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Maggiore efficienza e riduzione di costi e sprechi: un 
corretto flusso di documenti può comportare numerosi 
vantaggi per la gestione e l’ottimizzazione dei processi 
aziendali. L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) definisce 
la “gestione documentale” come l’attività che “garan-
tisce la corretta amministrazione dei documenti, dalla 
produzione alla conservazione”. Ognuno di essi ha un 
proprio ciclo di vita, perché è creato, scambiato, reso 
disponibile, condiviso e conservato. Tutto questo, per 
essere governato nella maniera corretta, impone un 
controllo più ampio: servono strumenti affidabili (la 
tecnologia è un valido alleato) e partner con le cor-
rette professionalità per introdurre procedure che 
definiscano in maniera puntuale il processo, con il fine 
di renderlo fluido e senza interruzioni. Queste proce-
dure devono essere finalizzate all’adempimento degli 
obblighi di natura amministrativa, giuridica, archivistica 
e serve che siano allineate con i princìpi in materia 
di trattamento dei dati. A questo proposito, il Codice 
dell’amministrazione digitale (Cad) e le Linee guida 
Agid (aggiornate a gennaio 2022) rappresentano le basi 
per garantire la conservazione a norma di legge dei 
documenti.
A rendere prioritaria questa evoluzione in azienda è 
stata l’introduzione della fatturazione elettronica; suc-

cessivamente, la pandemia ha contribuito ad accelerare  
la digitalizzazione dei processi. Nonostante qualche 
caso di successo, oggi la vera sfida è rendersi conto dei 
vantaggi offerti, a dispetto degli obblighi normativi: se si 
aspettassero le leggi, si farebbero di certo passi avanti, 
ma non ci sarebbe la giusta motivazione. Serve, infatti, 
un cambiamento profondo e strutturale sul tema, che 
faccia emergere le opportunità che si possono cogliere 
dalla gestione documentale. Gli aiuti economici, come 
quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), 
sono utili; all’Italia sono destinati 191 miliardi di euro, 
di cui 40 dedicati alla Missione 1 (digitalizzazione, inno-
vazione, competitività, cultura e turismo). Tuttavia, è il 
momento di prendere consapevolezza dei reali benefici. 

Rendere il flusso di lavoro fluido 
e semplificare i processi 
Quando si parla di gestione documentale, spesso si 
pensa alla semplice archiviazione in un ambiente 
digitale. In effetti, il paradigma è nato per sostituire il 
cartaceo, trasformando e conservando in formato elet-
tronico gli archivi. A confermarlo è Enrico Dalle Molle, 
CEO di Arket, realtà che aiuta le imprese a ottimizzare 
i flussi di lavoro quotidiani, unendo consulenza e solu-
zioni software per la gestione di documenti, processi 

Ottimizzare	i	processi	di	gestione	documentale
per	snellire	il	lavoro	e	ridurre	gli	sprechi
 
Non basta eliminare la carta per la trasformazione digitale. Serve ridisegnare i flussi delle attività.
E utilizzare gli strumenti adatti, cambiando anche le abitudini consolidate di tutta l’organizzazione

di Federica Biffi
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e dati: “Storicamente, la dematerializzazione è stata 
il primo passo verso la trasformazione digitale, poi la 
situazione si è evoluta; tuttavia, questa impostazione 
mentale è ancora radicata in alcune imprese, poco 
consapevoli delle reali opportunità offerte oggi dalla 
gestione documentale”. 
Parlare di Document management non vuol dire sol-
tanto trasferire i documenti dalla modalità analogica 
a quella digitale, l’aspetto fondamentale è il governo 
dei processi legati a essi. “Questo significa inserire in 
un workflow digitale le attività necessarie alla gestione, 
lasciando che il sistema guidi le persone nella corretta 
esecuzione di ogni passaggio”, prosegue Dalle Molle. In 
questo modo, si ottimizzano le performance, coinvol-
gendo al momento giusto gli operatori, i documenti e 
le informazioni necessari per portare avanti il procedi-
mento; si tratta di un cambio di paradigma che incide a 
livello aziendale: “Il vero valore aggiunto lo si ha quando 
si riesce a innestare nella gestione documentale anche 
la parte relativa ai processi. Talvolta le aziende pensano 
che basti installare un software per risolvere un pro-
blema specifico, ma la criticità va affrontata prima di 
tutto dal punto di vista organizzativo”. Le imprese, del 
resto, non sempre sono coscienti di come sono strut-
turati i propri flussi. “Ecco perché quando costruiamo 
un percorso di digitalizzazione con il cliente, lo aiu-
tiamo, innanzitutto, a identificare procedure e attività 
e a semplificarle. Nel momento in cui esse non sono 
strutturate in modo ordinato all’interno di un sistema, 
le cose si complicano, perché magari vengono gestite 
da persone diverse in modo non standardizzato o con 

