
L’INNOVAZIONE DIGITALE 
ripensa i processi interni all’azienda
La fatturazione elettronica alla PA ha rappresentato per le aziende italiane il 
primo passo per un concreto salto culturale che si traduce in un’opportunità da 
non perdere per essere competitive in un mercato unico europeo digitale.

La dematerializzazione dei processi di business è ormai avviata. Le ultime ricerche 
dimostrano però che le aziende italiane si stanno ancora organizzando per beneficare 
dei vantaggi della dematerializzazione: su un volume di 1,3 miliardi di fatture totali 
circolarizzate in Italia nel 2015, solo 55 milioni sono state scambiate tra le 
imprese tramite EDI e Portali B2B (Rapporto 2016 - Osservatorio Fatturazione 
Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano).
La scelta delle aziende di re-ingegnerizzare digitalmente i processi che coinvolgono 
i propri clienti e fornitori, ma anche i processi interni alle organizzazioni, è una chiara 
indicazione della volontà di non perdere competitività. 
Le attività a basso valore presenti in ogni processo aziendale possono essere eliminate 
attraverso l’introduzione del “Processo Digitale”: la Fatturazione Elettronica, ad 

esempio, porta alla creazione di efficienza snellendo procedure e velocizzando 
l’operatività (il solo scambio di fatture elettroniche in formato strutturato può 

originare benefici economici per le imprese stimabili tra 5,5 e 8,2 euro per 
ogni fattura). 
“La nostra esperienza ci dice – dichiara Pablo Pellegrini, responsabile 
Soluzioni e Servizi ECM di SB Italia – che le aziende finalmente 
approcciano la dematerializzazione dei processi e flussi interni/esterni 
sfruttando le soluzioni offerte dalla tecnologia.

Utilizzando Docsweb, la nostra piattaforma ECM per la gestione 
documentale e workflow, siamo in grado di dematerializzare totalmente 

i processi garantendo un alto grado di flessibilità e un time-to-use delle 
applicazioni realmente rapido, anche grazie a strumenti quali Docsweb Mobile, 

l’APP per cercare, caricare e approvare i documenti dal proprio dispositivo. 
Docsweb Mobile è un vero ufficio in mobilità!
La soluzione consente una semplice gestione anche dei documenti 
“destrutturati”, sfruttando all’occorrenza sistemi di OCR “intelligente” in grado 
di riconoscere automaticamente i contenuti del documento. Le soluzioni come 
Docsweb consentono un’elevata automatizzazione delle attività integrando 
sistemi anche tra loro eterogenei, eliminando di fatto ogni barriera alla 
comunicazione tra le aziende.”, conclude P. Pellegrini.
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