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Le aziende hanno sempre più necessità di 
governare i loro processi in modo efficace, 
flessibile e dinamico. 
I tradizionali sistemi ERP o proprietari non 
sempre rispondono a questa esigenza con 
sufficiente agilità e occorre salvaguardare 
gli investimenti fatti.
I processi hanno bisogno delle persone. 
Le persone lavorano più agevolmente con 
sistemi collaborativi.

Il Problema
L’automazione dei processi aziendali è in grado di 
aumentare la produttività e i profitti e soddisfare le 
esigenze aziendali.
Purtroppo, molti credono di voler automatizzare 
immediatamente ogni processo manuale. Per le 
piccole imprese con risorse limitate, ma anche 
per le medie e grandi imprese, questo equivoco 
porta alcuni a credere che sia meglio stare lontani 
dall’automazione del tutto.
Di conseguenza, molte piccole organizzazioni 
stanno perdendo i vantaggi derivanti dall’utilizzo 
degli strumenti di automazione sul posto di lavoro.
Non è necessario automatizzare le operazioni 
aziendali in una sola volta.  
È importante scegliere alcuni processi che 
necessitano di miglioramenti e automatizzarli 
velocemente. I primi risultati daranno una fiducia e 
una spinta eccezionale alla transizione digitale.
Il ritorno dell’investimento nell’automazione 
aziendale vale sempre il rischio connesso 
all’introduzione di una nuova tecnologia.  

Le organizzazioni più piccole possono utilizzare 
strumenti di automazione per mantenere un 
vantaggio competitivo e ampliare la loro 
generazione di opportunità in un mercato 
volatile e in continua evoluzione.
Per queste ragioni, le piccole imprese 
dovrebbero investire in strumenti di automazione 
per sostituire i processi manuali più ripetitivi e 
dispendiosi in termini di tempo.

La Soluzione -  Claudio a supporto della 
gestione e dell’automazione dei processi 
aziendali 
Claudio è in grado di supportare la gestione dei 
processi aziendali attraverso una serie di attività 
automatizzate, tra cui:
• La scansione di ricevute e documenti.
• Il processo di onboarding di nuovi dipendenti 

e la loro formazione iniziale.
• La formazione continua.
• Il processo di onboarding di nuovi clienti.
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• Il processo di e-mail Marketing e Nurturing dei clienti.
• Il processo di Cross-selling e Up-selling automatizzato.
• L’assistenza e le interazioni con i clienti.
• I processi di Auditing (controlli della produzione, efficacia dei 

processi, colli di bottiglia, reporting vendite, cashflow, incassi, 
scaduto etc.).

• I processi di Operations IT (Backup, Restore, Abilitazioni utente). 
• I processi ciclo paghe e tutte le attività di rendicontazione conti,  

ore e spese.
• I processi amministrativi di Back Office.
• Policy GDPR (Cancellazione dati utente, Informative automatizzate 

sul trattamento dei dati etc.).
• Generazione di report, analisi dei contenuti e inoltro via e-mail  

ai destinatari corretti.
• Ed altro ancora.
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Vantaggi funzionali
• Piattaforma user-friendly no-code;
• Possibilità di creazione adattatori e snodi 

personalizzati;
• Ampio catalogo di applicazioni pronte 

all’uso in pochi click;
• Operazioni logiche, di testo, conversione e 

filtro pronte all’uso;
• Avvio automatico a partire da email, eventi 

su applicativi quali aperture di ticket o 
anche solo temporalmente.

• Possibilità di creare template riutilizzabili;
•	 Alta	affidabilità	e	resilienza	

dell’infrastruttura cloud;

Benefici	operativi
• Risparmio di budget e risorse 

su attività ripetitive;
•  Visualizzazione di 

ogni operazione svolta 
dall’automazione;

•  Monitoraggio dell’andamento dei 
flussi con alerting su dashboard 
ed email;

•  Possibilità di aggiungere robot 
eseguibili sui singoli PC per 
automazione lato Client;

•  Possibilità di aggiungere  
facilmente applicazioni custom e 
On Premise.
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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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