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La digitalizzazione in azienda dopo la fattura elettronica
Gli indicatori delle opportunità

I principali indicatori delle opportunità di digitalizzazione aziendale sono legati, a loro volta, a necessità di ottimizzazione del livello di efficienza
operativa, qualità ed efficacia dei processi che si basano tipicamente su numerosi flussi documentali.

Elevata numerosità di flussi cartacei e/o e-
mail tra le Unità Organizzative coinvolte in 
un processo (es. Logistica, Magazzino, 
Amministrazione, etc.)

Associazione manuale tra i vari 
documenti correlati (OdA, DDT, 
fattura), con conseguente effort in 
termini di tempo e risorse

Bassa tracciabilità dei flussi informativi
e dei punti di controllo

Apposizione manuale di informazioni 
gestionali sui documenti aziendali, con 
conseguente effort in termini di tempo 
e risorse

Tempi lunghi di gestione dei documenti 
e dei flussi autorizzativi e mancata 
tempestività nella condivisione della 
documentazione

Elevato dispendio di tempi e risorse per 
le attività di recupero/ consultazione 
dei documenti attraverso archivi 
analogici
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La digitalizzazione in azienda dopo la fattura elettronica
I principali trend di mercato

La digitalizzazione del processo di gestione dei Documenti di Trasporto rappresenta un’opportunità per conseguire benefici notevoli in 
termini di efficienza operativa per tutte le aziende che registrano un elevato numero di attività di entrata merce a fronte di DDT ricevuti, 
con diversi scenari implementativi e soluzioni digitali possibili da implementare per l’innovazione dei processi.

Digitalizzazione dei DDT

L’implementazione di soluzioni digitali per la gestione dei documenti del Ciclo Attivo e Passivo consente di massimizzare le 
opportunità intrinseche della fatturazione elettronica, attraverso dei processi automatici di acquisizione del documento e di controllo in 
fase di registrazione contabile (es. conformità con ordine/DDT e gestione eccezioni). 

Gestione digitale delle fatture

Il processo di gestione degli ordini ricevuti dai clienti può essere caratterizzato da una multi-canalità in input, dovuta alle 
diverse modalità di compilazione ed invio degli stessi, con conseguente impiego di tempo e di risorse in attività di 
sistematizzazione dei dati e creazione manuale a sistema degli Ordini di Vendita. Anche alla luce delle recenti disposizioni 
normative in materia di ordine digitale sanitario e delle relative future evoluzioni, la digitalizzazione del processo di gestione 
degli ordini può rappresentare un’opportunità di miglioramento dell’operatività aziendale.

Digitalizzazione della gestione degli ordini
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Gli impatti sull’organizzazione e i fattori critici di successo
I benefici trasversali su processi e organizzazione

Rifocalizzazione delle risorse sul controllo / governo dei processi, grazie all’eliminazione di attività manuali
ripetitive

Condivisione tempestiva ed aggiornata delle informazioni e dei documenti ed evidenza digitale
dei flussi autorizzativi, grazie all’impiego di workflow digitali

Aumento dell’efficacia del sistema di controllo interno, attraverso l’incremento dei controlli automatici 
e delle evidenze digitali di ciascuna attività svolta 

Miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia delle attività di archiviazione e gestione documentale, 
attraverso l’eliminazione di attività di stampa ed archiviazione / circolarizzazioni in formato cartaceo dei documenti

Gestione proattiva delle eccezioni nei diversi ambiti aziendali impattati (es. finance; procurement;
operations), grazie alla disponibilità puntuale dello status di ciascuna fase/attività di processo

Miglioramento dei processi di closing, grazie ad una maggiore tempestività nella chiusura dei cicli 
transnazionali
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Gli impatti sull’organizzazione e i fattori critici di successo
I fattori critici di successo

La massimizzazione dell’efficienza operativa come 
obiettivo (… non solo compliance normativa)

Identificare soluzioni volte alla massimizzazione dell’efficienza
operativa con l’obiettivo di dare valore aggiunto in termini di:

▪ riduzione dei tempi di lavorazione dei documenti aziendali

▪ maggior controllo dei processi e dei dati attraverso anche 
l’eliminazione di attività ripetitive e a scarso valore

▪ miglioramento della qualità del lavoro del personale

L’identificazione di soluzioni customizzate per 
l’Organizzazione

Identificare soluzioni ad hoc rispetto le esigenze aziendali in termini
di profili utente, autorizzazioni, flussi di processo e documentali,
reportistica, con l’obiettivo di efficientare i processi e massimizzare
il valore aggiunto dell’azienda.

