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Sei servizi in un'unica piattaforma: Digital Lapam. È questo il nome del nuovo prodotto offerto
dalla nostra organizzazione a imprese e professionisti e presentato alla stampa venerdì 2
febbraio. Un'innovazione che permette di monitorare l'andamento della propria impresa da pc o
tramite App da smartphone e tablet. Facile, grazie ad un'interfaccia immediata, sicura ed
efficiente, perché realizzata insieme a un leader nel settore ICT, Digital Lapam consente di gestire
ogni aspetto della propria impresa grazie a sei servizi specifici: Archivio Digitale Archiviare
digitalmente tutti i documenti aziendali con la sicurezza di averli a disposizione in qualsiasi
momento e in conservazione sostitutiva. Con Digital Lapam è possibile caricare ed archiviare
digitalmente documenti in pdf, jpg, xml o nei formati più diffusi, così da poterli consultare da pc,
tablet o smartphone Android o iOS. Non è mai stato così semplice archiviare e consultare in
qualsiasi momento dichiarazioni dei redditi, libro inventari, libro giornale, libro cespiti, mastrini
dell‘ultimo esercizio chiuso, bilanci consuntivi, prospetti paghe, buste paga, certificazioni uniche
dipendenti, attestati di corsi formazione, quietanze F24. Fatturazione Elettronica Da gennaio 2019
la fatturazione elettronica diventerà un obbligo. Attiva Digital Lapam e puoi continuare a usare i
tuoi software aziendali Con Digital Lapam puoi accedere a una suite completa per la gestione
delle fatture elettroniche; dal solo invio del tracciato per essere in regola con l'obbligo del 1°
gennaio, a una soluzione completa per la creazione e la gestione delle fatture elettroniche attive e
passive. Conservzione sostitutiva Tutti i documenti archiviati vengono portati in Conservazione
Sostitutiva. Risparmiando carta, denaro e pazienza. I documenti salvati su Digital Lapam vengono
memorizzati e conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla Conservazione
elettronica sostitutiva. Questa funzione permette di ottimizzare i costi di carta e cancelleria, con la
certezza dei più elevati standard di sicurezza informatica. I nostri clienti riceveranno una copia dei
dati archiviati e conservati digitalmente. Gestione Pec Gestire il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata. Con Digital Lapam è possibile consultare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) in modo semplice, veloce e sicuro da pc, tablet o smartphone. Inoltre
Digital Lapam consente la conservazione sostitutiva del contenuto dei messaggi di posta
elettronica certificata secondo quanto stabilito dal codice civile e dalla normativa vigente. I
provider PEC non sono obbligati per legge ad archiviare il contenuto dei messaggi, ma solo i dati
di invio e ricezione degli stessi e per un periodo di 30 mesi. Digital Lapam invece fornisce la
garanzia di opponibilità a terzi dei messaggi PEC nell’ambito di un contenzioso legale. Report
personalizzati Report personalizzati e aggiornati sui principali indicatori gestionali della propria
impresa. Digital Lapam offre un servizio di reportistica gratuito con cui è possibile monitorare i
principali dati dell'impresa in qualsiasi momento e in mobilità. I report offerti dalla piattaforma

permettono di controllare l'andamento della propria attività e raffrontarlo con i periodi precedenti,
individuare le criticità e correggerle. Questa funzione è inoltre personalizzabile, permettendo
all'utente di scegliere quali trend controllare per fornire in tempo utile i dati strategici per la propria
attività. Buste paga digitali Innovare il rapporto con i dipendenti attraverso la consultazione digitale
di buste paga, certificazioni uniche, comunicazioni aziendali. Grazie alla funzionalità InBusta
offerta da Digital Lapam ciascun dipendente può accedere online o dalla APP alla sua area
riservata, nella quale vengono inserite le informazioni che riguardano il rapporto di lavoro tra
azienda e dipendente (buste paga, certificazioni uniche, comunicazioni aziendali, ecc) anche in
mobilità. La App di Digital Lapam è disponibile su Apple Store e Google Play
Per maggiori
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