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7,5 segnali che rivelano la necessità di un nuovo sistema di
gestione dei documenti

Il volume di informazioni da gestire cresce a un ritmo
esponenziale. Senza un efficace sistema di gestione dei
documenti, tutte queste informazioni (fatture, pagamenti,
e-mail, immagini e molto altro ancora) vengono archiviate
in sistemi e posizioni differenti, con conseguente
riduzione della loro fruibilità e dilatazione dei tempi di
ricerca.

In un mercato competitivo, il successo di
un'organizzazione dipende spesso dalla sua capacità di
elaborare e gestire in modo efficiente il flusso costante di
informazioni aziendali, consentendo ai propri dipendenti
di dedicarsi alle proprie attività principali. Se i processi
attualmente adottati dall'organizzazione non sono in
grado di far fronte a queste esigenze, è necessario
passare a un sistema di gestione digitale dei documenti,
per garantire maggiore efficienza a costi competitivi.

Curiosità

Secondo un rapporto della società di ricerche IDC:

il 75,9% degli intervistati ha dovuto affrontare seri
rischi aziendali e/o problemi di conformità, nonché
gravi conseguenze dovute all'interruzione dei
processi di elaborazione dei documenti

il 24,9% degli intervistati ha dichiarato di aver
perso clienti importanti a causa di un errore di
elaborazione dei documenti

il 33% dei processi aziendali basati su
documenti è difettoso - I proprietari dei processi
hanno dichiarato che più di un terzo dei processi
aziendali basati su documenti è difettoso e più di
tre intervistati su quattro hanno dichiarato che tali
inconvenienti sono alla base dei seri rischi
aziendali e/o dei problemi di conformità che la
propria organizzazione ha dovuto affrontare.

Fonte: IDC, others
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I costi nascosti di una gestione
inefficiente dei documenti

Una gestione inefficiente dei documenti contribuisce ad
aumentare le spese ovvie, quali i costi di archiviazione e
memorizzazione dei documenti cartacei. Tuttavia,
processi lunghi e complessi possono generare anche
costi opportunità meno ovvi, come la mancata
applicazione di sconti.

Ad esempio, se l'organizzazione utilizza un processo
basato su documenti per la contabilità fornitori, il
dipendente deve dedicare parte del proprio tempo a
copiare le fatture e ad archiviare i duplicati prima di
inoltrare le fatture ai colleghi per l'approvazione. Il
processo di approvazione richiede spesso molto tempo
perché le fatture vengono smarrite durante il
trasferimento o perché, per qualche motivo, i responsabili
dell'approvazione non sono disponibili.

Questo tipo di sistema rende difficoltoso il pagamento
sistematico delle fatture entro la scadenza prevista,
impedendo all'organizzazione di usufruire degli sconti
per pagamento anticipato. Inoltre, si corre il rischio di
essere inseriti nella "black list" di un fornitore primario e
di incontrare notevoli difficoltà nel recupero dei crediti.

Curiosità

Ore sprecate: media settimanale per dipendente

3,5 ore: tempo impiegato a cercare documenti
senza trovarli
3,0 ore: tempo impiegato a ricreare contenuti
4,3 ore: tempo impiegato a gestire l'approvazione
dei documenti

Le attività di ricerca e analisi dei documenti
occupano il 24% dell'orario lavorativo di un
Information Worker (9,5 e 9,6 ore alla settimana
rispettivamente)

Fonte: IDC, others

Immaginate ora di sostituire il vostro sistema di gestione
delle fatture basato su documenti cartacei con un
sistema che vi consenta di eseguire la scansione delle
fatture al momento della ricezione per poi indicizzare e
archiviare automaticamente i documenti in un repository
centrale sicuro. Per quanto riguarda il processo di
approvazione, il sistema invia le fatture agli approvatori
per la revisione, con avvisi e report sullo stato per
prevenire ritardi nei pagamenti.

Ciò assicura tempestività nel pagamento delle fatture
fornitore e una maggiore efficienza nello svolgimento
delle attività aziendali, senza doversi preoccupare della
gestione delle fatture.

Come si capisce quando è giunto il
momento di adottare un nuovo
processo di gestione dei documenti?

Esaminare il processo attualmente adottato dalla propria
organizzazione, prestando attenzione ai seguenti segnali:

1) Difficoltà di accesso ai documenti
necessari da parte dei dipendenti:

in molte organizzazioni, i documenti sono spesso bloccati
all'interno di vari silo di dati. Cartelle di posta elettronica,
raccoglitori cartacei e dischi rigidi locali sono sistemi di
archiviazione che rendono difficoltoso o impossibile il
reperimento delle informazioni memorizzate al loro
interno. Per ovviare a questo problema, i dipendenti
creano varie copie dei file elettronici o cartacei: questi file
ridondanti danno luogo a incertezza in merito alla
versione più recente.
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La presenza di più versioni dello stesso file crea
confusione e genera errori che hanno un impatto
negativo sulla produttività. In una società di ingegneria,
ad esempio, è possibile che esistano anche 10 copie di
un file CAD salvato in diverse posizioni e che nessuno
sappia quale sia la versione corrente. Oppure è possibile
che il team di vendita disponga di diverse versioni dello
stesso listino prezzi, con conseguente mancanza di
precisione nell'elaborazione dei preventivi e spreco di
tempo per il reperimento dei documenti necessari.

