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2 data center2 data center
100 dipendenti 100 dipendenti 
e più di 45 anni di storia. e più di 45 anni di storia. 

Olsa Informatica da oltre 45 anni racconta l’eccellenza nella gestione documentale 
e dei processi informatici aziendali. Impegnata stabilmente nella digital 

transformation di clienti pubblici e privati nei diversi settori distribuzione, 
farmaceutico, automotive e petrolifero, dal 2016 è iscritta ufficialmente 

nell’albo dei Conservatori Accreditati AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) 
per un adeguamento fiscale sicuro e affidabile , anche nei processi di 

fatturazione elettronica b2b. 

Impegnati stabilmente nell’innovazioneImpegnati stabilmente nell’innovazione
Olsa Informatica sostiene il successo dei propri Clienti grazie a prodotti e servizi 

volti all’ottimizzazione dei processi aziendali.
Professionalità ed esperienza, unita alla solidità delle piattaforme documentali 

di gestione, archiviazione e dematerializzazione, sono garanzia degli 
stakeholder più esigenti.

plus

Review 01_2018



3

Un’azienda solida e flessibile, presente sul mercato del Document 
Management da oltre 40 anni. Olsa Informatica è una realtà in 
continua evoluzione, con un know how crescente e qualitativo.
La professionalità, la soddisfazione del cliente e la continua ricerca 
hanno portato Olsa a imporsi sul mercato con servizi altamente 
qualificati.
Archivi Digitali, Archivi Cartacei, Gestione Archivi di Sicurezza, 
Conservazione a Norma, Fatturazione Elettronica, Soluzioni di 
firma grafometrica, Web Services, Disaster Recovery, Business 
Continuity, Gestione Flotte Aziendali, Gestione Multe, Stampa 
elettronica massiva, Imbustamento, Postalizzazione, sono solo 
alcuni degli innumerevoli servizi presenti nei pacchetti offerti da 
Olsa ai propri clienti.

Una storia di successo
Servizi e prodotti, a misura d’uomo.
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l’innovazione 
flessibile

• OLSA fonda le sue radici nel microfilm e nella gestione di soluzioni documentali.
• Ha continuamente investito in innovazione e qualità.
• L’espansione degli stabilimenti anticipa l’espansione del business.
• Flessibilità e professionalità sono valori percepiti dai nostri Clienti.

Review 01_2018
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           milioni 
di pagine archiviate 

milioni 
      di fatture gestite ogni anno

mila multe gestite ogni anno

utenti collegati

                        milioni 
di immagini documentali disponibili 
     nell’area web dedicata ai clienti 
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click, il tuo mondo.
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il know how
i servizi

• Gestione Elettronica Documentale
• Fatturazione Elettronica B2B
• Fatturazione Elettronica PA
• Conservazione a norma dei documenti
• Soluzioni di Firma Digitale
• Web services
• Disaster Recovery & Business Continuity
• Gestione Archivi Cartacei
• For Fleet Services:      

Gestione Verbali per violazione Codice della Strada
• Stampa elettronica on-demand
• Imbustamento Automatico e Postalizzazione

Review 01_2018
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le persone

Il nostro focus è la tecnologia, 
ma l’attenzione alle persone 
resta la nostra priorità:

Oltre 100 persone 
condividono gli obiettivi aziendali:
•  Elevata professionalità
•  Formazione costante
•  Turnover trascurabile
•  Clima d’Azienda collaborativo 
  

Review 01_2018
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i settori
Le Aziende nostre Clienti sono tutte 
affermate in ambito nazionale e internazionale.

Il settore Automotive
è storicamente supportato con
una vasta gamma di servizi specifici.

Farmaceutico, Petrolifero e GDO 
presidiati con una vasta gamma di servizi.

PA e Sanità 
sono il nostro ulteriore target di riferimento.
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una crescita
costante

OLSA fin dall’inizio 
non ha mai smesso di crescere.
Negli ultimi anni continua 
con incrementi “double digit”.
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le sedi

Oltre 60.000 metri cubi di archivi 
nei 6 stabilimenti di produzione.

Ardea Direzione e archivi

Aprilia 1 Archivi

Aprilia 2 produzione e archivi

Aprilia 3 produzione e archivi

Aprilia 4 produzione e archivi

Cisterna di Latina Archivi

una crescita
costante

Review 01_2018
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archivi digitali

Olsa Informatica garantisce il passaggio in totale 
sicurezza da archivi cartacei ad archivi digitali. 
Con un sistema di sofisticate procedure di digi-
talizzazione e scansione, si raggiungono risultati di 
alta qualità per l’archiviazione di documenti in forma-
to elettronico. Mediante test specifici si verificano la 
regolarità, la validazione e la certificazione delle proce-
dure in tutte le fasi di indicizzazione del file. I documenti 
digitali sono accessibili, fruibili e condivisibili in perfetta 
integrazione con i processi aziendali.