Le azioni di change management

Affrontare il cambiamento con l’obiettivo di cogliere appieno i
benefici attesi dal processo di digitalizzazione. Di fondamentale
importanza diventa:
▪ la sensibilizzazione e la formazione del personale
▪ il potenziamento progressivo delle e-skills del management e 

del personale
▪ l’integrazione della digitalizzazione con gli altri trend in corso 

(open data ed i big data)

Le Software House come abilitatori delle scelte 
dell’Organizzazione

Individuare software house in funzione delle esigenze aziendali al fine 
di perseguire in maniera efficiente la digitalizzazione, ovvero:

• garantire l’efficienza e l’efficacia organizzativa e la compliance
normativa (ove prevista) e alle policy aziendali

• garantire l’integrazione con gli altri sistemi informativi

• garantire la sicurezza dei dati
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• Analisi dello stato attuale dei processi 
per l’identificazione:

▪ in caso di adeguamento normativo, degli 
impatti derivanti dall’applicazione della 
normativa e dei potenziali benefici 
conseguibili in termini di efficienza 
organizzativa, operativa e commerciale

▪ delle opportunità di digitalizzazione dei 
processi, sulla base del modello 
organizzativo della società e delle 
relative esigenze

• Change management e 
attività di formazione

• Monitoraggio post go live

• Definizione ed 
implementazione del 
piano di sviluppo 
attraverso la definizione di 
step progressivi di 
avanzamento che 
consentano di raggiungere gli 
obiettivi definiti

• Aggiornamento delle 
procedure operative di 
riferimento

Il percorso suggerito da EY

2

• Disegno dei nuovi 
processi, in base alle 
esigenze specifiche delineate 
nella fase di assessment ed in 
conformità agli eventuali 
requisiti normativi e agli 
obiettivi di efficienza definiti

• Elaborazione di business 
case, per la valutazione 
preliminare dei costi/benefici 
economici e finanziari, in 
funzione delle esigenze 
specifiche e delle priorità 
aziendali
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Le agevolazioni normative

Trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e
reti di impresa attraverso l’introduzione in azienda
di figure manageriali in grado innovare gli assetti
gestionali e organizzativi dell’impresa

Innovation 
Manager

Micro e piccole imprese contributo del 50% del costo sostenuto massimale di 40 mila euro

Medie imprese contributo del 30% del costo sostenuto con massimale di 25 mila euro

Reti di imprese contributo del 50% del costo sostenuto con massimale di 80 mila euro

Credito 
d’imposta per 
Formazione

Incentivo per le spese di formazione sostenute
per il personale dipendente in merito a
competenze rilevanti per i processi di
trasformazione tecnologica e digitale

Piccole imprese  contributo del 50% del costo sostenuto per la formazione

Medie imprese contributo del 40% del costo sostenuto per la formazione

Grandi imprese contributo del 30% del costo sostenuto per la formazione

Principalmente nella forma di finanziamenti
indiretti, ossia concessi attraverso programmi
gestiti nei Paesi dell'Unione, tipicamente a livello
regionale, oppure da Fondi d’Investimento.

Hanno la finalità di stimolare lo sviluppo
economico sul territorio europeo, inclusa la
trasformazione digitale delle imprese soprattutto
PMI.

Fasi tipiche di un progetto finanziato:

a) Presentazione della domanda di accesso al bando secondo i requisiti previsti

b) Fase istruttoria e valutazione del progetto per cui il finanziamento è richiesto

c) Concessione del finanziamento da parte dell’Ente

d) Rendicontazione del progetto secondo i criteri previsti dal Bando

e) Erogazione del finanziamento

Finanza 
agevolata 
europea
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