Se questi problemi suonano familiari, cercare di
individuare i silos presenti all'interno della propria
organizzazione e prendere nota delle posizioni in cui è
presente una copia dei documenti. La centralizzazione
della gestione dei documenti consente di lavorare
sempre con l'ultima versione di un file, portando a
termine il proprio compito nel migliore dei modi.

Curiosità

In mancanza di un sistema di gestione dei
documenti o dei contenuti aziendali efficiente, un
dipendente impiega in media 18 minuti per
trovare un documento.

Oggi, la perdita di record cartacei a causa di un
incendio o di un'inondazione porterebbe al
fallimento più del 70% delle aziende.

Fonte: IDC, others

2) L'organizzazione spende somme
molto elevate in soluzioni di
archiviazione fisica:

i processi manuali di archiviazione e recupero delle
informazioni rende particolarmente dispendiosa la
gestione dei documenti in formato cartaceo. Inoltre,
l'archiviazione di documenti cartacei richiede una
disponibilità sempre maggiore di spazio, risorse e
raccoglitori. Di pari passo all'aumento della spesa,
aumenta la difficoltà di reperimento dei documenti.

In un sistema di gestione digitale dei documenti, la
memorizzazione di un'immagine scannerizzata del file
cartaceo risulta molto più conveniente in termini di costi:
lo spazio fisico richiesto è estremamente esiguo e, se
propriamente indicizzata, l'immagine può essere
recuperata in modo molto rapido.

3) Non è possibile visualizzare tutte le
parti di un processo aziendale:

Quando all'interno di un'organizzazione vengono gestite
diverse tipologie di documenti cartacei e file elettronici (e-
mail, documenti e fogli di calcolo), si verifica un problema
di trasparenza. È difficile archiviare questi elementi in
modo tale che il reperimento delle informazioni relative a
una specifica transazione aziendale risulti rapida e
immediata. Per reperire questi elementi è infatti
necessario eseguire una ricerca in tutti i silos, dal
raccoglitore a Outlook, al disco rigido locale.
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Curiosità

il 45% dei documenti stampati negli uffici vengono
cestinati entro la fine della giornata: oltre un
trilione di fogli di carta smaltiti ogni anno in tutto il
mondo hanno una durata giornaliera.

Fonte: IDC, others

Un sistema di gestione dei documenti consente di
archiviare tutti i documenti in un'unica posizione,
compresi documenti scannerizzati, e-mail e allegati di
Outlook, dati del sistema di contabilità aziendale, fatture
e report. Per visualizzare tutti i documenti relativi alla
vendita di un determinato prodotto, ad esempio, è
sufficiente digitare il numero della fattura o dell'ordine
d'acquisto. 

4) Le opzioni di ricerca disponibili
sono limitate:

quando si utilizzano documenti cartacei, potrebbe essere
necessario archiviare lo stesso file tre volte per riuscire a
recuperarlo mediante una ricerca per data, nome o
azienda. Con un sistema di gestione dei documenti,
vengono creati diversi criteri di ricerca per lo stesso
documento. Gli strumenti di ricerca indicizzata sono
molto più efficaci e consentono di eseguire ricerche full
text, con un livello di visibilità che un sistema basato su
documenti cartacei non è in grado di offrire.

5) È difficile garantire la sicurezza dei
documenti riservati e sensibili:

tutte le aziende devono essere in grado di impedire
l'accesso non autorizzato ai documenti riservati. In un
sistema basato su documenti cartacei, la sicurezza dei
documenti dipende esclusivamente dal fatto che ci si
ricordi o meno di chiudere a chiave il raccoglitore. Un
sistema di gestione digitale dei documenti offre una serie
di strumenti flessibili per autorizzare l'accesso da parte di
determinate persone o ruoli all'interno dell'azienda.
Queste autorizzazioni consentono anche di limitare
l'accesso a singole parti di documenti, proteggendo le
informazioni aziendali sensibili.

Un sistema di gestione dei documenti consente inoltre di
impedire la diffusione dei documenti al di fuori
dell'azienda. A seconda della situazione, è possibile
decidere di bloccare l'accesso a un documento da parte
di persone esterne alla rete aziendale, impedendo
all'utente di esportare o copiare il documento in
questione. Qualora la sicurezza dei dati aziendali venga
compromessa, il sistema di gestione dei documenti
fornisce un itinerario di controllo che consente di
individuare chi ha avuto accesso al documento e di
intraprendere eventualmente un'azione legale.