Review 01_2018

La tua ricerca 
in un click.
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archivi cartacei
Olsa Informatica tutela e garantisce la gestione cartacea 
degli archivi documentali, mediante superfici ampie, 
sicure e adeguate.

L’integrità, la storicizzazione dell’informazione, la 
sicurezza dei dati e la privacy, sono assicurati dai 
più elevati standard di archiviazione grazie a misure 
antintrusione, antifurto e antincendio.
I consulenti di Olsa Informatica sono sempre 
disponibili per individuare le migliori soluzioni 
archivistiche, anche con formule internalizzate 
presso le stesse sedi del cliente.

Dai spazio ai tuoi spazi, 
affina la tua ricerca.

Review 01_2018
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Fatturazione Elettronica, Fatturazione Elettronica verso 
la PA e Conservazione a Norma.
La recente normativa in materia prevede la possibilità, 
anche in Italia, di effettuare la fatturazione elettronica 
e la conservazione a norma delle fatture, introducendo 
così l’immodificabilità dei contenuti e unicità del 
soggetto emittente il documento.

Olsa Informatica agevola le imprese nell’attività 
di archiviazione e conservazione dei documenti 
contabili, garantendo l’intero ciclo di elaborazione 
e conservazione in qualità di conservatore 
accreditato Agid.

fatturazione 
elettronica
e conservazione 

accreditato AgID
Conservatore Digitale
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firma
digitale

La soluzione di Firma digitale di Olsa Informatica è 
un processo che ha come prerogativa la presenza 
di una Autorità di Certificazione (CA) e workflow di 
gestione front-end.

Così pensato e realizzato soddisfa i requisiti di 
identificabilità dell’autore della firma generata, 
come l’integrità e l’immodificabilità del documento 
informatico.

Trova nuove soluzioni 
per il tuo business.

Review 01_2018
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Easy multe
Sistemi avanzati per la gestione delle flotte aziendali

Olsa Informatica 
offre il servizio di gestione verbali relativi 
a sanzioni stradali.
L’attento processo di lavorazione, 
garantisce l’assoluta correttezza e 
puntualità di gestione della multa.
Le delicate fasi elaborative di controllo, 
assemblaggio, apertura, protocollatura, 
scansione e indicizzazione, indirizzano il verbale 
verso le soluzioni di: rinotifica, pagamento o 
contestazione. Ogni cliente può accedere alla 
propria area riservata, per visualizzare tutte le 
informazioni presenti nel database, accedendo 
anche alle immagini di ogni singola pratica.
Un help desk dedicato garantisce informazioni di 
tipo amministrativo, normativo e aggiornamenti 
relativi alla lavorazione dei verbali o alle cartelle 
esattoriali.

Review 01_2018

Easy multe
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fleet UP

For Fleet è il servizio per la gestione delle flotte 
aziendali e dei verbali.
Le aziende possono esternalizzare, in totale sicurezza, 
l’amministrazione delle attività relative al proprio 
parco auto, dal momento in cui la vettura è entrata 
in flotta, fino alla dismissione:
• gestione amministrativa del ciclo di vita del 

veicolo (ingresso/uscita in flotta);
• gestione documenti vettura, supporto al re-

marketing;
• completa gestione dell’intero ciclo di 

fatturazione attivo e passivo (elaborazione 
fatture, stampa, imbustamento, spedizione 
e archiviazione);

• hardware e software dedicati;

Il vostro parco auto, 
nei nostri uffici.

è gestione efficiente del parco auto.
fleetUP
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gestione
cartelle
esattoriali

Olsa Informatica prevede anche il servizio di 
gestione delle cartelle esattoriali. 

La corretta risoluzione della cartella esattoriale 
parte dall’analisi della contestazione, dalla 

specializzazione e dalle doti di problem-solving del 
team di lavoro.

Sosteniamo le vostre esigenze.

Review 01_2018
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CONSULENZACONSULENZAFidarsi, 
ad affidarsi.

Olsa Informatica offre il servizio di consulenza per 
attività di business. I tecnici di Olsa vi sapranno 
indicare le soluzioni più opportune, le strategie 
aziendali e le migliori metodologie garantendo 
risultati concreti. Servizi per la riprogettazione 

dei processi di business, affiancamento nella fase 
di training e misurazione delle performance dei 

nuovi processi.

