


 

Top Consult ha profonda conoscenza delle nor-
mative con un impegno che risale agli albori 
della legislazione digitale fin dal 1994 e ha più 
di 30 anni di esperienza maturata realizzando 
centinaia di soluzioni documentali integrate con 
i sistemi informativi di ogni tipo di organizzazio-
ne. Negli ultimi anni l’intervento del legislatore 
a favore della dematerializzazione ha portato al 
consolidamento del documento informatico nel-
la vita aziendale (dalla PEC alla Fattura Elettroni-
ca e agli Ordini Elettronici UBL). 
Le aziende devono uniformarsi alle normative e 
in un mondo di documenti via via solo informa-
tici, le imprese devono affidarsi a partner esperti 
e affidabili come Top Consult, capaci di guidarle 
nelle scelte tecnologiche e nella trasformazione 
organizzativa dei processi avendo ben chiaro 
però sempre il rispetto delle specifiche norma-
tive relative ai documenti informatici, alle firme 
elettroniche e alla loro conservazione obbligato-
ria a norma di legge. 

Il motore di tutte le soluzioni di gestione docu-
mentale realizzate da Top Consult è la Piattafor-
ma Documentale Enterprise TopMedia Social 
NED disponibile in licenza d’uso presso i clienti 
o in Cloud tramite una infrastruttura IT proprieta-
ria, completamente virtualizzata, che fornisce li-
velli illimitati di potenza di calcolo garantendo al 
contempo elevati livelli di Security, di Business 
Continuity e di Disaster Recovery. 
Top Consult inoltre fornisce ai propri clienti ser-
vizi in outsourcing di Fatturazione Elettronica 
B2B e verso la PA, di gestione degli ordini tra-
mite NSO e di Conservazione Digitale a norma 
di legge.  
Top Consult è certificata ISO 27001 e ISO 9001,  
è conforme ai requisiti individuati all’Art. 24 del 
Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS; inoltre è 
Conservatore Digitale accreditato AGID ed è 
Provider certificato PEPPOL per lo scambio di 
documenti informatici in formato UBL.

Costituita nel 1987 a Torino, Top Consult è stata una delle prime società italiane ad opera-
re nella gestione elettronica dei documenti e ad “evangelizzare” il mercato. Oggi è uno dei 
leader di questo settore, ha oltre 500 clienti privati e pubblici in Italia e in Europa tra i quali 
spiccano Lavazza, Prada, Acqua Minerale San Benedetto, RINA, Coop Alleanza 3.0, Toyota 
Material Handling Italia, Bennet, Findomestic, Eni Finance. Aziende che fanno affidamento 
sulle soluzioni Top Consult, integrate con il loro software gestionale e ERP, per migliorare 
gestione del business e competitività.
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La storia della 
Gestione 
Documentale 
è la storia di 
Top Consult

#AvantiVeloce

Dalla Gestione Documentale alla Robotic Process Automation con Top Media. 
 Top Consult è il partner ideale.

Easy Contract, l’ultimo miglio del workflow documentale: la nuova soluzione in cloud per  
la sottoscrizione elettronica dei documenti

Con l’HUB Top Media in Cloud verso lo SDI la FE decolla e Nasce il B2G  
Europeo sulla rete Peppol

I documenti informatici diventano strutturati secondo gli standard 
 XML/UBL internazionali

La Fattura Elettronica B2B sarà obbligatoria in Italia. La Conservazione  
a norma è Digitale sia In House che in Outsourcing

Con il Social Flow di Top Media Social NED nasce l’Utente 
Collaborativo

Con il Regolamento eIDAS le Firma Elettroniche sono a norma di 
legge UE. Rilasciata la nuova Piattaforma Documentale Enterprise 

Top Media Social NED

La Fattura Elettronica verso la PA è obbligatoria in Italia

La Fattura Elettronica B2B è facoltativa e a norma UE

Il Workflow di Top Media rende efficiente il 
 flusso documentale

Top Media è NED e pinza elettronicamente i  
documenti elettronici

Con la pubblicazione del CAD, il Documento 
 Informatico e la Firma Digitale sono a norma di legge

Anche il Fisco accetta la Conservazione 
Sostitutiva a norma

Il modulo LEX di Top Media, primo 
esempio concreto di Conservazione 
Sostitutiva per il Comune di Pesaro

Le prime norme sulla 
Archiviazione Ottica e la 

Firma Digitale

Presentato Top Media. 
L’archivio documenta-
le integrato al softwa-

re gestionale

Nasce a Torino
 Top Consult. 

Organizzazione 
e Informatica per 

l’office automation

Obbligatoria la gestione e conservazione del Libro  
Unico del Lavoro e la PEC
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Connect4SAP, il nuovo connettore fa colloquiare l’infrastruttura documentale con quella gestionale di 
business SAP, aggiungendo funzionalità automatizzate di riconciliazione e registrazione contabile

2022



TopMedia Social NED è disponibile sia  
in house che in cloud in due configurazioni differenti: 

Le piccole medie imprese hanno 
a disposizione ambienti già pronti 
all’uso e personalizzabili per spe-
cifici settori aziendali, come la 
Contabilità col Ciclo Attivo, Pas-
sivo e la Fatturazione Elettronica. 
Le Risorse Umane e l’Amministra-
zione del il Personale, la Qualità, il 
Protocollo e la gestione della Cor-
rispondenza. 

Per i large account che vogliono 
realizzare progetti documentali  e 
di process automation articolati e 
ad hoc. 
La piattaforma possiede un po-
tente e flessibile SDK che con-
sente l’integrazione con gli ERP 
e i portali aziendali per collegare 
i dati ai documenti informatici e 
ottimizzare il sistema informativo 
aziendale.

SUITE ENTERPRISE

       

Progettata nel Laboratorio Sviluppo Software di Torino con criteri rivoluzionari, Top-
Media Social NED è la nuova piattaforma di Gestione Documentale e Collaborazione 
Aziendale che per la prima volta sul mercato applica i concetti e le modalità opera-
tive dei social network e della social collaboration alla gestione elettronica e al wor-
kflow dei documenti.
TopMedia Social NED è la prima piattaforma documentale italiana di classe enter-
prise, potente, scalabile e altamente affidabile grazie alle sue funzioni native di fault 
tolerance e load balancing. 
La sua interfaccia intuitiva semplifica lo smart working e l’allargamento della ge-
stione documentale a manager e mobile worker. L’Utente diventa Collaborativo nei 
processi aziendali, strutturati e non, con soluzioni applicative fruibili da PC, Web e 
Mobile, sia in house che in cloud. 
Finalmente si elimina la carta grazie ai documenti informatici e le firme elettroniche 
percorrendo l’ultimo miglio della trasformazione digitale dei processi aziendali.

TopMedia Social NED



       

Con TopMedia Social NED la Gestione Documentale evolve verso il Process 
Automation e si realizzano soluzioni applicative che soddisfano le esigenze 
dei clienti di qualsiasi dimensione, sia pubblici che privati appartenenti a  
differenti mercati, quali ad esempio GDO; Fashion, Manifatturiero, Turismo, 
Automotive, Servizi ecc.... 
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