STRUMENTI PER L’IMPRESA

Razionalizzare
il business con il BPM
on l’avvento del Business Process
Management le aziende, a prescindere dalle loro dimensioni, si sono
rese conto che l’eﬃcienza e il buon
funzionamento dei processi interni ed esterni garantisce una maggiore capacità di crescita e competitività, favorendo una più rapida risposta alle
mutate esigenze del mercato. Ne abbiamo parlato con Omar Borgatti amministratore di
Compu-net, Giorgio Ferigo, amministratore
della Girelli Bruni ed Emanuele Brugnoni, responsabile e ideatore del progetto GeCo.
Quali sono gli approcci che gli imprenditori
dovrebbero adottare nel contesto economico
che stanno vivendo?
Omar Borgatti: «I sistemi ERP hanno razionalizzato le attività gestionali, i sistemi CRM innovato il modo con cui rapportarsi verso il
cliente, ma entrambi non hanno inciso sul funzionamento pratico aziendale. La vera innovazione da parte delle aziende richiede di riprogettare i processi per ottenere prestazioni
superiori verso il management, per garantirne la
sostenibilità economica per assicurarne l’eseguibilità verso il cliente e, cosa più importante,
per ottenerne la competitività. L’evoluzione in
questa direzione è data dalle nuove tecnologie
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Business Process Management è uno strumento
per gli imprenditori che vogliono espandere il proprio
business, avere un’azienda strutturata, sviluppare
l’immagine verso l’esterno e valorizzare le risorse
umane. L’esperienza di Compu-net
Massimo Fabbri

BPM che a mio avviso, rappresenteranno il
nuovo modello da adottare».
Qual è la strategia adottata dalla sua
azienda?
Giorgio Ferigo: «Girelli Bruni Spa è una Società
italiana che da più di 50 anni è leader nel settore
della realizzazione di prefabbricati metallici. Da
sempre precursori nell'implementazione di tecnologie d'avanguardia abbiamo optato per una
soluzione in grado di standardizzare e controllare
i processi aziendali. Un software che ci permette
di adattarci velocemente ai mutevoli cambiamenti che stiamo vivendo con un particolare
propensione al controllo dei Budget».
Quali sono le prospettive future del Business Process Management?
«Credo che il BPM sia la risposta ai problemi di
tutti gli imprenditori che vogliono espandere il
proprio business, avere un’azienda strutturata,
sviluppare l’immagine verso l’esterno e valorizzare le risorse umane. L’obiettivo è delineare, insieme al cliente, un percorso di crescita culturale
per un utilizzo strategico della tecnologia. Il software “Ge.co” basato sulla piattaforma gestionale di Passepartout è un insieme di processi e
procedure in grado di gestire e controllare
l’azienda secondo criteri precisi e mutevoli che ci
permettono di aﬀrontare progetti informatici
complessi quali quello intrapreso con Girelli
Bruni Spa».
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TECNOLOGIE

Nuovi strumenti per le imprese
Sono strumenti versatili e decisamente innovativi quelli che la tecnologia informatica mette
a disposizione di chi è oltremodo deciso a ottimizzare l’attività.
Omar Borgatti ed Emanuele Brugnoni presentano le caratteristiche delle soluzioni Voip
Emanuela Caruso

er un’azienda moderna decisa a raggiungere il successo e mantenere la
competitività i fattori chiave da non
perdere mai di vista sono la “soddisfazione globale” e il buon funzionamento dei processi interni ed esterni. La cura e il miglioramento della customer satisfaction non possono
in alcun modo prescindere dalla scelta di un’infrastruttura tecnologica semplice e non invasiva che consenta di ampliﬁcare al massimo l’integrazione con il cliente.
Proprio partendo da questo presupposto chiaro
e conciso Omar Borgatti di Compu-net ed
Emanuele Brugnoni di Ebs Informatica hanno
sviluppato e messo a punto un servizio di analisi, fornitura e installazione di soluzioni Voip –
tecnologia con cui è possibile eﬀettuare conversazioni telefoniche sfruttando una connessione
internet o una linea dati – integrate con sistemi
di Bpm. Spiega Omar Borgatti: «Sono tanti i
vantaggi apportati da una tecnologia del genere: risparmio sulla bolletta grazie alla possibilità di collegare sedi e uﬃci lontani attraverso in-
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ternet senza generare traﬃco telefonico e possibilità di disporre di un sistema interfacciabile
con svariate strumentazioni, del tutto aggiornabile, evoluto, facile da usare e personalizzabile».
Ma, in concreto, cosa signiﬁca interfacciare una
soluzione Voip con un sistema informativo? A rispondere è Emanuele Brugnoni: «Integrare centralino, pc e sistema informativo signiﬁca, per
esempio, poter telefonare e ricevere chiamate tramite qualsiasi tecnologia si stia utilizzando o, ancora, ricevere sulla posta elettronica qualsiasi
tipo di comunicazione, dalle telefonate ai fax ai
messaggi vocali. Inoltre, queste soluzioni rendono possibile raccogliere dati per analizzare e
valutare la soddisfazione del sistema azienda».
Si parla quindi di uno strumento versatile e innovativo, capace di migliorare la gestione della
comunicazione col cliente e di metterlo al centro di un servizio personalizzato. «Gestendo in
questo modo i rapporti con i clienti – continua
Borgatti – possiamo integrare ogni tipologia di
comunicazione in entrata e in uscita e, di conseguenza, contribuire a rendere un’attività imprenditoriale più strutturata, funzionale ed eﬃciente». Concludendo, Brugnoni ci spiega che
«l’obiettivo ﬁnale è quello di aiutare le imprese
a ottimizzare e facilitare il miglioramento dei
processi aziendali. Il software Ge.Co e il centralino Voip VoiceOne, servizi messi a punto dalla
Compu-net e dalla Ebs Informatica in abbinamento a una piattaforma gestionale quale MexalBP di Passepartout, sono un insieme di processi e procedure in grado di realizzare tutto
questo secondo criteri precisi e mutevoli».

