dipendenti di completare e
firmare i documenti ovunque si trovino, su qualsiasi dispositivo.

Rendi più agile il tuo business.
Accelera il time-to-market e allo stesso tempo riduci gli oneri
amministrativi e le probabilità di errore umano, automatizzando
i flussi di approvazione e firma elettronica ripetibili all’interno di
SharePoint, PowerApps e Flow.
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Sfrutta gli strumenti di amministrazione di Office 365 per
distribuire centralmente e rapidamente gli add-in di Document
Cloud. Per abilitare gli account Office 365 per Adobe Sign e
i servizi PDF, puoi usare un programma di installazione basato
su web che non richiede l’installazione di software aggiuntivi
sui computer desktop degli utenti. Per gli utenti che necessitano
della versione desktop completa di Acrobat DC, puoi semplificare
l’installazione e la configurazione del software con l’ausilio di
strumenti standard, come Servizi desktop remoto di Microsoft
Windows Server e Apple Remote Desktop. L’ottimale supporto
SSO (Single Sign-On) semplifica l’accesso degli utenti autorizzati
e i diritti di licenza possono essere gestiti centralmente dall’Adobe
Admin Console. In questo modo è più semplice apportare
modifiche se necessario.
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“Grazie ad Adobe Sign, ora siamo in grado di inviare la documentazione delle
risorse umane ai dipendenti prima che inizino. È un enorme risparmio per lo Stato.
I lavoratori sono produttivi sin dalle prime due ore del loro primo giorno di impiego.
E questo ci permette di ottenere un enorme ritorno sull’investimento.”
TODD NACAPUY, CIO, Stato delle Isole Hawaii

Esempio di flusso di approvazione con Microsoft SharePoint e Adobe Document Cloud

Documento
creato in
SharePoint

Un nuovo ordine
di acquisto in
PDF viene creato
in SharePoint
combinando più
documenti tramite
gli strumenti Acrobat
PDF online integrati
in SharePoint.
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L’ordine di acquisto
viene inoltrato per
l’approvazione tramite
Adobe Sign in un flusso
di lavoro SharePoint
personalizzato.

Gli ordini di acquisto inferiori
a US$ 100.000 vengono
automaticamente indirizzati
al Responsabile 1.
Gli ordini di acquisto
superiori a US$ 100.000
vengono automaticamente
indirizzati ai Responsabili
2 e 3.

L’ordine di acquisto
viene firmato
elettronicamente
e approvato con
Adobe Sign.

L’ordine di acquisto
firmato viene salvato
in SharePoint insieme
a tutti i dati raccolti
durante il processo
di approvazione.

Esempi di utilizzo

Automatizza la preparazione di documenti, la firma e le approvazioni in tutta la tua organizzazione.

Vendite

• Contratti e accordi
• Offerte e preventivi
• Moduli di richiesta

Risorse umane

• Richiesta di sussidi
• Moduli per l’inserimento di nuovi assunti
• Dichiarazioni di accettazione delle policy

Ufficio legale

• Accordi di riservatezza
• Contratti commerciali
• Documenti relativi all’e-filing e

all’e-discovery di atti processuali

IT

• Documentazione sulle risorse
• Autorizzazione delle modifiche
• Documentazione sulle policy

Marketing

• Revisione e approvazione delle
•
•

comunicazioni
Pubblicazione di materiale collaterale
Liberatorie

Logistica

• Accordi di locazione
• Moduli di richiesta servizi
• Pianificazione delle strutture
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Acquisti

• Contratti con i fornitori
• Archivi di richieste di offerta e appalti
• Moduli di inserimento
Gestione prodotti

• Documenti dei requisiti
• Revisione e approvazione delle
roadmap

• Manuali e guide di prodotto
Servizio clienti

• Ordini di lavoro e richieste di assistenza
• Ricevute di assistenza sul campo
• Contratti di rinnovo
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“Adobe Acrobat Pro DC ci consente di digitalizzare i progetti edilizi in modo
rapido ed economico ogni volta che uno dei nostri reparti ha bisogno dei
documenti. Dal momento che non dobbiamo più affidarci a un fornitore di
servizi esterno per svolgere questo lavoro, i costi si sono ridotti del 90%.”
CHRISTIAN GOLTL, Responsabile Sviluppo del sistema ASFiNAG Maut Service GmbH

Sicurezza, conformità e adattabilità
a 360°.

Il potere della partnership.
Adobe e Microsoft sono partner strategici. Grazie a questa

Riduci i rischi verificando che i tuoi documenti vengano

collaborazione, potrai massimizzare il tuo investimento in

firmati, gestiti e archiviati in tutta sicurezza e in conformità

Adobe e Microsoft e in sostanza accelerare la trasformazione

con gli standard specifici del settore e le normative locali.

digitale di tutta la tua organizzazione, garantire esperienze

Supportate da centinaia di funzionalità, processi e controlli

cliente straordinarie e adattarti ai cambiamenti degli ambienti

di sicurezza, le soluzioni Adobe Document Cloud soddisfano

di lavoro per soddisfare le richieste del mercato. Scopri di

rigorosi standard di sicurezza, tra cui SOC 2 Tipo 2 e ISO 27001.

più su https://acrobat.adobe.com/it/it/business/integrations/

I documenti sono protetti sia in fase di sviluppo che in transito.

microsoft.html.

E tutto questo avviene sull’infrastruttura cloud di Adobe
scalabile a livello globale.

“Utilizziamo SharePoint
praticamente per qualsiasi cosa.
Quindi poter accedere ad Adobe
Sign in modo abbastanza flessibile
da SharePoint – avere entrambe
le soluzioni sotto lo stesso tetto –
ha semplificato ulteriormente
il nostro lavoro.”
MICAH HWANG, Esperto di fornitura dei servizi,
Stato delle Isole Hawaii
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