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Le operazioni di produzione della reportistica 
manageriale o del controllo di gestione richiedono 
un grosso sforzo organizzativo, misurandosi 
frequentemente con alcuni limiti, spesso legati a 
scadenze temporali stringenti, o anche a questioni 
di affidabilità.

La Soluzione - Claudio a supporto della gestione e 
della condivisione delle informazioni 
Claudio è in grado di supportare la gestione dei 
dati aziendali attraverso una serie di attività 
automatizzate, tra cui:
• Migrazione e immissione dei dati mediante RPA, 

che può sostituire il lavoro manuale e prevenire 
potenziali errori di trascrizione;

• Impostazione di bot per l’aggiornamento 
automatico dei dati più rilevanti, provenienti 
da moduli o da e-mail, operazione che può 
garantire ad aree quali Risorse Umane, Servizio 
Clienti o Marketing di accedere a dati sempre 
aggiornati e corretti;

• Controllo generale dei dati efficace e preciso, 
inteso come attività di controllo incrociato di 
questi rispetto ai dati disponibili pubblicamente, 
mediante automazione RPA;

La Transizione Digitale sta accentuando il fenomeno di avere a 
disposizione i dati alla base del funzionamento di ogni azienda. Questi 
devono essere raccolti in maniera puntuale, avere un alto tasso di 
veridicità ed essere fruibili e disponibili in maniera multicanale.
In un mondo che accelera i suoi tempi in maniera vertiginosa, è cruciale 
avere a disposizione i dati, quando servono e dove servono.

Il Problema
Molte aziende utilizzano sistemi informatici obsoleti 
per lo svolgimento di funzioni centrali. Molti sistemi 
di fatturazione legacy, ad esempio, si interfacciano 
con tecnologie più recenti, senza essere in grado 
di dialogare automaticamente ed estrarre dati 
attraverso APIs. In questi casi, i dipendenti migrano 
manualmente i dati utilizzando formati come il 
CSV.
La quasi totalità delle aree aziendali, tra cui Risorse 
Umane, Servizio Clienti, Marketing ma anche 
Ufficio Legale e Amministrativo, necessitano di dati 
costantemente e regolarmente aggiornati.
La funzione di controllo e convalida sull’operazione 
di inserimento dati viene affidata ad impiegati 
addetti al compito.
Ancora oggi, molti dati essenziali per il 
funzionamento di un’azienda provengono da 
documenti cartacei o PDF, che vengono inseriti 
manualmente nei sistemi produttivi. 
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Vantaggi funzionali
• TEMPLATE chiari, personalizzabili e 

pronti da utilizzare;
• Possibilità di creazione 

ADATTATORI e snodi personalizzati;
• GESTIONE avanzata di fogli di 

calcolo, mail, documenti e qualsiasi 
strumento aziendale preesistente;

• Alta disponibilità di funzioni e 
libreria di ricette disponibile fin dal 
primo tier d’acquisto;

• ALTA AFFIDABILITÀ E RESILIENZA 
dell’infrastruttura cloud;

• Piattaforma user-friendly no-code.

Benefici operativi
• RISPARMIO di budget e risorse su 

attività ripetitive;
• RICETTE PRONTE all’uso e connettori da 

aggiungere ai flussi in pochi click;

• Automazione e Monitoraggio continuo 
dei flussi creati;

• Condivisione e trasparenza delle 
INFORMAZIONI nei processi 
automatizzati; 

• Facile INTEGRAZIONE con i tuoi 
strumenti aziendali in pochi click.

Gestione avanzata  
di fogli di calcolo

BOT per 
l’aggiornamento 

automatico dei dati

Generazione  
di report

Analisi inferenziale 
dei dati

Scannerizzazione 
automatizzata dei dati  

a schermo

Integrazione  
Software esterni

• Scannerizzazione automatizzata 
dei dati a schermo, riconoscimento 
ottico dei caratteri e tecnologie di 
individuazione di pattern di base 
tramite RPA, col fine di favorire 
l’estrazione di dati da quasi tutti i 
formati, riducendo la necessità di 
digitare i dati manualmente;

• Generazione di report, analisi dei 
contenuti e inoltro via e-mail ai 
destinatari corretti.
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Assessment 
Spiegaci le tue 

esigenze.

Configurazione 
Configuriamo insieme 
l’ambiente Claudio e 

sviluppiamo il primo flusso.

Test 
Sperimentiamo insieme la soluzione, 

personalizzando secondo le tue 
necessità.

Formazione 
Overview finale sul prodotto, 

puoi iniziare la nuova avventura 
in autonomia! 

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4

Claudio: la soluzione per l’automazione  
del tuo Business
Automatizzare le attività a scarso valore 
aggiunto è l’unico modo per elevarsi da 
una condizione di vincolo ai lavori manuali 
verso uno stadio in cui contribuiamo a 
creare valore in modo strategico per il 
business. Siamo tuttavia consapevoli che 
non è possibile automatizzare alcuna 
attività, se gli strumenti per farlo non 
vengono resi disponibili per tutti i portatori 
di interesse.

Claudio è lo strumento che abbiamo 
costruito per rendere fruibile 
l’automazione. Grazie alla nostra 
piattaforma, infatti, chiunque acquisisce 
l’abilità generare processi di automazione 
in modo autonomo.
Claudio è completamente NO-CODE: 
non necessita di competenze tecniche e 
può essere utilizzato non solo da tecnici 
o esperti di informatica, ma da chiunque: 
partendo da una ricetta creata in 
precedenza o disegnando un nuovo  
flusso in pochi click.
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