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Introduzione

RPA (Robotic Process Automation) consente l'automazione dei processi aziendali utilizzando software robot che eseguono le operazioni

ripetitive e di poco valore aggiunto, tradizionalmente svolte dai dipendenti.

Questi robot possono eseguire workflow che interagiscono con più sistemi e sorgenti dati.

La soluzione tecnologica offre la possibilità di evitare gli sforzi tipici connessi ai processi di integrazione tradizionali, riducendo il tempo che 

intercorre dall'ideazione alla realizzazione.



Master Data Management

Aggiorna i dati su più sistemi, come CRM, 

quando un cliente o un dipendente li modifica.

Swivel-chair integration

I Robot comunicano con sistemi legacy e 

altri sistemi nello svolgimento dell’attività.

Compliance Monitoring

Monitora continuamente registri, feed di dati e 

altre fonti per fornire avvisi di conformità in 

tempo reale.

Data Migration

La migrazione dei dati può essere eseguita utilizzando interfacce del 

sistema di origine e di destinazione, beneficiando della convalida del 

sistema di destinazione.

Front Office Assistant

Fornisce Assistenza transnazionale a uno o più 

utenti in tempo reale su più applicazioni e 

sistemi, incluso il CRM.

Report Collaction

Raccoglie dati e rapporti in set di dati 

utilizzabili per ML & BI, senza lunghi e 

costosi progetti di integrazione.

Back Office Performance

Le attività di routine possono essere 

completate nel back-office in batch con 

supporto OCR e ICR per l’elaborazione 

dei documenti.

Digital Transformation

I robot che operano su sistemi di legacy 

possono abilitare servizi digitali rivolti al cliente 

senza una complessa integrazione di sistema.

Ambiti di applicazione



Incremento della compliance

RPA permette di tracciare in 

modo puntuale tutte le attività, 

facilitando l’audit e la 

conformità alle normative.

Riduzione del margine

di errore

RPA riduce gli errori umani e 

aumenta il livello di precisione.

Elimina le attività ripetitive 

I percorsi di crescita delle 

competenze potranno 

spostarsi verso l’innovazione, 

la strategia e le altre attività di 

sviluppo del business. 

Customer experience

RPA conduce ad una 

percezione migliore da parte 

dei clienti sulla disponibilità di 

servizi più avanzati.

Miglioramento dei processi

Una forza lavoro virtuale in 

grado di soddisfare le crescenti 

necessità con velocità, agilità

e il mantenimento di alti 

standard di qualità.

Riduzione del tempo

Riduzione dei tempi di 

lavorazione liberando 

risorse per attività a valore 

aggiunto.

Riduzione dei costi e

aumento della redditività

RPA riduce i costi operativi e 

fornisce un rapido ritorno sugli 

investimenti. 

Vantaggi



RPA tools

La soluzione UiPathPiattaforme RPA sul mercato

La soluzione Blue Prism

La soluzione Automation Anywhere



Tipologie di Robot

ATTENDED UNATTENDED

√  Buona rivendibilità sul mercato

√  Ideati per migliorare la CE

√  Migliore impatto psicologico

Processi End-to-End √

Migliore riorganizzazione delle risorse √

Non conoscono giorni festivi √

√  Deployment

√  Logging

ORCHESTRATOR

√ Deployment

√ Logging

√  Esecuzione da remoto

√  Monitoring

√  Scheduling



Il modello

ANALISI E VALUTAZIONE SVILUPPO SOLUZIONE RPA FOLLOW UPALLINEAMENTO IT

Valutazione dei processi da 

automatizzare secondo determinati 

criteri:

✓ KPI definiti;

✓ Processi end to end ben 

delineati e documentati;

✓ Processi con basso tasso di 

eccezioni;

Analisi dei processi: 

✓ Mappatura del processo ad alto 

livello (workflow) e 

predisposizione 

documentazione;

✓ Analisi risparmio FTE;

✓ Attività di predisposizione 

dell’ambiente;

✓ Sviluppo sistemi di automazione;

✓ Predisposizione degli ambienti di 

sviluppo esterni I

✓ Installazione e manutenzione dei 

sistemi;

✓ Scelta del Vendor;

✓ Tipologia di automazione;

✓ Testing;

✓ Convalida della soluzione;

