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La rivoluzione digitale ed il La rivoluzione digitale ed il 
recupero di efficienza aziendale:recupero di efficienza aziendale:

Come passare dai progetti alla loro 
realizzazione ed ottenere benefici 

concreti



Distribuzione geografica

Padova, Genova, Torino, Milano, Bologna, 
Firenze, Roma, Manno (CH), Sao Paulo (BR) 

Risorse

circa 160 persone di cui 60 risorse tecniche 
per sviluppo e supporto clienti

Referenze

Più di 2.000 clienti con più di 100.000 utenti 
che utilizzano i sistemi

Più di 250 clienti nel Nord-Ovest

Il Gruppo SIAVIl Gruppo SIAV



Un’occasione da cogliere per cambiare il modo di lavorare in 
Azienda e nel Paese;

Intervenire sul modo di lavorare richiede strumenti e 
metodologie adeguate al fine di non creare stress al 
personale coinvolto e paura del nuovo in chi deve prendere 
le decisioni del cambiamento;

Il Sistema Italia è spesso accusato di scarsa propensione 
all'innovazione ed all'efficienza, ora esistono anche:

Le leggi,

Gli strumenti,

L’esperienza.

La rivoluzione digitale ed il recupero di La rivoluzione digitale ed il recupero di 
efficienza aziendaleefficienza aziendale



Gestione Elettronica DocumentiGestione Elettronica Documenti

L’approccioL’approccio

Significa agire sui seguenti processi lavorativi:

CREAZIONE

DISTRIBUZIONE

ARCHIVIAZIONE

RICERCA

CONSULTAZIONE

Di tutti i documenti,  prodotti internamente 
o provenienti dall'esterno

Obbiettivo:
Semplificare l’organizzazione dell’azienda 
attraverso l’eliminazione delle attività non 
produttive

Processi

improduttivi



La rivoluzione da fare con 
strumenti giusti

Strumenti
Potenti ma facili da utilizzare,

Facili da mantenere,

Con una larga base di esperienza.

Conoscenza dei problemi e desiderio di cambiare;

Specialisti con esperienza di organizzazione aziendale;

Troppo "fumo" è stato fatto (e si sta facendo nel settore
informatico) di conseguenza ancora troppi progetti partono 
ma…… arrivavano tardi ai risultati.

Formazione: Master post laurea “gestione documentale” 



Registrazione documento

Shirley & Son ltd



Interpretazione automatica documenti destrutturatiInterpretazione automatica documenti destrutturati

C’è scrittoC’è scritto “Invoice”“Invoice”

› Probabilmente si tratta di una fattura

IlIl numeronumero “21007250”“21007250” appare vicinoappare vicino aa

“Invoice No.”“Invoice No.”

› Probabilmente è il numero fattura

C’è scrittoC’è scritto “total amount”“total amount”

› L’importo a fianco è probabilmente il 

totale fattura

EccEcc.. EccEcc..



Semplificare

Semplificare = recupero di efficienza e 
produttività senza traumi organizzativi.



Da dove inizia un progetto

Si affrontano i problemi più sentiti, dove il 
ritorno è immediatamente evidente:

Il ciclo delle vendite,

Il ciclo degli acquisti,

Le cartelle del personale,

Le email,

I documenti WORD,

Etc,

Si sostituisce al cartaceo il documento 
digitale lasciando, inizialmente, invariate le 

procedure aziendali.



Metodologie di lavoro 

Tempi Certi di avvio a regime
Ciclo vendite

Ciclo acquisti

Approccio semplificato
Elevato grado di accettazione da parte degli utilizzatori

Nessun impatto organizzativo significativo

Ampliamento graduale dei progetti



Recupero di produttivitàRecupero di produttività
(Tempi improduttivi)(Tempi improduttivi)

Studi ed esperienze  concrete hanno dimostrato 
che il tempo dedicato alle attività non produttive  è 
dipendente dal tipo di figura professionale, ma 
indipendente dal settore merceologico specifico:

Dirigenti…………………………………. 6%

Quadri e professionals.………………..10%

Amm.ne, funzioni di supporto comm…16%-18%

Riduzione stimata 60% - 90%



Lo schema di un sistema di 
gestione documentale



Ciclo passivo

Ciclo attivo

Attività, 

errori,
scadenze.
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La rivoluzione!La rivoluzione!

La smaterializzazione del documento e la sua 

diffusione per via telematica, in modo semplice e 

poco costoso, è la rivoluzione che semplificherà 

l’organizzazione delle aziende;

L’integrazione con i sistemi ERP, Office, email, ecc. 

in modalità nativa, rende semplice l’avvio dei 

progetti;

La firma digitale permette di operare con sicurezza;

La tecnologia fornisce strumenti sempre più facili e 

meno costosi;



CONCLUSIONECONCLUSIONE

Perché continuare a dedicare tempo e risorse Perché continuare a dedicare tempo e risorse 

preziose ad attività ormai inutili ?preziose ad attività ormai inutili ?

Roberto.Peccioli@siav.itRoberto.Peccioli@siav.it



Filosofia della semplicità

I progetti si devono avviare in modo semplice e 
sereno essendo la certezza dei risultati basata sulla 
competenza;

Un approccio soft tende a togliere ciò che non è più 
necessario e quindi semplifica il lavoro operativo;

Semplificare l'organizzazione aziendale attraverso 
l'eliminazione delle attività improduttive (inutili) è 
una strategia accettata e vincente;

Integrazione con i sistemi gestionali esistenti senza 
necessità di modifiche semplifica ulteriormente i 
problemi di avvio.


