
Digital Document Acquisition



Sommario

➢ Contesto di riferimento

➢ La piattaforma DDA

➢ I vantaggi

➢ OCR/ICR

➢ Artificial Intelligence

➢ Schema Architetturale

➢ Cleanup

➢ Format locator

➢ Table locator

➢ Classificazione della documentazione

➢ Gestione degli scarti

1



Il contesto evolutivo del mercato back-office legato alla sempre maggiore richiesta di efficienza ed automazione dei

processi, in ottica di riduzione dei costi e dei rischi operativi nonché dell’aumento della qualità del servizio, pone in risalto

la necessità di implementare soluzioni di processo per l’estrazione automatica dei dati da fonti cartacee.

Contesto di riferimento
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L’obiettivo del progetto DDA avviato da Siaed è quello di disporre

di un Sistema Avanzato di Digital Document Acquisition per la

digitalizzazione, l’analisi dei documenti della clientela e per

l’estrazione delle informazioni chiave contenute nei documenti.

Ottimizzazione del modello di funzionamento della macchina 

operativa:

➢ Semplificazione della relazione con la clientela;

➢ Riduzione dei tempi di gestione dei processi (saving del cost 

to serve);

➢ Introduzione di innovazione nei processi document driven.



La piattaforma DDA (Digital Document Acquisition) consente la digitalizzazione di documenti cartacei e l’estrazione delle informazioni in

essi contenuti, quindi il monitoraggio costante e proattivo delle varie fasi di lavorazione.

La piattaforma DDA

Il processo garantito dalla piattaforma si compone di diverse fasi, nello 

specifico: 

➢ Ricezione dei documenti; 

➢ Ordinamento manuale del plico; 

➢ Invio documenti al processo di acquisizione; 

➢ Invio dei dati acquisiti agli archivi digitali; 

➢ Invio dati per riconoscimento moduli o training; 

➢ Servizi cognitivi, Data science e riconoscimento (AI); 

➢ Archiviazione Metadati e Tasso di confidenza; 

➢ Gestione degli scarti/Data Entry; 

➢ Archiviazione e predisposizione dati.

3

Utilizzando un’intelligence continua (analisi flusso, elaborazione di eventi complessi e monitoraggio delle varie attività) consente

l’identificazione delle opportunità per migliorare i risultati tramite, ad esempio, il rivelamento di anomalie e/o errori. L’acquisizione delle

immagini può avvenire anche attraverso applicativi mobile (smartphone e/o tablet).
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I vantaggi sia operativi che strategici possono essere così ricompresi:

➢ digitalizzazione dei documenti cartacei (gestione documentale evoluta);

➢ semplificazione dei processi interni a vantaggio della relazione con il

cliente;

➢ consentire una riduzione dei tempi e una maggiore efficienza nelle

operazioni;

➢ rendicontazione per attività e per numero di documenti lavorati;

➢ allineamento di più livelli organizzativi, quali auditor, service line e IT;

➢ estrazione delle informazioni rese disponibili tramite APIs;

➢ saving del cost to serve;

➢ ………..

I vantaggi

➢ ……..

➢ monitoraggio costante delle varie fasi di lavorazione;

➢ gestione del workflow management;

➢ connessione tra le diverse operazioni di back-office;

➢ rilevazione di anomalie e/o errori;

➢ analisi dei volumi e carichi di lavoro

➢ riduzione dei tempi di gestione.



OCR (Optical Character Recognition) è una soluzione innovativa tecnologia che consiste nell’utilizzo di programmi per permettere di

trasformare immagini e scansioni in testi modificabili in maniera tanto semplice quanto rapida.

ICR (Intelligent Character Recognition) è una soluzione per il riconoscimento dei caratteri manoscritti e dattiloscritti, sia alfabetici che numerici

(a differenza dei software OCR che riconoscono solo i caratteri a stampa).

Tramite queste tecnologie è possibile digitalizzare l'intero processo di document management: dalla consegna dei documenti fino alla loro

conservazione, rendendo più semplice anche la consultazione degli stessi. Distribuite all'interno di un flusso di lavoro di acquisizione dati, le

innovazioni comportano molti vantaggi per gli utenti finali.

✓ Lettura automatica;

✓ Diverse modalità di settaggio;

✓ Acquisizione a velocità elevate;

✓ Elevate percentuali di riconoscimento.

FUNZIONALITÀ

✓ Diminuzione errori operativi; 

✓ Miglioramento ricerca topic; 

✓ Migliore organizzazione; 

✓ Elevata applicabilità; 

✓ Riduzione tempi e costi nella gestione documentale; 

✓ Perfetta resa immagine digitale; 

✓ Miglioramento dell’efficienza

✓ Massima accessibilità delle informazioni;

✓ Velocizzazione delle operazioni riconoscimento del testo; 

✓ Cattura di informazioni su quasi tutti i formati;

✓ Riduzione numero risorse.

VANTAGGI

OCR/ICR
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Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) è un insieme di tecnologie innovative, dal Machine

Learning al Natural Language Processing, in grado di rendere le macchine

capaci di percepire, comprendere, apprendere ed agire. L’utilizzo di tale

tecnologia in un sistema di acquisizione digitale dei documenti accelera ed

efficienta i processi di estrazione delle informazioni.

