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Automazione, 
dalla produzione 
ai processi d’ufficio

A ffidarsi al digitale velocizza il lavoro e riduce la 
probabilità di errore. Consentendo anche al per-
sonale di concentrarsi su attività a maggior valo-
re aggiunto.

 
I vantaggi dell’automazione sono ormai ben noti a chiunque 
si occupi di produzione. Automatizzare i processi aziendali 
significa ottimizzare le attività, sostituendo un insieme ripe-
tuto di operazioni manuali con pochi passaggi digitali. Non è 
detto, però, che ci si debba limitare ai soli processi produttivi. 
Anzi, l’automazione è in grado di portare enormi benefici an-
che alle attività d’ufficio.

Basti pensare a ordini, bolle e fatture. Ogni attività che in-
tervenga su questo tipo di documenti presuppone in realtà 
due elementi: il mero trasferimento delle informazioni dal 
documento al sistema informativo e la verifica della corri-
spondenza dei dati. La prima è un’operazione manuale, con-
sistente nel caricamento di importi e riferimenti, la seconda 
presuppone un controllo incrociato e la risoluzione attiva di 
eventuali problemi. 

Avere un sistema automatizzato, che rilevi le incongruenze 
e segnali il punto esatto in cui è presente l’errore, diventa 
un aiuto fondamentale per chi ha a che fare ogni giorno con 
migliaia di documenti. “Automatizzare le attività d’ufficio non 
significa azzerare il lavoro umano”, spiega Paolo Grotto, So-
cio Amministratore e Direttore commerciale di Arket, so-
cietà di consulenza e software house specializzata nella di-
gitalizzazione dei processi aziendali. “Vuol dire consentire un 
lavoro più preciso e veloce, su cui la persona può intervenire 
concentrandosi sugli elementi a valore aggiunto”.

Per ottenere vantaggi rilevanti, non occorre poi automa-
tizzare la totalità delle attività. Prima di intervenire sui pro-

cessi, si procede infatti a un’analisi statistica dei documenti 
per individuare l’insieme più critico, in termini di numeri e di 
impatto sull’attività. “Lavoriamo sulla complessità”, precisa 
Grotto. “Automatizzando il 30% dei processi documentali, si 
può ottenere un beneficio in termini di risparmio di tempi e 
costi anche del 60-70%”. Affidarsi al digitale non solo velociz-
za il lavoro, ma riduce anche la probabilità di errore. Persino 
l’operatore più esperto può esser tratto in inganno da una 
serie ripetuta di operazioni manuali, ma, se si semplificano i 
passaggi, si eliminano intere tipologie di errore.

L’impatto è evidente anche sui costi, a partire da quelli del 
personale. Oggi le imprese investono in profili che portino 
valore aggiunto all’interno dell’organizzazione: l’intervento 
dei software di gestione e automazione dei processi per-
mette di svincolare le persone dall’esecuzione di operazio-
ni ripetitive manuali, consentendo al professionista di dare 
il proprio contributo per creare nuovo valore e concentrarsi 
solamente sulle attività veramente strategiche per l’azienda.

L’automazione aiuta, infine, anche in ottica di rotazione del 
personale e ricambio generazionale all’interno delle azien-
de. Capita di frequente, infatti, che i componenti di uno stes-
so ufficio si specializzino su determinate pratiche, maturan-
do un’esperienza che consente loro di evaderle in rapidità. È 
il caso delle fatture, spesso suddivise tra i colleghi in base ai 
diversi fornitori. Sostituire l’operatore che lavora con un cer-
to subset di fornitori e di clienti diventa complicato, perché 
occorre insegnare al nuovo arrivato caratteristiche del do-
cumento e peculiarità della procedura. “Se invece i proces-
si sono già inseriti nel sistema, si sposta la difficoltà non su 
cosa fare, ma su come fare”.  
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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 
partecipazione ai convegni che ESTE organizza su tutto il territorio nazionale (oltre 50 eventi all’anno).
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CARTA DIGITALE CARTA + DIGITALE

ABBONAMENTO ANNUALE

Carta 150€
Digitale 75€
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ABBONAMENTO ANNUALE
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Carta + Digitale 200€




