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Software, consulenza e contatto umano
La trasformazione digitale a misura di azienda 

Il 2020 ha confermato l’importanza di digitalizzare i processi. Ma senza snaturare l’impresa.
Con le sue soluzioni, Arket affianca l’evoluzione delle organizzazioni, rispondendo a ogni sfida.
A patto di impostare un vero Change management. Perché per cambiare non si è mai in ritardo

Intervista a Enrico Dalle Molle, Socio Amministratore e Responsabile R&S di Arket 
e Paolo Grotto, Socio Amministratore e Direttore Commerciale di Arket
di Dario Colombo

Poco sopra la dorsale che attraversa tutta l’Italia 
da Est a Ovest e passa da Torino, Milano fino a 
Venezia, sorge la città di Schio. Siamo in provincia 
di Vicenza, neppure troppo distanti da Bassano del 
Grappa. È qui che Arket ha scelto di realizzare il 
proprio headquarter.
Al tempo del lavoro da ogni dove, però, poco 
importa il luogo in cui ci si trova: le piattaforme 
di collaborazione agevolano il contatto – seppur 
digitale – a patto però di non dimenticare mai gli 
aspetti umani della relazione. Lo sanno bene anche 
i due soci fondatori di Arket Enrico Dalle Molle 
(Socio Amministratore e Responsabile R&S) e 
Paolo Grotto (Socio Amministratore e Direttore 
Commerciale) che del digitale ne hanno fatto un 
business, ma senza perdere di vista il fattore umano 
e l’importanza delle relazioni. “Lasciamo una trac-
cia umana in un mondo digitale” è scritto sul sito 
della società, la cui mission è accompagnare le 
aziende nel processo di trasformazione digitale del 
lavoro quotidiano, attraverso soluzioni e strumenti 
che meglio si adattano all’impresa per raggiungere, 
con il minimo sforzo, gli obiettivi prefissati.
L’idea imprenditoriale che ha dato vita alla software 
house e società di consulenza di Schio – oggi 
composta da una trentina di persone suddivise 
in quattro aree (Sviluppo; Operations; Help desk 
e Commerciale) – risale al 1998. All’epoca le sfide 
digitali delle aziende erano profondamente diverse 
da quelle attuali. E non può essere altrimenti, vista 

la curva esponenziale che descrive l’evoluzione 
tecnologica. Proprio per venire incontro alle nuove 
esigenze, quasi anticipando i tempi che ora viviamo, 
Arket ha sin da subito sviluppato soluzioni per 
digitalizzare i processi, integrare i dati e condividere 
le informazioni tra le diverse funzioni aziendali. Al 
momento il 98% delle soluzioni sono proposte in 
versione on premise, ma è disponibile anche la 
versione in SaaS. Nonostante tra i propositi della 
software house veneta ci sia la volontà di potenziare 
la rete indiretta di distribuzione, gli attuali circa 
300 clienti sono gestiti per l’80% direttamente, cui 
si affiancano i distributori, debitamente formati 
per offrire lo stesso modello consulenziale che 
caratterizza l’azienda.

Torniamo agli anni in cui siete partiti con 
l’idea imprenditoriale in un settore, per 
la verità, già piuttosto ricco di offerte e 
concorrenza…
Grotto: Era il tempo in cui si iniziava a capire che 
l’ERP potesse coprire solo una parte del fabbiso-
gno informativo dell’azienda. Per questo ci siamo 
concentrati sullo sviluppo di soluzioni in grado di 
dialogare con il sistema informativo e distribu-
ire le informazioni a tutta l’organizzazione, a cui 
aggiungere l’integrazione dei processi per traghet-
tare l’impresa verso ciò che oggi è chiamato Digital 
twin. Per rispondere alle necessità delle aziende 
abbiamo iniziato a sviluppare una soluzione di 