✓ Estrazione semplificata dei dati;

✓ Estrazione personalizzata dei moduli;

✓ Personalizzazione dei risultati;

✓ Funzionalità di sicurezza e privacy;

✓ Analisi automatizzata dei moduli e dei documenti;

✓ Creazione di indici di ricerca evoluti;

✓ Automazione dei flussi di lavoro aziendali;

✓ Estrazione attraverso API REST, WEB Service e porte di dominio; 

In particolare, è previsto il riconoscimento dei dati attraverso tecniche

avanzate di Machine Learing per estrarre in modo accurato testo, coppie

chiave-valore e tabelle dai documenti, sia in locale che in cloud.

CARATTERISTICHE



Schema Architetturale
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Carta di identità cartacea

Cleanup
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Codice fiscale

Format locator
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Successioni-allegato 5

Table locator
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In particolare sono stati classificati i seguenti documenti:

✓ Carta d'Identità (formato cartaceo e formato elettronico);

✓ Certificato di morte;

✓ Allegato 5 (successione);

✓ Patente (formato Elettronico);

✓ Passaporto Ordinario (Formato Elettronico  successivo ad ottobre 2006);

✓ Codice Fiscale;

✓ Tessera Sanitaria.

È prevista l’acquisizione e la classificazione di varie tipologie:

✓ Documenti “strutturati”: precompilati dagli enti preposti (come ad esempio la tessera sanitaria) o quei documenti che prevedono delle caselle da compilare;

✓ Documenti “semi-strutturati”: documenti nei quali sono presenti parte di testo libero e parte di testo strutturato come ad esempio le bollette emesse da alcuni

gestori;

✓ Documenti “non strutturati”: documenti nei quali non vi è una struttura predefinita delle informazioni in modo tabellare o in caselle, come ad esempio i certificati di

Iscrizione alla Camera di Commercio.

Classificazione della documentazione 
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Per effettuare le lavorazioni, il personale operativo Siaed

si avvale della tipica dotazione informatica, costituita da

doppio monitor, tastiera e scanner.

6

Per la lavorazione degli scarti, attività core del business, SIAED si avvale dell’utilizzo di una piattaforma che consente la gestione 

centralizzata delle anomalie per tutte le tipologie di documenti analizzati. 

SIAED vanta un team composto da circa 50 risorse

specializzate nell’attività di data entry con esperienza

pluriennale.

Gestione degli scarti 1/3

Fogli lavorati/ mese

Pratiche lavorate BO 

Campi a documento 

1.000.000

580.000
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I NOSTRI NUMERI
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Gestione degli scarti 2/3

In particolare nel caso del servizio di RPA, il robot sarà in grado di intervenire nelle seguenti fasi:

✓ Validation: controllo da parte dell’operatore degli eventuali errori (campi vuoti e non corretti). Alcuni campi,

come ad esempio l’anagrafica, vengono messi in verifica (fase di Verification). Inoltre è prevista la possibilità

di aggiungere eventuali pagine «non caricate» e di accorpare pagine appartenenti allo stesso documento.

✓ Verification: ulteriore verifica finale sulla rispondenza, correttezza e completezza dei dati estratti.

L’Artificial Intelligence verrà impiegata per consentire un aumento del ciclo produttivo e la riduzione dei costi

di gestione attraverso le seguenti attività:

✓ Servizi Cognitivi, Data Science e riconoscimento: creazione di applicazioni intelligenti, analisi dati e

riconoscimento delle informazioni inserite nei documenti.

✓ Archiviazione Metadata e Tasso di confidenza.
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Al fine di efficientare le attività di gestione degli scarti, SIAED prevede l’integrazione della tecnologia RPA (Robotic Process Automation) che consente

l'automazione dei processi aziendali utilizzando software robot in grado di eseguire operazioni, ripetitive e di poco valore aggiunto, tradizionalmente svolte

dagli operatori, e della tecnologia di Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence – AI), in grado di amplificare l’ingegno umano dalla velocità e

precisione delle macchine. Queste innovazioni offrono la possibilità di ridurre i tempi di lavorazione, efficientare l’impiego delle risorse, comprimere i

costi e limitare gli errori operativi.
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Gestione degli scarti 3/3

✓ Supporto al workflow;

✓ Gestione automatica priorità;

✓ Lavorazione continuativa;

✓ Aggiornamento real time;

✓ Monitoraggio attività.

FUNZIONALITÀ

✓ Rapido ritorno sugli investimenti; 

✓ Riqualificazione attività risorse; 

✓ Ottimizzazione gestione task; 

✓ Diminuzione errori operativi; 

✓ Controllo e verifica; 

✓ Diminuzione tempistiche; 

✓ Reportistica automatica.

VANTAGGI

✓ Riconoscimento testo;

✓ Conversione formati;

✓ Acquisizione dati;

✓ Analisi dati;

✓ Correlazione dei dati.

FUNZIONALITÀ

✓ Maggiore precisione; 

✓ Minori tempi e costi; 

✓ Data Science; 

VANTAGGI
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