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Le opportunità
di un approccio
di digitalizzazione 
integrata
dei processi



Ottenere un vantaggio competitivo 
attraverso la gestione ottimale
dei processi aziendali

Il disegno di un processo garantisce che le attività vengano eseguite correttamente?
È opportuno rilevare e formalizzare le attività, i rischi ed i controlli oltre il 3° livello della Catena del Valore? 
È possibile aumentare la produttività e ridurre i costi attraverso la gestione dei processi? Attraverso quali strumenti?
 
La nostra esperienza ci ha portato a tracciare un percorso di Process Transformation che, attraverso una 
strutturata adozione di metodologie e di strumenti (Maturity Model), consente alle imprese di trasformare 
gradualmente il Business Process Management in una leva attraverso cui controllare i processi, raggiungere 
l’efficienza operativa e garantire la conformità normativa (sia interna che esterna).

Process Design / Modeling

Process Risk Management

Process Execution

Il Business Process Management: contenuti e finalità

Gestione manuale
del disegno dei 
processi

Riconduzione
della normativa
ai processi

Elevato numero di 
attività manuali 
ed alto utilizzo di 
documenti cartacei

Definizione
di regole
di mappatura

Definizione di un 
modello di governo 
del patrimonio 
informativo

Processo supportato 
da tecnologia e 
dematerializzazione

Gestione 
automatica delle 
informazioni 
relative ai processi

Definizione di un 
approccio integrato 
per la gestione di 
rischi e controlli

Alta automazione del 
processo e dei singoli 
task, supportato 
anche da algoritmi 
di Intelligenza 
Artificiale

Process Design / Modeling Process Risk Management Process Execution

Il Business Process Management: il Maturity Model

Rappresentazione dei processi aziendali e definizione delle relative 
responsabilità 

Gestione dei rischi attraverso l’integrazione dei controlli di terzo livello
con i processi aziendali

Supporto all’esecuzione e automazione delle attività dei processi
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L’approccio metodologico sviluppato
da PwC consente di perseguire l’efficienza 
operativa e la conformità normativa

Secondo l’approccio PwC, una gestione evoluta dei processi aziendali deve prevedere: 

• una chiara distinzione tra disegno ed esecuzione delle attività coerentemente agli obiettivi perseguiti; 

• l’adozione e l’utilizzo integrato di adeguati strumenti di mappatura per il Process Design / Modeling, di 
Governance Risk & Compliance (GRC) per il Process Risk Management e di Case Management / Robotics per il 
Process Execution; 

• una opportuna relazione tra strumento e livello di analisi tale da soddisfare gli obiettivi dei vari stakeholder 
aziendali: strumenti di mappatura e di GRC applicati fino al 3° livello della Catena del Valore; strumenti di Case 
Management / Robotics dal 4° livello della Catena del Valore.

Catena del Valore
dei Processi

Livello 4
Attività

Process Design / 
Modeling

Process Risk 
Management

Process Execution

Tool Tool di Mapping Tool di GRC • Robotics 
• Case Management

Stakeholder Organizzazione Funzioni di Controllo
Organizzazione

• Direzioni di Business
• Funzioni di Controllo
• Organizzazione

Obiettivi 
perseguiti

Disegnare i Processi la 
struttura organizzativa 
e definire ruoli e 
responsabilità

Essere conformi alla 
normative esterna 

Gestire i rischi aziendali 

• Certezza nell’esecuzione
    delle attività di un processo
• Tracciabilità attività/
    Controlli
• Aumentare la produttività

Livello 1
Processi

Livello 3
Fase

Livello 2
Sotto processo

Livello di analisi +-



© 2017 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. 
Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not 
be used as a substitute for consultation with professional advisors.

• Ridurre l’effort richiesto per la progettazione e manutenzione dei processi disegnati
• Garantire un allineamento tra la mappatura del processo e l’effettiva operatività
• Rafforzare l’azione delle funzioni di controllo, grazie a piattaforme che supportano 

l’execution e, quindi, che consentono di tracciare parametri rilevanti (timing di 
esecuzione, rispetto di Service Level Agreement, ecc)

• Automatizzare, parzialmente, l’esecuzione di test su specifiche attività
• Assegnare con chiarezza le responsabilità di esecuzione delle attività all’interno del 

processo
• Evitare il proliferare di diverse versioni dello stesso processo

I benefici perseguibili…

Maturity
Assessment

Disegno e 
adozione del 

Target Operating 
Model
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• Svolgimento di un Maturity Assessment attraverso la valutazione di:
- regole e convenzioni utilizzate per il disegno dei processi aziendali;
- metodologie per la gestione dei rischi aziendali;
- applicativi utilizzati per il disegno, la manutenzione dei processi e del relativo 

patrimonio informativo aziendale (adempimenti normativi, rischi controlli) e 
l’esecuzione delle attività;

• Identificazione delle opportunità evolutive

• Definizione del Target Operating Model attraverso:
- elaborazione di un modello di governo dei processi aziendali che soddisfi le 

esigenze informative degli stakeholder;
- sviluppo di una metodologia di gestione dei rischi aziendali sinergica tra le 

funzioni di controllo;
- identificazione di processi (o di fasi di processo) a cui applicare soluzioni di case 

management o di robotics;
• Stesura del business case di valutazione dell’investimento
• Supporto nella scelta delle soluzioni tecnologiche, con un’attenzione specifica ai 

bisogni delle diverse aree organizzative
• Implementazione ent-to-end del Target Operating Model
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