Dematerializzazione DDT e Firma Grafometrica su PDA e Tablet
Per le aziende diventa ormai decisivo investire in innovazione, in particolare in chiave digitale. I
principi della digitalizzazione dei processi e della dematerializzazione dei documenti possono
portare notevoli benefici in termini di efficacia ed efficienza ottenibili sul processo, soprattutto
quando agiscono su procedure interne basate esclusivamente sulla carta.
Ne sono un esempio i Documenti di Trasporto, che in termini di numeri e costi è uno dei processi
onerosi e impegnativi per un'azienda.
Ora è possibile gestire i DDT in modo completamente digitale, grazie alla trasmissione per via
telematica (a patto che avvenga entro il giorno di consegna) ottimizzando il processo di logistica,
riducendone i costi, e permettendone un maggiore controllo (disponibilità di informazioni in
anticipo sulla consegna della merce, monitoraggio delle fasi di consegna, archiviazione in digitale e
conservazione digitale a norma dei DDT, ricerche degli stessi veloci e mirate).
Il riscontro dell'avvenuta consegna della merce può avvenire immediatamente tramite firma
grafometrica da parte del cliente su PDA e Tablet, senza necessità che il vettore trasportatore
debba ritornare al fornitore il DDT cartaceo, il documento viene ritornato in forma digitale,
archiviato e conservato a norma, ottenendo risparmio di tempo, controllo del processo ed
eliminazione delle problematiche di riconsegna dei DDT.
Per dare concretezza ad un processo completamente digitale relativo alla consegna delle
merci, DELTA INFORMATICA in partnership con Enerj propone un sistema che consente da
un lato di eliminare la stampa dei DDT, ma allo stesso tempo di avere in tempo reale le
informazioni principali aggiornate sul sistema documentale (documenti emessi, presa in carico,
documenti contro-firmati dal cliente, anomalie) attraverso l'utilizzo di dispositivi mobile.

I benefici in termini economici vanno dai 10 Euro/consegna ai 20-25 Euro/Consegna, in
funzione del livello di digitalizzazione del processo di dematerializzazione dei DDT che si intende
ottenere (fonte Osservatorio Dematerializzazione del Politecnico di Milano).
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