✓ Roll out

✓ Monitoring

✓ Reportistica test superati/falliti

✓ Segnalazione mal 

funzionamenti all’RPA 

Developer

✓ Reportistica UAT

✓ Report finale e analisi 

dettagliate 

✓ Preparare la convalida per la 

produzione



Le fasi 1/2

Valutazione del problema

• Analisi potenzialità di automazione 

dei processi;

• Valutazione delle performance 

attuali;

• Classificazione e determinazione 

della maturità per eventuale 

robotizzazione;

• Analisi eventuali gap;

• Analisi dei costi da sostenere;

• Analisi risparmio FTE;

• Analisi di fattibilità.
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Ottimizzazione del processo

• Rappresentazione del processo 

sottoforma del diagramma di 

flusso (workflow);

• Definizione delle azioni del 

robot;

• Contestualizzazione in uno 

schema logico ben definito.
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Determinazione del perimetro

Fattori influenti:

• Logica su cui si basa il 

processo;

• Struttura dei dati;

• Tipologia di processo;

• Stabilità del processo;

• Frequenza di errori;

• Processo centralizzato o 

decentralizzato;

• Data input continui o 

periodici.
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Selezione soluzione RPA

• Valutazione caratteristiche 

robot in linea con le 

complessità del processo; 

• Principali fattori da analizzare: 

• Precisione del robot; 

• Livello di adattamento;

• Complessità di 

programmazione.

4



Le fasi 2/2

Impatti sul MOA

(Modello Organizzativo Aziendale)

• Cambiamento orientamento e 

metodologie vigenti;

• Aumento dell’accuratezza e 

dell'efficacia del reporting;

• Miglioramento utilizzo di data 

analysis;

• Aumento skills dipendenti;

• Miglioramento della 

comunicazione 

interdipartimentale;

• Responsabilità e governance 

soggette a modifiche.
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Intervallo di controllo

Calcolo «Man to machine ratio»:

• Operatori per robot = Numero di 

robot/Numero di operatori;

• Lavoratori per macchina = 

Numero di operatori/Numero di 

robot.
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Sviluppo ed esercizio

• Sviluppo della soluzione;

• Test funzionamento;

• Messa in esercizio;

• Monitoraggio operatività.
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Si è realizzato un Robot unattended schedulato, che

si occupa delle operazioni di data entry, ricavando le

informazioni necessarie da immagini, della creazione

del file output e predisposizione dello stesso

nell’ambiente di invio.

Si sono realizzati due Robot attended e

unattended, che reperiscono le pratiche da

lavorare dalla sorgente dati, ne estrapolano le

informazioni d’interesse e procedono alla

compilazione di campi standard di un template.

Ciò garantisce un guadagno di tempo dell’83%.

Si sono realizzati due Robot unattended capaci di

interrogare una tabella SQL/Excel di

configurazione ogni 15 minuti. In base a criteri di cut

off (singolo invio) o ciclici (invio multiplo), ricercano i

flussi da inviare e procedono al caricamento sulla

piattaforma dedicata, salvandone una copia di

backup in un ambiente specifico dove necessario.

Si è realizzato un Robot attended che si preoccupa

di effettuare la sincronizzazione delle informazioni

presenti su un db di input con il database di supporto

alla procedura di controllo processo, con un risparmio

stimato di 1-1,5 ore giornaliere.

Si è realizzato un Robot unattended in grado di

tracciare ed organizzare il processo di

contabilizzazione. Ad esempio controllando e

riconciliando le fatture attive con i pagamenti ricevuti,

permettendo di gestire agevolmente i periodi di

picchi.

Si è realizzato un Robot unattended, che in loop,

verifica la presenza dei file nella sorgente di

riferimento, ricavando i dati d’interesse e

importandoli sul portale dedicato.

Si sono realizzati Robot unattended ed attended

per automatizzare attività IT, ad esempio:

- Reset di password;

- Pulizia dello spazio del disco su un server;

- Monitoraggio di file;

- Autorizzazioni di connessioni RDP a un server.

Si è realizzato un Robot unattended schedulato che

si occupa di effettuare i controlli necessari a seguito

delle operazioni di data entry, della creazione del

file output e della predisposizione dello stesso

nell’ambiente di invio.

Esempi di implementazioni
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