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L’APPROCCIO PER PROCESSI

“L’impresa genera valore e profitto 

attraverso i suoi processi e non mediante 

le sue funzioni”



I RISULTATI SU BASE ANNUA 

 30% di risparmio sui tempi di completamento delle attività

 12.000 ore uomo riallocate, equivalenti a 7,7 Full Time Equivalent

 700.000 Euro costi riallocati



TUTTO PER UN CAFFE’…



IL PESO DELLA CARTA…..

 Arrivare in ritardo rispetto ad altri competitor

 Trasparenza e ricerca

 Conservazione

 Costi ed Efficenza



APPROCCIO PER FUNZIONI

NOT MY JOB!!Nessuna ottimizzazione del lavoro ogni 

reparto persegue esclusivamente i propri 

obiettivi e vantaggi. 

Manca una visione globale del processo 

e, di conseguenza, la capacità di valutare 

l’impatto delle decisioni sull’output finale. 

Non sono previste responsabilità 

decisionali nei punti di interfaccia tra le 

diverse funzioni, laddove si riscontrano 

proprio le principali problematiche dei 

processi. 

Analisi effettuata sui processi amministrativi interni all’Agenzia:

 Processi non definiti e strutturati

 Percorsi ed effort diversi con medesimi risultati

 L’iter amministrativo si basa su prassi ed 

esperienza individuale



APPROCCIO PER PROCESSI

Focus Group

GOOD

IDEA
idea idea

Dai “Fortini del Sapere” alla diffusione della conoscenza 



LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO 

“La frase più pericolosa in assoluto è: 

abbiamo sempre fatto così”

Grace Hopper



Gestione Controllo Trasparenza Efficienza

I REQUISITI



Tecnologia



Le fasi del Progetto

Analisi
Analisi dei processi interni

Reingegnerizzazione dei processi attraverso ‘focus group’

Fase 1

Sviluppo

Implementazione della piattaforma informatica

Ingegnerizzazione sulla piattaforma dei processi pilota

Rilascio all’utenza
Fase 2

Raccolta
Raccolta dati statistici

Analisi risultati ottenuti

Individuazione aree di miglioramento
Fase 3

Revisione
Focus sulle criticità

Azioni correttive condivise

Revisione dei processi

Fase 4



La Documentazione



Implementazione

 Piattaforma sviluppata con prodotti 

standard Microsoft

 Strumento globale in grado di gestire 

qualsiasi tipologia di iter istruttorio (dal 

proponente fino alla conclusione del 

processo)

 La piattaforma riunisce la gestione 

documentale, i flussi di comunicazione 

tra i vari attori e il ciclo approvativo. 



Il Portale Web

Apertura Istruttoria:

 Browser web, compilazione form

online.

 Dati delle istruttorie salvate nel 

database, indicizzazione e ricerca

 Creazione automatica della 

documentazione dal form su 

template standard



Cloud e privilegi



Il cloud è solo un contenitore, ma come viene gestito il

ciclo implementativo ed autorizzativo dell’istruttoria?

 Nel sistema viene definito un flusso di attività necessarie, 

implementative o di revisione. 

 Al momento dell’apertura dell’istruttoria il sistema 

identifica le azioni da svolgere in base alla tipologia 

selezionata durante l’apertura.

 Il sistema che ragiona su funzioni, conosce 

l’organigramma ed è strettamente collegato con 

l’anagrafica centrale dell’agenzia. Il ciclo approvativo è 

dinamico

Ciclo Approvativo Dinamico

Apertura

Contratti

Direzione

Contabilità

Responsabile



Iter approvativo

L'intero processo è gestito tramite

email o Portale Web.

 La modifica e la firma della

documentazione è gestita tramite MS

Word online ed il Cloud

 Approvazioni e rifiuti sono gestiti

tramite email

 Lo stato dell’istruttoria è verificabile

tramite Portale Web



Controllo del processo

Controllo in tempo reale dello stato dell’istruttoria

 Trasparenza del processo - controllo del ciclo approvativo

 Tempi certi

 Cruscotto web per il controllo delle istruttorie



Controllo del processo



Controllo del processo



Analisi dei Dati



Obiettivi raggiunti

La standardizzazione della

documentazione evita errori e 

permette di distribuire moduli 

aggiornati in tempi brevi

Doc Standard

1 Req.3

Il cloud permette

accessibilità da qualsiasi

device e luogo

Cloud

2 Req.3

La centralizzazione delle

anagrafiche permette di 

ragionare su funzioni

aziendali

Utenze Centralizzate

3 Req.3

L’intero processo viaggia in 

digitale, eliminazione del 

cartaceo

Digitalizzazione

5

Semplicià di utilizzo

attraverso strumenti standard 

di lavoro

Usabilità

4

Controllo in tempo reale

dell’istruttoria, trasparenza

del processo

Reportistica

6





Grazie per l’attenzione