passaggi inutili. È così che il lavoro diventa sempre 
più complesso”, precisa il CEO di Arket. Per esempio, 
qualcuno ha capito come semplificare alcune attivi-
tà, sfruttando le opportunità offerte dall’obbligo di 
fatturazione elettronica; ma c’è anche chi continua a 
stampare il documento per registrarlo, proprio come 
faceva in passato: “Le aziende che ne hanno compreso 
l’importanza memorizzano e gestiscono le fatture sola-
mente in digitale, senza aggiungere passaggi (inutili), 
come quello della stampa; è qui che serve cambiare 
l’organizzazione”. 
In questo contesto, se si ha bisogno di creare un pro-
getto che dia risultati anche a lungo termine, occorre 
istruire i sistemi rispetto al modo in cui si vuole che 
lavorino. “Questo significa semplificare e automatiz-
zare i processi, ma senza concentrarsi sulle eccezioni; 
qualora si dovessero verificare, si gestiscono al di fuori 
dell’automazione”, è la tesi di Dalle Molle. In questo 
modo, le attività ripetitive sono svolte dalla tecnolo-
gia, mentre le persone possono focalizzarsi su quelle a 
valore aggiunto e alla risoluzione di queste eccezioni. 
Un altro aspetto da non trascurare è che spesso 
l’inefficienza nasce dall’interruzione dei processi. 
A tal proposito, dice Dalle Molle: “Se i sistemi non 
comunicano, i flussi si interrompono e bisogna interve-
nire manualmente; per questo le nostre soluzioni sono 
facilmente integrabili con tutte le applicazioni già pre-
senti in azienda, garantendo un continuo interscambio 
di informazioni in modo automatico”. Eliminando – o 
diminuendo – le interruzioni si raggiunge una maggiore 
efficienza: i meccanismi, se fluidi, generano una gestio-
ne puntuale del lavoro.

L’adozione di un sistema digitale 
come evoluzione tecnologica e culturale 
nel rispetto degli ecosistemi aziendali 
Oggi il Document management rappresenta per le azien-
de una prerogativa e la pandemia ha fatto sì che esse 
prendessero coscienza di alcuni meccanismi gestio-
nali poco funzionali. A confermarlo è Mirko Marotta, 
Solutions Presale & MDS Business Development di 
Kyocera Document Solutions Italia, azienda che offre 
soluzioni di gestione documentale a sostegno della col-
laborazione aziendale: “È emersa la problematica di una 
mancata gestione collaborativa e proattiva dei processi 
aziendali. Questo ha messo in luce i problemi, anche se 
già nel 2015 la fatturazione elettronica aveva imposto 
un primo cambiamento”. Disporre di documenti digitali 
significa poter consultare informazioni in qualunque 
momento. “Questo favorisce la collaborazione e incre-
menta la produttività dell’azienda, favorendo anche 
la gestione dei costi; infatti, con questi sistemi c’è un 
Return on investment (ROI) effettivo perché si evitano, 
per esempio, lo smarrimento di dati o complicazioni 
nei processi”, afferma Marotta. Si tratta, in fondo, di una 
questione di mentalità orientata alla trasformazione, 
cui sono chiamati tutti i livelli aziendali. 

Mirko Marotta,
Solutions Presale & MDS 

Business Development
di Kyocera Document 

Solutions Italia

Enrico Dalle Molle,
CEO

di Arket
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Ivan Stanzial,
Managing Director

