
Eccoci catapultati nell’era della gestione per 

processi. E’ così semplice da realizzare una 

gestione per processi? Troppo spesso si pensa 

di poter arrivare alla gestione per processi 

saltando gli step intermedi … e troppo spesso 

si ingegnerizza il processo perfetto, con un 

software bellissimo, ma gli attori del processo 

sono insoddisfatti perché il loro “modo di lavo-

rare” è stato stravolto. Il risultato? L’efficienza è 

diminuita! Quale errore è stato commesso? 

Semplicemente è stato raggiunto l’obiettivo di 

ingegnerizzazione del processo senza consi-

de ra re  la  necessar ia  evo luzione 

dell’organizzazione aziendale.  Per questo 

motivo è indispensabile rivolgersi ad una socie-

tà competente nell’ingegnerizzazione dei pro-

cessi e utilizzare un software capace di assi-

stere la società durante l’intero ciclo di evolu-

zione. ISI Solutions s.r.l. (www.isisolutions.it) è 

u n a  s o c i e t à  c o n  c o m p e t e n z e 

nell’ingegnerizzazione dei processi che ha 

sviluppato una piattaforma web (InFO Pla-

tform), integrabile agli applicativi e database di 

terze parti, capace di supportare il cliente 

nell’evoluzione dell’organizzazione permetten-

do di raggiungere efficacemente gli obiettivi. 

Quali sono i gradi di evoluzione del sistema 

documentale (corrispondenti ai gradi di impo-

stazione di un sistema documentale)? Il 1° 

grado è il “metodo di archiviazione”: Archivia-

re in modo corretto un documento è la condi-

zione minima e indispensabile per una veloce 

ricerca e distribuzione dello stesso. Ecco 

l’esigenza di avere un software che, con pochi 

click e in pochi secondi, permette di definire e 

pubblicare su internet (o sulla intranet) le tipo-

logie di documenti che intendiamo archiviare 

(es: fatture attive, fatture passive, procedure, 

cedolini, ecc.). E’ quindi indispensabile asse-

gnare, non al singolo utente, ma ad ogni fun-

zione aziendale i diritti di accesso ai documenti 

di propria competenza. Il software permette, 

con pochi click e con un interfaccia grafica, di 

definire differenti organigrammi per ogni ambito 

di applicazione.  

Il 2° grado di evoluzione del sistema documen-

tale è la “gestione dei documenti e dei con-

tenuti”. Nel 2° grado di evoluzione il documen-

to, che a differenza del 1° grado era identificato 

solamente  per tipologia,  viene identificato 

anche per lo stato (in vigore, obsoleto, da 

approvare, rifiutato, ecc.) e per i dati specifici 

associati ad ogni tipologia o stato documentale 

(es: associato allo stato “da approvare” è pos-

sibile definire i dati “responsabile approvazio-

ne” e “data approvazione”; mentre associato 

allo stato “rifiutato” è possibile definire il dato 

“motivo del rifiuto”). Un altro aspetto fondamen-

tale del 2° grado è la funzionalità di evoluzione 

del documento (iter); grazie a questo dinami-

smo possono cambiare nel tempo i diritti di 

accesso, le tipologie, gli stati di appartenenza 

con la conseguente modifica dei dati associati. 

Il documento assume un carattere dinamico ed 

entriamo nel mondo dei processi. Il software 

consente di definire in modo semplice e veloce 

gli stati del documento, i modelli dati associati 

agli stati e alle tipologie, i possibili iter evolutivi 

di ogni tipologia. 

Il 3° grado di evoluzione è la “gestione dei 

processi”: il workflow in cui si identificano le 

attività, le regole di completamento delle attivi-

tà, le responsabilità, le regole di instradamento 

e i metodi di comunicazione. Solamente quan-

do scompare il confine tra sistemi di gestione 

dei processi documentali (processi di approva-

zione, smistamento, ecc.) e sistemi di gestione 

dei processi di business (processi di gestione 

della produzione, gestione del dato, ecc.) 

l’azienda raggiunge ottimi livelli di efficienza 

globale. Il software garantisce la possibilità di 

disegnare graficamente un processo, gestendo 

le attività e gli instradamenti automaticamente 

in modo da guidare gli utenti nella realizzazio-

ne dei propri compiti supportati da tutti i dati, 

documenti e indicazioni necessarie. 

Il software permette di simulare il processo 

disegnato per identificare eventuali criticità; 

traccia ogni attività (chi ha fatto cosa e quando) 

affinché sia possibile intervenire, anche sui 

processi attivi, per apportare eventuali modifi-

che senza perdita di dati e di tempo. 

La mission di ISI Solutions è quella di accom-

pagnare le società, attraverso l’evoluzione 

della propria organizzazione aziendale, a rag-

giungere efficacemente gli obiettivi per mezzo 

di una piattaforma web in grado di adattarsi, 

attraverso la configurazione di semplici inter-

facce grafiche, alle reali esigenze del cliente; in 

poche parole soluzioni sempre calibrate sulle 

esigenze e sulle logistiche del cliente. 
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Scopriamo il modello vincente per migliorare in efficacia ed efficienza. 

Dallo scanner all’archiviazione 

con un solo click 

InFO DAM è il sistema che vi permette di rico-

noscere e archiviare i documenti cartacei che 

non rispettano un layout statico. Spesso acca-

de che lo stesso documento passivo ricevuto in 

momenti differenti ha dimensioni diverse. 

Spesso accade che lo stesso documento pas-

sivo può essere ricevuto per posta oppure via 

fax, con inevitabili proporzioni differenti. Spes-

so accade che lo stesso fornitore produce 

documenti con gli stessi dati in posizioni diffe-

renti. Spesso accade che i fornitori modificano 

il proprio layout. Spesso accade che i font dei 

documenti sono differenti. 

La soluzione è InFO DAM. 

In un’unica soluzione la flessibilità di infinite 

personalizzazioni! 

Basta dichiarare le watch string  e cosa si 

vuole riconoscere. Per esempio si dichiara al 

sistema che deve trovare la parola “Articolo” 

piuttosto che “Art.” e riconoscere tutti i dati 

incolonnati sotto di essa; Inoltre potete configu-

rare l’origine dati comunicando al sistema che 

gli articoli riconosciuti devono trovarsi in una 

tabella anagrafica del vostro sistema gestiona-

le. InFO DAM si preoccuperà di verificare la 

corrispondenza ed eventualmente segnalerà 

l’anomalia. 


