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Lavorare per obiettivi significa organiz-
zare le attività sulla base dei risultati da 
raggiungere in tempi prestabiliti. Affinché 
un tale modello funzioni, occorre, dun-
que, tenere sotto controllo due elementi 
chiave: le performance e le tempistiche. 
Nell’era del lavoro ibrido, la soluzione è 
affidarsi a strumenti che consentano di 
tenere traccia dell’avanzamento dei pro-
cessi. Anche a distanza.
Le attività a progetto sono da tempo 
remotizzabili e i momenti di verifica 
avvengono allo stesso modo sia che si 
operi in ufficio sia che si lavori a distanza. 
Quando, invece, le attività richiedono il 
rispetto di una serie di procedure definite, 
l’assenza di confronto diretto può pena-
lizzare le capacità di analisi, innovazione 
e miglioramento dei risultati. 
Dotarsi di uno strumento digitale per 
monitorare lo stato di avanzamento dei 
flussi di lavoro è utile sia per chi esegue 
le attività sia per chi deve coordinarle. 
La tracciabilità del flusso accresce la 
consapevolezza di quanto e come stiano 
operando i diversi membri del team.
“La cultura digitale che si sta affermando 
nel mondo delle aziende contribuisce 

a stimolare una nuova mentalità”, dice 
Enrico Dalle Molle, Socio Amministratore 
e Responsabile R&S di Arket, società di 
consulenza e software house specializ-
zata nella digitalizzazione dei processi 
aziendali. “Quando gli utenti comprendo-
no le potenzialità dei nuovi sistemi, sono 
i primi ad accorgersi di quante attività 
potrebbero integrare in un’unica piatta-
forma, per rendere tutto il processo più 
fluido”. 

Workflow digitali per prendere 
decisioni basate sui fatti 
In ambito IT si fa da tempo ampio uso 
di piattaforme di Project e Task manage-
ment per tenere sotto controllo l’attività 
di team virtuali. Questo tipo di soluzioni, 
ideale per attività di progetto, si rivela 
però inadatto alla gestione di attività di 
routine. “La digitalizzazione permette di 
avere a portata di clic dati e informazioni, 
fare valutazioni in tempo reale e pren-
dere decisioni basate sui fatti. Per chi 
svolge un’attività strutturata, strumenti di 
workflow e Business process management 
sono essenziali”, fa notare Massimiliano 
Carraro, Operations Manager di Arket. 

Uno strumento come la piattaforma 
Globe di Arket trova applicabilità a 
360 gradi in tutti gli ambiti aziendali. 
L’implementazione di flussi controllati 
si rivela efficace nella gestione delle 
attività commerciali, amministrative 
e contabili, così come nelle aree degli 
Acquisti e delle Risorse Umane. 
“Sarebbe utile, invece, che riuscissimo 
a tenere insieme il lavoro digitale e il 
lavoro in presenza”, dice Dalle Molle. 
“Ci sono strumenti che si possono 
utilizzare anche in ufficio e che al con-
tempo permettono di svolgere una parte 
dell’attività da casa in modo condiviso”. 

Ridefinire i processi
per risultati controllati 
Digitalizzare non è soltanto un’azio-
ne tecnica, ma soprattutto culturale. 
Richiede il coinvolgimento di tutti gli 
attori del processo, in possesso delle 
conoscenze necessarie per riorganizzare 
il lavoro. Non basta affidarsi a uno stru-
mento digitale, se prima non si disegna 
da zero l’intero processo.
“Pochissimi hanno una visione sistemi-
ca del proprio lavoro. Nell’esperienza 
sul campo raramente ho trovato defi-
niti nero su bianco processi e passi da 
compiere per ottenere risultati in modo 
efficiente, fluido e controllato” sottoli-
nea Carraro. 
La metodologia di Arket si basa su 
un approccio a spirale e sartoriale: si 
individua l’obiettivo, si identificano gli 
elementi chiave e si realizza un pro-
totipo di soluzione che risponda alle 
specifiche esigenze dell’azienda, per 
poi affinarla in base ai risultati raggiunti 
e a quelli attesi. “È costruendo che si 
impara il nuovo paradigma”, conferma 
Dalle Molle. “Un approccio sartoriale 
alla digitalizzazione permette all’azien-
da di sentirsi a proprio agio dentro la 
soluzione”.

Monitorare le tempistiche e le perfomance
Applicare il digitale al lavoro per obiettivi 
Tracciare i processi potenzia le capacità innovative del team.
E consente di prendere decisioni basate sui dati
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