di Archiva Group

“Che siano documenti nativamente digitali o cartacei 
convertiti in formato elettronico, la filosofia aziendale 
deve essere incentrata su questo”, continua il manager. 
L’impostazione delle procedure favorisce tempi più 
rapidi, per esempio, nella firma elettronica. “Da questo 
punto di vista agevola le procedure e si possono gestire 
i processi in maniera veloce e funzionale”, è la tesi di 
Marotta. Inoltre, i sistemi documentali rispecchiano 
la realtà dell’impresa, ricreando l’ecosistema di ruoli 
fisico: “Di recente abbiamo sperimentato nuovi modelli 
e la prima cosa da fare è capire i vari processi, per poi 
ridisegnarli. Abbiamo dovuto pensare a come avviene 
un ciclo approvativo; ecco che in questo modo si ricrea 
in virtuale la struttura aziendale. Si tratta di pensare 
un sistema in modo che possano utilizzarlo figure con 
mansioni differenti”. A questo proposito, un altro esem-
pio è quello della delega: “Si possono delegare persone 
che si occupano di un documento nel caso in cui la figu-
ra incaricata non sia presente in azienda e non abbia 
la possibilità di svolgere un compito proprio in quel 
momento. Comunicando al sistema che l’utente non è 
presente, il processo, in modo automatico, si rivolge a 
un’altra risorsa”. 
È così che non si perdono passaggi e si rispettano le 
tempistiche; infatti, alcuni processi richiedono una 
‘delibera’ entro un periodo di tempo stabilito. “Ci sono 
date da rispettare, ma anche step per la valutazione di 
un contratto. La gestione documentale li semplifica e 
permette un controllo ottimizzato”, spiega Marotta. Ecco 
perché si parla anche di Business process management, 
temporizzando i processi e facendo in modo che si pos-
sano analizzare e organizzare le attività di approvazione 
di task e controllo. Ma un ulteriore vantaggio è la possi-
bilità di capire quali sono le criticità: “Se si nota che c’è 
un ritardo cronico in una determinata fase, allora serve 
ragionare sulle motivazioni e capire in che modo inter-
venire. Questo avviene all’interno di una ‘cronistoria’ 
e soltanto digitalizzando è possibile avere una visio-
ne completa e risolvere i problemi”, dice il manager. 
L’organizzazione e la cultura aziendale, in questo conte-
sto, subiscono modifiche significative. “Non insegniamo 
come si lavora, ma proponiamo, a livello consulenziale, 
un modo di lavorare più funzionale e questo ha un 
impatto sul business”, conclude Marotta.

La consulenza al centro dei processi 
di business 
Il tema della gestione documentale si è evoluto nel corso 
degli anni. Anche i player del settore, dunque, hanno 
seguito il cambiamento, agendo sulla base delle muta-
zioni guidate, in particolar modo, dalla trasformazione 
digitale. È il caso di Archiva Group, azienda specializzata 
nell’outsourcing di processi, che offre servizi in ambito 
di conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica. 
Spiega Ivan Stanzial, Managing Director di Archiva Group: 
“Ci siamo evoluti – anche a livello societario – rispetto 
ai progressi in ambito di Document management. Siamo 
partiti da aspetti di dematerializzazione, con lo scopo di 
eliminare la carta e rendere disponibili le informazioni 
anche in formato elettronico”. 
All’inizio i benefici si riscontravano in termini di rispar-
mio di costi, poi si è capito che il documento è soltanto 
la ‘fine’ di un percorso e per questo motivo si è inizia-
to a pensare in modo diverso, fino a capire che sono i 
processi a fare da guida, arrivando così ai sistemi di auto-
mazione. “Prima di focalizzarsi sul documento, bisogna 
capire com’è generato e in che flusso di lavoro è inserito”, 
puntualizza Stanzial. Oggi il paradigma si è ribaltato: la 
gestione documentale diventa un tema consulenziale, 
più che tecnologico. “Se ci sono attività svolte sulla base 
di un retaggio storico, è possibile che ci siano operazioni 
ben poco produttive e, dunque, azioni che possono esse-
re eliminate”, spiega il dirigente di Archiva Group. 
Una volta stabilito il processo corretto e più efficiente 
si capisce come trasformare il documento, in modo 
da allinearsi anche con l’attività delle persone. “Oggi 
l’obiettivo di molte aziende è quello di liberare risorse, 
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Katya Kancheva
 Business Solution Manager 

di Comarch

cercando di eliminare le attività ricorsive di controllo,  
di conseguenza si scelgono poi gli strumenti adatti, 
generando un percorso che comprende modalità di lavo-
ro rinnovate”, continua Stanzial. Secondo il manager, ci 
sono due modi per affrontare la tematica: c’è chi affronta 
il discorso partendo dall’analisi del processo nella sua 
interezza, ridisegnando le procedure; altri, invece, prefe-
riscono partire dalla ristrutturazione di una particolare 
area e, successivamente, coinvolgere anche altre fun-
zioni collegate. “Per esempio, in un ciclo di fatturazione 
elettronica possono esserci punti di inefficienza, come 
quello della riconciliazione, ovvero l’identificazione e 
la gestione delle discrepanze tra le fatture e i rispettivi 
ordini d’acquisto o contratti. Allora si decide di interve-
nire in primis su questo punto e il resto lo si valuta in un 
secondo momento; gli strumenti devono, dunque, essere 
flessibili e scalabili per avere la possibilità di agire su 
diversi livelli”, è quello che emerge dall’esperienza di 
Archiva Group.
È così che si è partiti dal tema della digitalizzazione per 
arrivare a quello della consulenza. “Abbiamo una forte 
competenza in materia fiscale, legale e di compliance, 
in modo da mettere l’azienda al sicuro. È anche qui che 
il tema consulenziale è al centro, anche se dovrebbe 
essere fondamentale per qualsiasi decisione di busi-
ness. Si utilizza la tecnologia per offrire un servizio, 
garantendo che i processi che generano e gestiscono la 

