IGSuite - Integrated Groupware Suite
IGSuite è una suite opensource e web-based adatta ad aziende che vogliono orientare
la loro organizzazione verso la comunicazione, la condivisione delle risorse e delle
attività e una gestione documentale completa.
Questo sito è realizzato attraverso [IGWiki] uno strumento di IGSuite. Il wiki
raccoglie tutta la documentazione dedicata al progetto. Se vuoi collaborare puoi
leggere la sezione "[Come contribuire]" dove troverai tutte le informazioni
necessarie.

PPM - Paperless Process Management
Ecco l'ultimo acronimo del momento! I sistemi [Paperless Process
Management|PPM] si occupano di gestire business content durante tutto il normale
ciclo di vita. IGSuite in anticipo di quasi 4 anni è ben pronto a questa novità.
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Nei sistemi [Paperless Process Management|PPM] i documenti cartacei vengono
convertiti in formati elettronici quali PDF o TIFF e i documenti digitali già esistenti,
vengono archiviati secondo il loro formato nativo.
Archiviare documenti in [Paperless Process Management|PPM] sognifica gestirli
attraverso flussi predefiniti che ne assicurano il massimo in termini di sicurezza e
reperibilità.

IGSuite 3.2 e Ajax
La prossima major release 3.2. di IGSuite utilizzerà [Ajax] un nuova tecnologia per il
web che incrementerà notevolmente l'usabilità del sistema. Ajax è oramai utilizzato
nei più importanti progetti per il web presenti sulla rete. IGSuite non poteva non
approfittare di tale opportunità!. [Ajax|Continua...]

Ecosystem S.p.A. - Case History
In azienda utiliziamo IGSuite da oramai 5 anni e grazie ad esso abbiamo avuto la
possibilità di racchiudere in un unico strumento la gestione di numerosi aspetti
organizzativi e di relationship. Il nostro portale aziendale
http://www.ecosystemspa.com riesce a mettere in comunicazione i nostri clienti con
gli operatori dietro la intranet offrendo così servizi ad alto valore aggiunto. [Bischetti
Franco, Direzione Personale e Qualità]
[case history|Continua...]
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E' grazie a Source Forge se IGSuite durante
gli anni è potuto crescere e raggiungere il livello
odierno. Il CVS il Forum la Mailing List le
statistiche d'accesso, decine di strumenti messi a
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disposizione degli sviluppatori Open Source ad
esclusivo titolo gratuito.
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