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VIRTUAL COOP, LA COOPERATIVA CHE TRATtA I DATI... BENE

L’attività di Inserimento Dati e Scansione Documenti viene effettuata dalla Virtual Coop fin dal
primo anno di costituzione (1996).
L’esperienza permette di offrire un pacchetto di servizi per il trattamento dei dati, la digitalizzazione
dei documenti e la loro archiviazione con gli applicativi DED (Data Entry Designer) e GAD
(Gestione ed Archiviazione Documentale), SOFTWARE OPEN SOURCE realizzati direttamente
dalla Virtual Coop (www.progettodata.it).
Il processo di trattamento dei dati, digitalizzazione e archiviazione documentale trova numerosi
campi di applicazione, che possono andare dal trattamento delle sanzioni (Atc di Bologna,
TPER), alla scansione e digitalizzazione di schede di lavorazione (Atc di Bologna, TPER), alla
gestione della posta inesitata (Unipol Banca e Unipolsai Assicurazioni), alla scansione di archivi
relativi alle pratiche di edilizia privata (Comune di Granarolo, Monterenzio, Minerbio ecc.), ai 3
milioni e mezzo di scansioni con OCR avanzato per conto di Syndial (Gruppo Eni).
In realtà, i campi di applicazione di queste lavorazioni sono molteplici e si estendono a tutti i
processi che riguardano la digitalizzazione dei documenti cartacei e la conservazione dei dati.
Una particolare caratteristica distintiva delle soluzioni proposte da Virtual Coop è la capacità di
trascrivere e digitalizzare documenti scritti a mano.
Le lavorazioni possono essere effettuate presso Virtual Coop, nei due capannoni di produzione,
o presso la sede dei clienti. L’inserimento dati può essere effettuato anche presso il domicilio
dei nostri lavoratori in telelavoro, grazie al software appositamente predisposto per facilitare il
lavoro delle persone con disabilità.
La Cooperativa offre anche un servizio di classificazione di documenti digitali utile a popolare
i software di gestione documentale. Inoltre, realizza attività di normalizzazione e controllo dei
dati contenuti in database nei casi in cui si renda necessaria ai fini di una integrazione con altri
database.
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