PAOLO GROTTO
Socio Amministratore e Direttore Commerciale di Arket, Paolo Grotto si è appassionato 

all’informatica al liceo. Dopo la maturità classica, ha frequentato svariati corsi tecnici, dalla 
programmazione alla gestione di progetto, per concentrarsi, negli ultimi anni, su proble-

matiche manageriali e di miglioramento dei processi di gestione. Nel tempo ha acquisito 
competenze organizzative, tecniche e manageriali lavorando per un’importante azienda 

manifatturiera del vicentino e per software house del territorio.
Nel 1998 è diventato imprenditore con la Grotto Paolo consulenza informatica (Arket dal 2001). 
Conosciuto Dalle Molle, ha dato vita all’attuale progetto imprenditoriale di Arket.
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sincronizzazione dati bidirezionale per integrare 
i vari database dell’impresa. Intanto, lavoravamo 
al progetto di gestione documentale e dei pro-
cessi, cresciuto fino a raggiungere l’attuale forma 
di piattaforma di document intelligence, e alla 
soluzione di Robotic process automation (RPA) per 
automatizzare l’estrazione dei dati dai documenti e 
l’automazione dei processi.
Ci siamo concentrati sui processi aziendali e abbia-
mo lavorato per rendere automatiche le procedure 
di routine e senza valore aggiunto.

Quali sono i processi ai quali avete pensato 
per sviluppare le vostre soluzioni?
Grotto: Per esempio, la lettura dei dati di una fattu-
ra e il conseguente inserimento delle informazioni 
all’interno del gestionale.
Oggi esistono soluzioni di Workflow management 
e RPA che consentono di gestire in modo automa-
tico il processo, occupandosi degli aspetti ripetitivi, 
senza tuttavia poter fare a meno delle persone. Da 
qui il ragionamento per cui l’attività umana non 
può essere al servizio delle routine e il personale 
deve occuparsi solo degli aspetti legati al problem 
solving. Questo vale per tutta l’organizzazione e 
per ogni suo processo, con i software a cui si può 
delegare la guida. Ecco perché è fondamentale la 
digitalizzazione.

Digitalizzare è ormai diventato il mantra di 
tutte le aziende; a fare la differenza, però, 
è l’impostazione del cambiamento. In che 
modo il software può ‘giocare’ il suo ruolo?
Dalle Molle: C’è un aspetto che caratterizza Arket sin 
dalla sua fondazione. Non volevamo creare progetti 
estremamente customizzati, bensì abbiamo sempre 
puntato sulla standardizzazione della soluzione 
che consente di concentrarsi sulle reali esigenze 
del cliente finale, da soddisfare attraverso la fase di 
consulenza e di implementazione del software. Così 
mentre qualche competitor focalizzava l’attenzione 
sulla realizzazione di soluzioni specifiche per ogni 
singola azienda, la nostra mission era – ma rimane 
valida tuttora – realizzare prodotti disponibili su vasta 
scala a cui poi associare una soluzione su misura.

Grotto: Dietro questa scelta c’è appunto la visione 
che ci caratterizza: le nostre soluzioni sono in con-
tinua evoluzione e i clienti possono avere evidenza 
delle potenzialità, applicandole ai vari processi.
Questo non vuol dire imporre alle aziende 
standard di processo che mal si conciliano con 
l’organizzazione: con le nostre soluzioni riuscia-
mo a salvaguardare le peculiarità delle imprese, 
contribuendo all’evoluzione digitale dell’azienda. 
Il processo di customizzazione, infatti, avviene a 
seguito dell’analisi delle caratteristiche dell’azien-
da che sono utili per ‘adattare’ il prodotto, appunto, 
quasi come se fosse un abito sartoriale su misura.

In che modo conciliate due aspetti così 
agli antipodi come standardizzazione e 
customizzazione?
Dalle Molle: Focalizzando l’attenzione sulla fase di 
implementazione che offre ai prodotti un ampio 
margine di personalizzazione, senza tuttavia 
abbandonare la logica di standardizzazione che 
consente, per esempio, il contenimento dei costi e 
l’aggiornamento rapido. 

