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Ottenere da remoto gli stessi risultati che 
si avrebbero in presenza è la vera sfida che 
si trovano oggi ad affrontare le aziende. 
Comprendere a fondo i meccanismi interni 
che regolano i processi, mappare i diversi 
passaggi, sapere dove interviene l uomo 
e dove il software: sono tutti elementi 
ondamentali, a partire dalle operazioni 

pi  semplici, come la creazione e la con-
divisione di un documento. d è proprio 
in ueste situazioni che il digitale pu  
rivelarsi un alleato prezioso. Le moderne 

piattaforme oggi permettono di ricercare 
documenti, avvisano uando occorre svol-
gere delle attività su di essi, si integrano 
con gli altri sistemi aziendali, dall  
alla casella di posta. C’è chi ha coniato 
un termine specifico  uello di document 
intelligence. “Possiamo ottenere risultati 
esattamente come se lavorassimo in pre-
senza, perché non solo disponiamo della 
totalità dei documenti, ma siamo anche in 
grado di mappare tutti i flussi di lavoro , 
spiega aolo rotto, ocio mministratore 
e Direttore commerciale di r et, società di 
consulenza e software house specializzata 
nella digitalizzazione dei processi aziendali.

Nuove soluzioni digitali 
ata nel  con l idea di accompagnare 

le aziende in un percorso di trasforma-
zione verso il digitale, r et si è accorta 
ben presto di aver bisogno di strumenti 
tecnologici adeguati diversi da quelli 
offerti dal mercato. Da qui la scelta di 
dare vita a un laboratorio di sviluppo 
per creare soluzioni nuove rivolte alla 
gestione e all’automazione di documen-
ti, processi e dati, per snellire i flussi di 
lavoro uotidiani e rendere pi  e ficienti 
i processi interni delle aziende. “La scel-
ta trainante è stata quella di utilizzare 
una tecnologia proprietaria, perché nel 
nostro Dna c’è sempre stato l’interesse 
a sviluppare prodotti che si adattassero 
il più possibile alle esigenze del cliente. 

bbiamo scelto di a rontare la sfida 
più complessa e lavorare alla progetta-
zione di soluzioni che ci permettessero 
di coprire ogni unzionalità, superando 
persino le aspettative e le richieste delle 
aziende. In uesto senso, la prima cosa 
da fare era automatizzare i processi per 
le attività degli u fici , racconta nrico 
Dalle olle, ocio mministratore e 
Responsabile R&S di Arket.

Dall’analisi dei processi alla 
misurazione dei risultati
Il primo passo verso la trasformazione con-
siste, dun ue, nel tras erire dal supporto 
cartaceo al supporto digitale il maggior 
numero possibile di fascicoli. A questo 
punto, si passa all analisi del flusso di 
in ormazioni relativo al singolo processo, 
che consente di capire dove intervenire 
per semplificare i passaggi e ottimizza-
re le attività.  uesto scopo, r et si è 
occupata di document composition, con 
una soluzione in grado di trasformare i 
dati generati o ricevuti dal gestionale in 
documenti ordinati. a poi sviluppato una 
piattaforma per la gestione intelligente dei 
documenti, dotata della capacità di archi-
viare, organizzare, controllare e mappare i 
processi. Infine, ha ideato uno strumento 
pensato per estrapolare le informazioni 
contenute nei documenti e inserirle nel 
sistema informativo. 
“È fondamentale la capacità di reazione 
dei sistemi rispetto alle necessità di 
cambiamento del business , sottolinea 
Grotto. “Spesso l’azienda ha bisogno di 
incrementare le attività o di mutare il suo 
modo di lavorare, ma uesto ha un impatto 
sul sistema informativo in termini di inerzia 
nel momento di analisi, implementazione 
e rilascio, che non è compatibile con 
l esigenza del business , spiega Dalle olle. 
La sfida è stata, dun ue, implementare 

soluzioni che siano in grado di riadattarsi 
velocemente quando emerge una nuova 
esigenza”.
La società oggi pu  contare su una trentina 
di addetti, suddivisi tra l attività di consu-
lenza, il laboratorio di sviluppo e la parte 
commerciale, per un parco clienti pari a 
circa  aziende. Lobiettivo è accompa-
gnare ogni azienda verso la soluzione più 
giusta. Arket è presente anche nel momento 
di realizzazione del progetto e di misurazio-
ne dei risultati ottenuti. on basta laspetto 
consulenziale per saper analizzare i proces-
si: servono anche strumenti che consentano 
la misurazione dei tempi di esecuzione per 
capire dove ci sono colli di bottiglia e dove 
il processo subisce un rallentamento, per 
intervenire e creare un miglioramento , 
puntualizza Grotto. “Per riuscire a ottenerlo 
l aspetto digitale è importante. i  non 
significa soltanto imprimere una velocità 
di esecuzione al processo, ma anche sem-
plificarlo e renderlo pi  fluido ed e ficiente .

Digitalizzare impresa e lavoro
con la document intelligence
Arket punta sull’automazione di processi e flussi di lavoro
per rendere più efficienti gli uffici, sia in sede sia da remoto  

di Giorgia Pacino
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