
Società leader nel settore della proprietà  

intellettuale, Jacobacci & Partners S.p.A è stata   

fondata a Torino nel 1872  e ha  sedi  anche  a       

Milano, Roma, Padova e Brescia, e in Europa, a 

Ginevra, Madrid e Alicante.   

Jacobacci & Partners S.p.A è da alcuni anni             

classificata al primo posto per l’Italia tra le società 

del settore marchi e brevetti dalla survey mondiale 

che la prestigiosa rivista Managing Intellectual Pro-

perty conduce tra i Mandatari di proprietà a livello      

worldwide. Conta su un portafoglio di 5.000 clienti, 

con  oltre 80.000 brevetti e 100.000 marchi e la sua 

missione è quella di fornire  ai clienti tutta  

l’assistenza necessaria per affrontare e risolvere 

questioni  e problemi legati a Marchi,  Licenze e  

Brevetti in tutto il mondo. 

Grazie ad un know-how di grande valore e ad una 

rete sviluppata di partners e collaboratori, Jacobacci  

S.p.A  è in grado di fornire ai suoi clienti l’assistenza 

di una struttura professionale di grande livello.  

 

“Grazie a ECM Total Solution e alla collaborazione 

con IDM Consulting abbiamo introdotto efficienza 

nella nostra gestione documentale coniugando 

semplicità, sicurezza e rapidità dei processi         

perseguendo una grande attenzione ai costi” 

- Ing. Fulvio Solinas - 

Responsabile IT— Jacobacci & Partners S.p.A 

 

 SFIDA  

VANTAGGI 

 

 
  “ARCHIVIAZIONE ACCORDI” 

 

 
Ottimizzare gli spazi di archivio e l’efficienza delle comunicazioni 

L’attività di Jacobacci  & Partners 

S.p.A  è caratterizzata da un’elevata  

produzione e ricezione di documenti 

cartacei e digitali. La necessità 

manifestata era una soluzione che 

permettesse di archiviare in maniera 

ordinata i vari documenti e poterli 

reperire con facilità a seconda delle 

richieste di ciascuna area aziendale. 

SOLUZIONE 

IDM Consulting Srl ha  promosso    

l’introduzione di una piattaforma   

documentale integrata  a livello  

enterprise   che   garantisce  un   

accesso sicuro alle informazioni. 

L’architettura è composta da un  

repository centrale basato su IBM 

Content Manager Enterprise Edition 

in grado di ricevere qualsiasi tipo di 

documento catalogarlo e renderlo 

disponibile. 

• RICERCHE FULL TEXT trasversali all’archivio              

• RIDUZIONE del rischio di ERRORI  

• Miglioramento in  termini di EFFICIENZA dei    

         PROCESSI AZIENDALI 

• ARCHIVIO storico COMPLETO e AGGIORNATO 



 

IDM CONSULTING Srl 
Corso Appio Claudio 5 10143 Torino Ph: 011/7770435 Fax 011/7719232  

www.idmconsulting.it       info@idmconsulting.it 

 

 

Premier Business Partner di IBM, IDM Consulting è specializzata nella progettazione, realizzazione e 

implementazione di soluzioni evolute di “intelligent content collaboration” basate su tecnologia IBM.  

La missione aziendale è garantire competenza, professionalità, tecnologia e innovazione. 

Nel corso degli anni ha acquisito una significativa esperienza in diverse aree come la Collaboration,   

il Corporate Portal e la Business Intelligence. 

Il valore  promozionale  di questa  società è  ulteriormente  arricchito dai servizi di 

consulenza e assistenza on site ed in remoto di un équipe di esperti informatici. 

 

Jacobacci & Partners  S.p.A deve gestire in media 

 100 documenti di accordo al mese,  ciascuno di  

circa 4 pagine.  

Oltre ai documenti redatti internamente nella sede, 

deve far fronte anche a quelli provenienti da altri 

uffici che vengono  trasmessi   via   fax   o   posta 

ordinaria. 

“Archiviazione Accordi” ha risolto il problema di 

archiviare e indicizzare i documenti in modalità  

distribuita sulle sedi  di Torino, Milano e Roma, 

favorendo la consultazione per indici e per parole 

contenute (ricerca full text). 

La soluzione IDM Consulting ha permesso di far 

fronte  al bisogno  di archiviare gli accordi legali   

secondo una logica organizzata, per poi successiva-

mente ricercarli in base alla necessità. 

Un team di progetto ha infatti implementato un 

processo integrato di scansione, conversione in  

formato PDF, OCR, compressione e archivio su  

repository  basato  sulla  piattaforma  centrale IBM 

Content Manager. 

Grazie a questa soluzione, si è potuto raggiungere 

una    maggior    flessibilità    operativa   ed  un     

miglioramento dei processi decisionali basati sulla 

gestione della conoscenza, poiché ha ottimizzato 

sensibilmente lo spazio occupato sullo storage e  

ridotto dell’80% il tempo necessario alla  

veicolazione dei vari documenti. 

NECESSITA’: 
 

• Archivio unico centrale 

• Accesso rapido ai documenti con 

discriminazione di utenza 

• Snellimento e riorganizzazione del 

flusso documentale  

CARATTERISTICHE: 
 

• Gestione sicura dei documenti 

• Integrazione con l’ambiente intranet 

• Funzionalità di auditing  

• Tracciamento degli accessi 

• Tempi rapidi di implementazione 

Le tecnologie e i processi per catturare, 
gestire, archiviare e distribuire contenuti 

e documenti 