documentazione informatica siano allineati con la nor-
mativa”, racconta il dirigente. Ciò che spesso è difficile da 
trasmettere, tuttavia, è che si tratta di un ambito in con-
tinua trasformazione che non ha una fine, perché può – e 
deve – essere sempre migliorato sulla base delle norma-
tive e dell’andamento del mercato digitale: “Solitamente 
le aziende con un mindset preposto al cambiamento lo 
comprendono in modo più immediato”.

Comunicare con un linguaggio comune
Gestire i processi significa anche armonizzare la comuni-
cazione tra partner e clienti. Lo sostiene Katya Kancheva, 
Business Solution Manager di Comarch, software house 
che si occupa di trasformazione digitale per le aziende: 
“Serve concordare i formati dei documenti e le modalità 
di trasmissione e adeguare i messaggi con tipologia di 
conformità; per esempio, per la fatturazione elettro-
nica si utilizza l’Extensible markup language (Xml)”.  
Ma ce ne sono altri che sono utilizzati e che spesso sono 
decisi dalle grandi aziende oppure da enti internazio-
nali. “Uno molto diffuso è l’Electronic data interchange 
for administration, commerce and transport (Edifact), 
un formato internazionale proposto dalla Commissione 
economica delle Nazioni unite”. Si tratta di uno stand-
ard multi-Paese e multi-settore che, sebbene sia stato 
inizialmente concepito per il commercio al dettaglio, 
è ormai una realtà consolidata in diverse aree, come 
Sanità, Edilizia, Logistica, Trasporto e Servizi (è il caso di 
banche e assicurazioni). 
All’interno del settore B2B, invece, esiste da molto tempo 
uno standard per fare affari con altre organizzazioni: in 
questo caso si utilizza l’Electronic data interchange, un 
processo di ordinazione che consente lo scambio tra 
diversi sistemi di documenti, da un’azienda all’altra. 
Questo permette una comunicazione automatizzata 
e senza carta. Così lo spiega Kancheva: “Si tratta di un 
ciclo che comprende, per esempio, avvisi di spedizione 
o di ricezione; tutto questo può essere gestito tramite 
messaggi elettronici, il cui formato è concordato anche 
in base al settore industriale nel quale si opera”. 
L’idea sottostante la scelta di formati ‘universali’ è 
quella comunicare con un linguaggio comune; questo, 
di conseguenza, fa sì che i processi siano più veloci e 
che si riducano gli sprechi di tempo. La trasmissione di 
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messaggi, in generale, risulta meno pesante. “Si evitano 
gli errori perché tutto è automatizzato; i processi gestiti 
manualmente possono generare problemi, soprattutto 
per le attività ripetitive. Si evitano, inoltre, telefonate o 
scambi superflui di email”, continua la manager. Rispetto 
al lavoro con i clienti, l’approccio di Comarch è persona-
lizzato sulla base delle esigenze di ciascuno: “Lavoriamo 
in modo diverso a seconda delle necessità dei consuma-
tori; la nostra filosofia non è incentrata sul risolvere un 
problema, ma sulla collaborazione per trovare la strada 
migliore da percorrere”, specifica Kancheva. Solitamente, 
le aziende più piccole hanno una maggiore resistenza 
al cambiamento, anche se dipende in particolar modo 
dalla mentalità. “Per questo, fin dalla fase di onboarding, 
ci assicuriamo che ci siano persone di riferimento 
che possono assisterli in caso di bisogno. Lavoriamo, 
poi, affiancando il cliente: per esempio, monitoriamo 
costantemente i momenti critici e le problematiche, 
analizzando successivamente i potenziali errori”, raccon-
ta Kancheva.
Tutto questo implica un cambiamento gestionale, non 
sempre facile da implementare. Ma, da quando emergo-
no i benefici, c’è poi maggiore propensione nell’ideare 
altri progetti. “Concordando le modalità, redigendo sta-
tistiche e report, analizzando i Kpi, le aziende notano 
che sicuramente serve un investimento iniziale, ma poi 
i costi sono assorbiti e i vantaggi si hanno sul lungo 
termine”, dice Kancheva. Si cresce insieme e questo è 
importante per seguire l’evoluzione del mercato, che 
gira a velocità sempre più rapide: “La trasformazione 
digitale è necessaria anche per essere più competitivi”.