I consulenti di Olsa, insieme ai tecnici e 
al team-business dell’azienda cliente, 
riformulano il passaggio dai vecchi ai 

nuovi standard aziendali, con l’obiettivo di 
migliorarli e ottimizzarli. Vengono rivisitati 

i processi produttivi, incrementando i 
risultati e razionalizzando le risorse, in modo 

da eliminare gli sviluppi improduttivi e 
garantire soluzioni durature nel tempo.
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IBIDOC Plus è il sistema integrato per la fatturazione elettronica 
conforme ai requisiti dettati dal DL 148/2017. 

Multicanalità dell’invio fatture al Sistema di Interscambio (SdI)•	
Archiviazione e riconciliazione on-line delle notifiche nell’interfaccia IBIDOC Plus •	
Conservazione a norma di fatture e comunicazioni intercorse con lo SdI. •	

Ibidoc Plus > semplicitàIbidoc Plus > semplicità
B2G   B2B   B2C B2G   B2B   B2C 

Il sistema per la fatturazione elettronica conforme ai requisiti dettati dal DL 148/2017. 

miglioramento miglioramento 
nell’accuratezza nell’accuratezza 
del processodel processo

tracciamento tracciamento 
esito invio fatturaesito invio fattura

riduzione dello spazio riduzione dello spazio 
destinato agli archivi destinato agli archivi 
della documentazione fiscaledella documentazione fiscale

riduzione dello spazio riduzione dello spazio 
destinato agli archivi destinato agli archivi 
della documentazione fiscaledella documentazione fiscale

Abbattimento dei tempi Abbattimento dei tempi 
di esecuzione dei processidi esecuzione dei processi

Ibidoc plus
la semplicità
nella 
fatturazione 
elettronica

 Compatibilità  Compatibilità 
per la fatturazione per la fatturazione 

elettronica B2Belettronica B2B

XML XML 
PDF PDF 
JPEG JPEG 
TXT TXT 
XLSXLS
            

SDISDI
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Ibidoc plus
la semplicità
nella 
fatturazione 
elettronica
Eliminazione dei costi per gli spazi 
destinati a uso archivio

Facilità nella ricerca con ausilio 
di criteri logici di accesso

Indicazione del riferimento 
temporale

Apposizione della firma elettronica 
qualificata del mittente 

Integrità del contenuto e non 
modificabilità della fattura

Conservazione a norma di legge

COSA è ibidocplus
Conservazione a norma di legge

Ibidocplus è il servizio di fatturazione 
elettronica “clienti e fornitori”:

MulticanalitàMulticanalità
ArchiviazioneArchiviazione
RiconciliazioneRiconciliazione
Conservazione a normaConservazione a norma

plus
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ibidoc
system

Il sistema integrato di fatturazione 
elettronica e conservazione 
a norma di legge 
  

Archiviazione e  Conservazione DocumentaleArchiviazione e  Conservazione Documentale• • 
Fatturazione elettronica PMI e PA   Fatturazione elettronica PMI e PA   • • 
For fleet        For fleet        • • 
Easy Multe       Easy Multe       • • 
Servizi ITServizi IT• • 

I nostri servizi



23

Information 
Technology
La nostra esperienza, 
al vostro servizio.

Review 01_2018

Olsa Informatica si propone di curare la tecnologia, 
considerare la qualità delle prestazioni e focalizzarsi 
sulle relazioni con i clienti, offrendo servizi ICT 
specializzati e professionali.
Le tecnologie all’avanguardia e il personale qualificato 
la rendono leader nella gestione della Business 
Continuity e Disaster Recovery. Vengono proposte 
applicazioni client/server dedicate e personalizzate 
per l’erogazione e fruizione di servizi on line.
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LE CERTIFICAZIONI

Olsa Informatica ha sviluppato un nuovo Sistema di Gestione Integrato:
• Per la qualità: ISO 9001:2008

• Per la sicurezza delle informazioni: ISO 27001:2013

L’azienda riconosce che il miglioramento continuo delle proprie performance qualitative, 
ambientali e di sicurezza delle informazioni conduce a significativi vantaggi commerciali e economici.

Mettiamo al sicuro i tuoi dati.
innovazione flessibile

Agenzia per l’italia Digitale

Accreditata



25www.olsainformatica.com/Ibidocplus

Olsa Informatica S.p.A.
Via dell’Industria, 18
04011 Aprilia Latina, Italia
06 92.893.1

Sede di Ardea
Via Pontina Vecchia, KM 34
00040 Ardea, Roma, Italia  06.91.484.1

Meno carta. Più azienda


