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“Ci sono stati due momenti che hanno dato un impulso 
significativo alla digitalizzazione”, dice Grotto. “Il primo ha 
coinciso con l’adozione della fatturazione elettronica: a di-
stanza di un anno, le aziende hanno compreso i benefici 
degli automatismi nello scambiare dati in formato elettro-
nico, sia per chi manda sia per chi riceve”. Poi è arrivata 
la pandemia. L’anno appena trascorso, vissuto all’insegna 
del lavoro a distanza e delle videoconferenze, ha spinto a 
ripensare i rapporti con clienti e fornitori per ridurre i pas-
saggi di testimone anche nello scambio di informazioni. 
“Le aziende hanno iniziato a capire che quel che accade 

dentro lo spazio di lavoro non riguarda semplicemente 
un pezzo del sistema informativo, ma incide sull’intero 
flusso. Digitalizzare un processo significa analizzarlo 
interamente, dall’emissione dell’ordine al documen-
to di entrata merce, fino alla fattura. E lasciare che 
sia il software a guidare in maniera sistematica le 

azioni delle persone, affinché siano svolte nella ma-
niera e nei tempi corretti”.

Una volta analizzato il processo, è possibile indivi-
duare eventuali colli di bottiglia, eliminare le fasi ri-
dondanti e scambiare informazioni all’interno dello 
stesso processo. Senza necessità di alzare il tele-
fono o inviare mail ai colleghi per sollecitarne un 

intervento. “Sono gli stessi passi del workflow che 
dettano i tempi e stimolano la persona a dare il suo 

contributo per risolvere il problema”, chiarisce Grotto. 
Assodata l’importanza di avere documenti in formato 

digitale, oggi le aziende si stanno accorgendo di quanto 
conti anche far sì che l’intero processo che coinvolge quei 
documenti sia disegnato all’esterno del sistema informa-
tivo, in modo da guidare le persone nelle attività corret-
te. “Tecnicamente si dice che il sistema diventa pushing, 
spinge cioè le persone a svolgere le attività, e si preoccupa 
anche di fare escalation quando la persona non risponde, 
secondo i desiderata dell’azienda”.

La digitalizzazione dei processi richiede, infatti, una chiara 
definizione di obiettivi e comportamenti. Se tutti sono al-
lineati, il flusso di lavoro funziona e può essere migliorato 
per successivi affinamenti. Superando anche sterili gerar-
chie e logiche di controllo. “Occorre un cambio di passo e 
di mentalità, che renda le persone protagoniste di attività 
ad alto valore aggiunto e concentrate sul loro mestiere. 
Non si deve pensare più in termini di controllo, ma di anali-
si dell’efficienza”, conclude Grotto. “L’obiettivo finale è far sì 
che le persone si occupino della realtà del loro business e 
non del caricamento dati. Ciò che fa la differenza è creare 
un’infrastruttura che lo renda possibile”.

Digitalizzare  
i processi
per velocizzare 
i flussi

L o scambio di informazioni dentro le aziende 
è ancora in gran parte manuale. Adottare un 
workflow digitale consente di liberare risorse e 
aumentare l’efficienza. 
La parola d’ordine è “immediatezza”. Ridurre i 

passaggi nello scambio di informazioni all’interno delle 
aziende è il primo passo per migliorare la gestione delle 
attività e velocizzare i flussi di lavoro. Non basta più met-
ter ordine tra bolle e fatture, seppur digitalizzate, per ga-
rantire l’efficienza del sistema informativo. Servono nuovi 
strumenti, ma occorre anche adeguarsi ai nuovi utilizzi.

Il salto di qualità sta già nel nome dato all’operazione. 
“Non si parla più di archiviazione di documenti, ma di 
digitalizzazione dei processi ed è un passaggio fonda-
mentale”, spiega Paolo Grotto, Socio Amministratore 
e Direttore Commerciale di Arket, società di consulen-
za e software house specializzata nella digitalizzazione 
dei processi aziendali. Nonostante i moderni sistemi di 
gestione e archiviazione digitale dei documenti siano en-
trati già da qualche tempo negli uffici delle aziende, la 
maggior parte delle informazioni scambiate ogni giorno 
sul lavoro viaggia, infatti, ancora di persona in persona 
all’interno dello stesso workplace. O almeno è stato così 
finché le distanze sono rimaste limitate allo spazio tra due 
scrivanie. 
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Con l’abbonamento a una o più riviste entri a far parte di una famiglia professionale che alimenta il tuo network di 
contatti e agevola l’incontro con decisori e opinion leader della comunità manageriale italiana.

Avrai accesso a contenuti di qualità a firma di esperti del mondo aziendale e di docenti accademici provenienti 
dai principali Atenei italiani e potrai godere di condizioni vantaggiose per l’acquisto di prodotti editoriali e per la 
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CARTA DIGITALE CARTA + DIGITALE

ABBONAMENTO ANNUALE
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Digitale 75€
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ABBONAMENTO ANNUALE
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