Dematerializzare creando sistemi collaborativi
Accompagnare il cliente in un percorso di digitalizza-
zione è anche il modus operandi di Tesisquare, azienda 
specializzata nella progettazione e implementazione 
di ecosistemi digitali collaborativi. “Il nostro obiettivo 
è quello di mettere in discussione l’intero ciclo di vita 
dei documenti, proprio per ridisegnare ed efficientare i 
processi”, conferma Luca Delsanto, Senior Business Unit 
Manager di Tesisquare. In ambito di gestione documen-
tale, l’azienda ha acquisito capacità soprattutto riguardo 
il governo della Supply chain, creando basi tecnologiche 
che hanno permesso la realizzazione di ambienti volti 

alla collaborazione con le imprese. “Sempre di più i 
clienti hanno bisogno di dematerializzare i documenti e 
di digitalizzare i processi; questo si può fare attraverso 
una piattaforma idonea e un servizio di interconnessione 
dati che lo consenta”, continua Delsanto. Per raggiun-
gere questi obiettivi è stata sviluppata una Integration 
platform as a service (iPaaS), piattaforma tecnologica 
basata sul cloud che integra le diverse applicazioni e i 
dati prodotti e scambiati tra aziende. “Utilizzare questo 
paradigma si traduce nell’avere un unico punto di colle-
gamento con il resto delle imprese, perché abilita modelli 
di comunicazione integrati. È una piattaforma erogabile 
in modalità servizio e consente alla singola azienda di 
relazionarsi con fornitori e clienti”, spiega il manager. Ciò 
permette di semplificare i processi; pertanto, l’impresa 
non si deve occupare di determinate procedure che sono 
gestite dalla tecnologia. “È importante digitalizzare, ma 
altrettanto fondamentale è avere una consulenza nelle 
attività quotidiane”, afferma Delsanto. La gestione docu-
mentale è un ottimo strumento per le procedure interne, 
ma per i contatti con l’esterno è necessario individuare 
sistemi che favoriscono l’integrazione. “Una iPaaS rap-
presenta un potenziamento della logica documentale, 
perché abilita i canali di accesso non in modo statico, ma 
collaborativo”, dice il manager.
A proposito di digitale e innovazione, ci sono soluzioni di 
supporto alle comunicazioni B2B che le aziende possono 
adottare: un esempio è quello del progetto Pan european 
public procurement online (Peppol), nato nel 2008 su 
iniziativa della Commissione europea, per la creazione 
di un mercato unico digitalizzato, anche dal punto di 
vista della fatturazione. Con la rete Peppol si facilita lo 
scambio sicuro di documenti commerciali elettronici in 
qualsiasi parte del mondo, garantendo semplificazione 
e riduzione della burocrazia; inoltre, è possibile inviare 
e ricevere file aziendali in formati standard su una rete 
aperta, globale e sicura. “È un ambito oggi molto discus-
so; noi siamo ‘nodo certificato Peppol’ e notiamo che 
stando al passo con i cambiamenti si riescono anche a 
raggiungere in modo agevole e veloce gli obiettivi”, è il 
pensiero del manager. 
Ma perché c’è l’esigenza di digitalizzare? “Per efficientare, 
in primis, ma poi l’impatto incide anche sui modelli di 
business; si hanno dei vantaggi di risparmio sui costi, 
perché si riduce il tempo speso in attività di basso valore 
(soprattutto il data entry) e, pertanto, le persone posso-
no svolgere mansioni qualitativamente più importanti”, 
ritiene Delsanto. Poi ci sono benefici riscontrabili in ter-
mini di qualità del dato e di velocità della consultazione. 
“Avere le informazioni disponibili rapidamente, tramite 
una semplice interrogazione di un sistema, sicuramente 
fa la differenza”, conclude Delsanto. 
I processi di gestione documentale servono per scar-
dinare le regole legate alle attività tradizionali basate 
sulla carta: è un cambio culturale non semplice. Tuttavia, 
affrontando il percorso con consapevolezza, efficacia ed 
efficienza, i vantaggi diventano tangibili.

Luca Delsanto,
Senior Business
Unit Manager
di Tesisquare
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