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Un cambiamento
inevitabile in atto



Un nuovo trend

L'automazione dei servizi procede 10x più
velocemente di quanto avvenne per la
produzione

Secondo McKinsey&Co, il 44% delle attività
svolte quotidianamente può già essere
automatizzato

Questo numero è destinato ad aumentare fino
al 90-95%





Può la tua azienda sfruttare questo cambiamento?



Chi sono

Edoardo Querci della Rovere
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Automazione... cos'è?



Ci sono 3 modi di fare un'attività...

#1: Manuale #2: Supportata dalla
Tecnologia

#3: Automatizzata





Attività svolte manualmente

Fogli di carta Report Cartacei Email Excel





Attività supportata dalla tecnologia

Gestionali Software di Contabilità CRM ERP





Attività automatizzata

RPA AI



Costi svolgimento attività

Svolta personalmente Delegata

Manuale ALTISSIMO ALTO

Supportata ALTO MEDIO

Automatizzata BASSO BASSISSIMO



Alcuni dei nostri numeri...

30%-60% 400%-1200%



Quali processi?



Alcuni Processi Automatizzabili

1 Inserimento bolle

2 Scarico fatture

3 Riconciliazione
fatture-ordini

4 Creazione report

5 Avvisi personalizzati

6 Analisi e inoltro
email in entrata

7 Carico e scarico dati
da portali di clienti
e fornitori

8 Gestione Magazzino
e riordini



Qualsiasi attività che non venga svolta

in modo casuale si può

automatizzare.



Integromat - Video funzionamento backend

Video Automazione 1

Power Automate - Interazione con portale fornitore

Video Automazione 2

https://youtu.be/TlUTsfRr1Ow
https://youtu.be/O4DPITu_j5I


3 Case Study Di Automazione



Excogito

Riqualificazioni energetica

Installazione impianti
fotovoltaici

Gestione pratiche           
(Bando 110%)



Gestione delle pratiche collo di bottiglia alla crescita

Il Problema

Inserimento manuale
dati su 3 portali diversi

Errori umani costosi Collo di Bottiglia



Sviluppo RPA su misura

La Soluzione

Automazione per l'iserimento dei dati

Sviluppo di 3 robot (RPA) per l’interazione automatica con

i 3 portali:

- e-distribuzione, 

- Gaudì di Terna,

- fornitore



I risultati...

Attività automatizzata al 100%

Richiesta svolta in 1 minuto (e non 60)

Eliminati errori umani e blocchi pratiche



Valore dell'investimento

3 Mesi 400%



Delmet

40 dipendenti

Lavorazioni superficiali acciaio
inossidabile

Prima in Italia ad introdurre il
brevetto per
l’elettrolucidatura dei metalli



Area amministrativa sopraffatta dal lavoro

Il Problema

Tempo sprecato in
attività di basso valore

Spreco di soldi su
attività eliminabile

Necessità di
assumere per crescere



Sviluppo RPA su misura

La Soluzione

Automazione che inserisce la bolla nel
gestionale

• Sviluppo di 1 robot (RPA) che acquisisce i dati dalla scansione 

della bolla e li inserisce automaticamente nel gestionale

• Ottimizzazione flussi informativi con clienti e fornitori



I risultati...

Attività automatizzata al 50%

Risparmio immediato di €7.250/anno

Dipendente con 33 ore liberate al mese
riassegnato ad attività di maggior valore

Fase 2: aumento fino all'80% del tempo
risparmiato grazie all’apprendimento (AI)



Valore dell'investimento

4 Mesi 300%



Azienda con
nome riservato

Produzione e vendita parti di
ricambio mercato automotive



Ricerca e confronto prodotti della
competizione troppo complesso e costoso

Il Problema

Attività complessa Risultati parziali Costo elevato



Sviluppo Automazione su misura

La Soluzione

Automazione che cerca e confronta i
prodotti dei competitor



I risultati...

Attività automatizzata al 80%

Enorme aumento di valore per l'azienda dovuto
alla qualità e tempestività dell'analisi strategica

Dipendente con 128 ore liberate al mese

Asset aziendale rivendibile



Valore dell'investimento

3,5 Mesi
350%

(>2000%)



In che modo questo
mi fa scalare?



Liberare 80% del tempo significa
avere risultati esponenziali!

5x Produttività * 5x Valore = 25x!



Ma quanto mi costa?



Meno di quanto credi



Il valore di un investimento è

quanto ti permetterà di guadagnare.



Quando vale la pena
automatizzare i processi

Quando il ROI è alto Quando il processo consuma
troppo tempo e risorse



Come automatizzare la
tua azienda in 5 step



L'Analisi Iniziale di Digital Automations

STEP #1

STEP #2

STEP #3

STEP #4

STEP #5



Scarica La Tua Guida
Per Cominciare

www.digitalautomations.it/download_guida_gratuita

http://www.digitalautomations.it/download_guida_gratuita


Grazie per l’attenzione. 
Contattatemi per maggiori 

informazioni

+39 349 249 5562

edoardo.qdr@digitalautomations.it

www.linkedin.com/in/edoardoquercidellarovere/

Digital Automations

Via Don Federico Tosatto, 147a
30174 Venezia

mailto:edoardo.qdr@digitalautomations.it
https://www.linkedin.com/in/edoardoquercidellarovere/