Non è un mistero che esistono ancora 
numerose organizzazioni nelle quali, per 
esempio, l’ERP è in funzione nella sua 
forma originale da tanti anni. Perché 
questa situazione?
Grotto: Oltre al ruolo del prodotto e a quello 
della consulenza, il processo di maturità digita-
le passa – ed è l’aspetto più importante – dalla 
propensione al cambiamento. È vero che ci sono 
imprese con sistemi gestionali ormai datati e il 
motivo è che una migrazione verso altre solu-
zioni avrebbe un impatto così violento a livello 
economico per l’azienda che sarebbe insoste-
nibile. La vera sfida degli IT manager è quindi 
la gestione dei processi attraverso soluzioni 
non basate su piattaforme ingessate; in questo 
modo si offre un sistema informativo migliore 
e si abbassa il rischio per l’impresa stessa, 
perché ci si può concentrare sui singoli aspetti 
specifici, contribuendo alla crescita complessiva 
dell’organizzazione.

ENRICO DALLE MOLLE
Socio Amministratore e Responsabile R&S di Arket, Enrico Dalle Molle ha maturato la passione 
per l’informatica e la programmazione alle scuole superiori. È entrato nel mondo del 
lavoro grazie a un’azienda di Vicenza che ha investito sulla sua crescita professionale. 
Ha collaborato con un’importante realtà milanese per la parte di progettazione-sviluppo, 
entrando in contatto con un team di professionisti molto preparati e per certi versi visionari: 
l’esperienza gli ha fatto prendere coscienza dell’importanza strategica dell’astrazione dei concetti 
al posto delle soluzioni mirate, che non possono essere riutilizzate. In un contesto extra lavorativo, 
ha conosciuto Paolo Grotto, cui è legato per amicizia, passioni in comune e convergenza di idee. 
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Perché l’evoluzione dei processi in 
digitale è fondamentale per aumentare 
la produttività?
Grotto: Perché mette al riparo dall’eventuale 
perdita di know how legata al naturale ricambio 
generazionale dell’impresa o al possibile turnover: 
il processo nasce e si sviluppa su più piattaforme 
aziendali e spesso c’è un forte intervento umano a 
supporto; ma una delega così ampia è un rischio 
per l’azienda. Ecco quindi l’importanza di portare 
il know how aziendale all’interno di soluzioni 
tecnologiche in grado di guidare lo svolgimento 
dei processi e dell’attività. Questo consente poi di 
gestire con più facilità uscite ed entrate del perso-
nale, ma pure la loro crescita e valorizzazione.

Restiamo sul tema della cultura digitale: 
a che punto sono le nostre aziende? 
Grotto: Questo aspetto è ancora oggi molto com-
plicato. Alcune imprese hanno capito da subito i 
vantaggi del digitale, altre hanno qualche difficoltà 
a cambiare. Spesso, infatti, nelle organizzazioni i 
processi sono svolti da decenni in modo tradizio-
nale e non è semplice far uscire le persone dalla 
zona di comfort.
Nel nostro ruolo dobbiamo comprendere questa 
difficoltà e spiegare come il cambiamento possa 
portare benefici, precisando, tuttavia, che una pic-
cola dose di fatica è inevitabile.

Ci sono settori che hanno dimostrato 
maggiore propensione al cambiamento?
Dalle Molle: Tra chi si è mostrato maggiormente 
predisposto al cambiamento e all’automazione 

dei processi c’è la Grande distribuzione organiz-
zata (Gdo), proprio perché è un settore nel quale 
i margini sono molto limitati. La Gdo ha fatto da 
volano anche per altri settori, che hanno com-
preso l’importanza della strategia digitale. C’è 
però un limite: la crisi iniziata nel 2020 rischia 
di frenare gli investimenti…

Ecco, parliamo proprio del 2020, un anno 
che non dimenticheremo. Quale il vostro 
bilancio?
Grotto: Al di là degli eventi che conosciamo 
e che abbiamo vissuto, a livello operativo per 
Arket è stato un anno con dati positivi, perché 
la pandemia ha imposto alle aziende una rin-
novata attenzione sui processi e sul Document 
management. 
Si pensi solo che per lavorare in Smart working 
serve da una parte un cambio di mentalità, 
ma dall’altra sono necessari processi ade-
guati a supporto. Quindi il 2020 è stato un 
anno cruciale per la transizione digitale: tutti 
hanno imparato a utilizzare, per esempio, le 
piattaforme di collaboration e se fino al 2019 
un incontro virtuale non era neppure preso in 
considerazione, oggi è la normalità e resterà 
un’alternativa da valutare nel futuro. E tutto 
questo è stato possibile proprio grazie al fon-
damentale supporto della tecnologia. Il 2020 
tuttavia avrà un impatto sugli investimenti 
delle aziende che pagano, a livello globale, 
una gestione non professionale della crisi e 
questo sta conducendo ad avere timori per il 
futuro.