6) Impossibilità di tutelarsi contro i
potenziali danni dovuti a eventi
naturali catastrofici:

un sistema basato su documenti cartacei rende
particolarmente difficoltosa l'implementazione di un piano
efficace per il ripristino di emergenza. Le operazioni di
duplicazione e archiviazione di tutti i record aziendali in
un'altra posizione comporterebbero costi proibitivi e
notevoli difficoltà di esecuzione per la maggior parte delle
aziende. Con un sistema di gestione digitale dei
documenti, invece, i dati aziendali sono protetti anche in
caso di incendio dell'edificio. Grazie al backup digitale
esterno di tutti i documenti, infatti, è possibile riavviare
rapidamente la propria attività. 

Curiosità

I dipendenti impiegano in media dal 30% al 40 %
del proprio tempo a cercare le informazioni
necessarie per svolgere le proprie attività
all'interno di e-mail, documenti cartacei, dischi
rigidi condivisi e raccoglitori.

Fonte: IDC, others
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7) Un controllo interno potrebbe
paralizzare l'organizzazione:

nel caso di un controllo interno da parte di enti preposti
alla verifica fiscale o di qualsiasi altro ente normativo,
l'azienda è tenuta a esibire la documentazione attestante
la propria conformità alle linee guida in materia di
conservazione dei record. La gestione digitale dei
documenti semplifica le procedure di conformità a tali
requisiti e, allo stesso tempo, consente all'organizzazione
di ridurre i tempi di esecuzione dei controlli interni.

I consulenti finanziari, ad esempio, sono tenuti a
documentare gli investimenti effettuati dai clienti su loro
indicazione. È possibile raccogliere queste informazioni
su documenti cartacei e archiviarle, ma nel caso di un
controllo interno il reperimento delle informazioni
richieste potrebbe richiedere tempi molto lunghi. Sarebbe
molto più semplice e conveniente in termini economici
archiviare e recuperare le copie scannerizzate dei
documenti di consultazione.

7.5) Non è possibile accedere alle
informazioni necessarie durante gli
spostamenti:

quest'ultimo punto rappresenta un'aggiunta ai segnali di
allarme discussi in precedenza. Poiché un numero
sempre maggiore di aziende sceglie di far lavorare i
propri dipendenti in modalità remota e si serve di
dispositivi mobili per svolgere le proprie attività, è
indispensabile poter accedere alle informazioni aziendali
ovunque ci si trovi. È molto difficile recuperare un
documento quando si è in viaggio e il raccoglitore si trova
a 3.000 miglia di distanza. Con un sistema di gestione
digitale dei documenti, invece, la distanza non costituisce
affatto un problema.

In presenza di uno dei segnali descritti sopra, è
opportuno riesaminare le modalità di elaborazione delle
informazioni aziendali adottate dall'organizzazione al fine
di migliorare le operazioni e automatizzare i flussi di
lavoro. L'integrazione tra gestione dei documenti e
sistemi IT esistenti conferisce maggiore trasparenza ai
flussi di lavoro e sfrutta i dati già esistenti per consentire
di ottimizzare le operazioni e prendere decisioni aziendali
più avvedute.

Il passaggio successivo

Analizzare i documenti gestiti dal sistema e individuare il
modo migliore per minimizzare gli sforzi necessari per la
loro conversione digitale. Considerare i processi di
gestione dei documenti o dei contenuti aziendali da
quattro prospettive diverse:

1. Acquisizione e organizzazione dei documenti
2. Fruibilità e trasparenza
3. Ottimizzazione della collaborazione sui documenti

condivisi
4. Creazione di una solida infrastruttura per la

gestione dei documenti

Non sarebbe meglio che il personale dedicasse meno
tempo alle operazioni di ricerca delle informazioni e alla
duplicazione dei documenti? Il sistema di gestione
digitale dei documenti consente di gestire in modo
efficiente un volume sempre maggiore di informazioni,
assicurando, allo stesso tempo, un backup sicuro dei
dati.

Curiosità

Ogni documento archiviato in modo non corretto
ha un costo di €100. Ogni documento smarrito ha
un costo compreso tra €280 e €560: le
organizzazioni di grandi dimensioni smarriscono
un documento ogni 12 secondi.

Fonte: IDC, others
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Informazioni su DocuWare

DocuWare è una delle aziende leader mondiali
nella produzione di software per la gestione dei
documenti. I suoi prodotti sono disponibili in 70
paesi e in 16 lingue e sono utilizzati da oltre
125.000 utenti su circa 14.000 installazioni.
L'azienda, fondata nel 1988, opera in tutto il
mondo, da Germering, piccolo comune situato nei
pressi di Monaco, Germania, a New Windsor, New
York, e a Wallingford/Connecticut, con sussidiarie
nel Regno Unito, in Spagna e in Francia.

Per maggiori informazioni su DocuWare, visitare il
sito www.docuware.com.

This document can also be found here:

http://pub.docuware.com/it/

For more information please visit our website at 

www.docuware.com
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