Enrico Dalle Molle 
e Paolo Grotto si sono 
conosciuti nel 2004: sono 
legati da amicizia, passioni
in comune e convergenza
di idee
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La vostra azienda come ha reagito alla crisi?
Dalle Molle: Eravamo già strutturati per lavorare da 
remoto e quindi siamo stati in grado di concludere 
vari progetti completamente a distanza. Purtroppo, 
però, ora la collaborazione si è ridotta a riunioni in 
videoconferenza e nonostante la grande professio-
nalità e le immutate performance di tutti, il lavoro 
del team soffre la mancanza del contatto umano. 
Per esempio, come tanti, abbiamo dovuto rinuncia-
re al classico meeting di fine anno, un momento in 
cui si fa il bilancio del passato e si sogna il futuro. 
Ci manca il contatto fisico con le persone e quindi 
la nuova normalità che vogliamo non sarà solo 
dominata dal lavoro da remoto, bensì ci immagi-
niamo un mix tra lo Smart working – quello ‘vero’ 
e non la versione conosciuta nella pandemia – e il 
lavoro in presenza perché il contatto umano resta 
fondamentale.

Come tanti imprenditori, anche voi non 
avete mai ‘abbandonato la nave’ neppure nel 
momento peggiore della prima ondata pan-
demica; anzi, proprio in quel momento avete 
pensato a come rilanciarvi. Ci racconta?
Dalle Molle: Paolo e io abbiamo continuato a 
lavorare dall’ufficio durante il primo lockdown e in 
quei momenti ci siamo detti che fosse necessa-
rio creare e proporre idee nuove. In quella fase è 
maturata la volontà di realizzare una nuova propo-
sizione aziendale; con Alessia Alessandri, Marketing 
Manager di Arket, abbiamo rivisto il nostro brand 
per dare una nuova immagine all’azienda. 

Desideravamo comunicare la nostra evoluzione 
rispetto a quello eravamo quando siamo nati a 
fine Anni 90: crediamo nel miglioramento continuo, 
per rispondere sempre al meglio ai cambiamenti e 
alle esigenze in continuo divenire delle imprese.  
Il restyling di logo e payoff (“Let’s make IT easy”) 
vuole dare evidenza della nostra mission: accom-
pagnare le aziende nella semplificazione dei 
processi e del lavoro quotidiano grazie alla digi-
talizzazione. A questo ha fatto da contraltare un 
grande impegno nello sviluppo delle soluzioni.

Dal vostro osservatorio, quali sono state le 
reazioni alla crisi delle aziende?
Grotto: C’è stato chi ha sfruttato il tempo per 
pianificare la ripartenza e noi siamo stati loro 
vicini offrendo il nostro supporto; però, c’è anche 
stato chi ha rallentato le attività e gli investimenti. 
Abbiamo puntato l’attenzione pure su queste ulti-
me imprese nell’ottica di sostenerle per pensare a 
come ripartire. E ammetto che, per fortuna, in tanti 
ci hanno seguito.

È stato anche merito del supporto dell’IT?
Dalle Molle: Bisogna fare una distinzione: ci sono 
IT manager che hanno un ruolo e quindi un peso 
in azienda, dunque un budget per investimenti in 
tecnologie funzionali al business; e poi ci sono gli IT 
privi del giusto ruolo. A volte è una scelta aziendale 
o un mancato riconoscimento da parte del Top 
management, ma spesso all’IT mancano le compe-
tenze adeguate per far fronte alle nuove sfide.

La sede di Arket è a Schio,
in provincia di Vicenza
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Non può quindi essere l’occasione migliore 
perché l’IT possa finalmente ritagliarsi il 
giusto ruolo nell’organizzazione?
Grotto: Proprio ora l’IT può far capire la sua 
importanza. Però come la tecnologia si sviluppa, 
anche l’IT deve mantenersi aggiornato, andando 
oltre i modelli già superati: bisogna guardare fuori 
dall’azienda per capire che cosa sta succedendo 
e quali decisioni assumere per adattarsi al nuovo 
contesto. Un tempo era la funzione Organizzazione 
a supportare il miglioramento dei processi e l’IT lo 
sosteneva; adesso tocca all’IT manager capire le 
esigenze del business e agire su varie leve per dare 
il suo contributo. In questo senso Arket affianca l’IT 
con soluzioni flessibili che si adeguano alle neces-
sità specifiche delle imprese.

Un aiuto a ‘contare’, l’IT può riceverlo, per 
esempio, dalla misurazione dei risultati…
Dalle Molle: Traslare un processo tradizionale a 
uno digitale consente una misurazione puntuale 
e corretta; questo permette di analizzare eventuali 
intoppi, individuare le cause e ritarare il processo 
per renderlo più fluido e lineare. Non serve certo per 
valutare le persone, ma l’obiettivo è incrementare 
l’efficienza dell’azienda. E poi oggi la credibilità si 
basa sui dati concreti. Abbiamo testato la misura-
zione iniziando da Arket e abbiamo costruito un 
sistema meritocratico, con obiettivi sfidanti, ma rag-
giungibili, che consentono di premiare le persone.

È un momento in cui le competenze 
possono fare la differenza. Come formate 
le vostre persone?
Grotto: Investiamo molto nella formazione del per-
sonale e valutiamo le caratteristiche tecniche, ma 
contano soprattutto le soft skill: le capacità profes-
sionali tecniche si possono costruire, invece sulle 
competenze trasversali c’è poco margine di azione.

Guardiamo al futuro: come immaginate il 
2021?
Grotto: La crisi del 2020 avrà ripercussioni sul nuovo 
anno. Ci immaginiamo un primo semestre nel quale 
continuerà la situazione attuale, destinata a peggio-
rare quando saranno sbloccati i licenziamenti; poi ci 
sarà una seconda fase in cui le aziende inizieranno 
concretamente a far fronte alla situazione. Di certo 
è chiaro che il mondo è cambiato e questo cambia-
mento è irreversibile. Ma cambiare è sempre possibile 
anche se si è in ritardo. Ecco perché sono positivo.

Dalle Molle: Nel nuovo anno serve grande voglia di 
mettersi in gioco, e bisogna abbandonare l’atteg-
giamento tipico di chi attende che siano gli altri a 
dover trovare le soluzioni. Da imprenditori abbiamo 
sempre individuato il modo per far fronte alle sfide. 
Infine, ognuno deve capire che bisognerà spender-
si un po’ di più e con maggiore coraggio rispetto 
al passato, proprio per costruire un futuro diverso. 

E rispetto alle novità delle soluzioni, cosa 
proporrà Arket sul mercato?
Dalle Molle: Già nel 2020 abbiamo raccolto numero-
si feedback sugli aspetti da migliorare nei prodotti 
e stiamo continuando a investire su questo fronte. 
Abbiamo però ancora una lunga lista di attività da 
svolgere nel 2021 e quindi sarà un anno impegnati-
vo per la Ricerca e Sviluppo. L’obiettivo che ci siamo 
dati è di semplificare, che si traduce nel nascon-
dere la complessità per offrire prodotti semplici. E 
poi in Arket ci immaginiamo un futuro nel quale 
le persone possano inserire nel proprio curriculum 
vitae la competenza nell’utilizzo dei nostri prodotti.

Paolo Grotto (foto in alto) ha iniziato l’attività 
imprenditoriale nel 1998; Enrico Dalle Molle (foto in 
basso) ha lavorato in ambito progettazione e sviluppo 
prima di fondare Arket
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