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Integrazione tra persone, processi e 
informazioni per gestire la pratica dalla 
nascita alla conservazione

© 2010  IBM Corporation2

Agenda

•Introduzione – ECM ieri e oggi

•Governare i flussi informativi

•Gestire la pratica indirizzandola verso il risultato corretto 
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L’incremento di informazioni impone 
l’uso di strumenti di comprensione 
adatti, per…

…costruire uno “Smarter Planet”

CONTROLLATO

INTERCONNESSO

INTELLIGENTE

Il mondo si evolve diventando sempre più…
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• Image Management
• Office Document Management

• Workflow
• Activity Monitoring
• Business Rules

Automazione

Ottimizzazione

ContentContent
ManagementManagement

Case Case 
ManagementManagement

AnalyticAnalytic
ss

• Content Analytics
• Content Assessment
• Master Content

ECM – evoluzione Mercato

• Compliance
• Classification
• Archiving
• Records Management

InformatioInformatio
nn

LifecycleLifecycle
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ECM - evoluzione Mercato (2)

• Image Management
• Office Document Management

ContentContent
ManagementManagement

• Workflow
• Activity Monitoring
• Business Rules

Case Case 
ManagementManagement

AnalyticAnalytic
ss• Content Analytics
• Content Assessment
• Master Content

• Compliance
• Classification
• Archiving
• Records Management

InformatioInformatio
nn

LifecycleLifecycle
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ECM – diverse tipologie di utenza

•Conformità a requisiti e normative

•Controllo su distribuzione 
informazioni

•Garanzia di uniformità sulle 
politiche di uso/accesso

•Automazione dei processi 
correlati

MANAGER

CREATE LEVERAGE

•Protezione degli 
investimenti pregressi

•Archiviazione, 
mantenimento ed esibizione

•Sviluppo e messa in 
produzione rapidi

•Garanzia di apertura agli 
standard di mercato

IT / SVILUPPATORI

MANAGE

BUILD

CREATORI di
CONTENUTI

•Creazione ed 
ingestione rapida

•Ogni tipo di 
contenuto

•Persone e  
processi

UTENTI
FINALI

•Accesso 
contestualizzato al 
processo

•Sfruttare le 
informazioni per 
prendere decisioni 
corrette in meno 
tempo

•Ricerca, 
condividi, 
analizza

CONTENT
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Definizione di Processo di Business

Processo - transito di informazioni attraverso fasi di analisi correlate, 
orientato al raggiungimento di un determinato obbiettivo.*

* Pearce, J. A. II, & Robinson, R. B. (2004). Strat egic management: Formulation, implementation, and c ontrol (9 a ed.). New York: 
McGraw-Hill.
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Componenti di un sistema di Business Process Management

Modellazione e 
Simulazione

Controlla, Prevedi ed Agisci

Veloce messa in opera 
e facilità di modifiche

Miglioramenti continui

Vendite LogisticaBackoffice Partner

•Six Sigma

•Kaizen

•Continuous Process Improvement

•Reingegnerizzazione Processi
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Convergenze tecnologiche

• Un ECM arricchito da componenti di BPM potrà gestire 
processi con le seguenti caratteristiche:

• Decisioni prese in base ad informazioni in parte non strutturate

• Oggetto informativo principale: pratica o caso

• Eccezioni riscontrate in una percentuale significativa di casi
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Parliamo di “Case management”
BP Trends

Case Management is the management of long-lived collaborative processes that coordinate knowledge, content, 

correspondence and resources to progress a case to achieve a particular goal; where the path of execution cannot be 

predetermined in advance of execution; where human judgment is required to determine how the end goal can be achieved; 

and where the state of a case can be altered by external out-of-band events.

Gartner – Toby Bell 
At the most elemental level, case management is the electronic equivalent of what has supported business over several 

centuries: the cabinets, drawers, folders, forms, and collaborative workflow processes supporting important human decisions. 

Case Management captures the backwards-and-forwards nature of human interaction to reach a specific outcome.

Forrester - Connie Moore/Craig Le Clair and Clay Richardson

Case management is a pattern of work that’s highly dynamic, in which a group of people systematically collaborate in structured 

and ad-hoc ways on a case folder using business process management, document management and collaboration tools. A case 

contains the data, content, collaboration artifacts, tasks, milestones, discussions, events, behaviors, policies (including 

rules), and processes supporting how each case is resolved. Ideally, the case management process brings together people, 

process and information…Case management is a highly collaborative but structured process driven by outside events that 

require incremental and progressive responses within a business domain (e.g., a patient, a lawsuit, or an insurance claim). 

Sandy Kemsley

Case management … requires extensive analytics about the cases to be handled as well as a fairly comprehensive interface for 

agents to use when handling the case, and potentially handling the customer simultaneously. This is not just about a 

transaction being processed through a BPMS, but potentially a set of interacting transactions and ad hoc collaboration, as 

well as documents and other data or content. There’s been a lot written on case management BPM lately, including a new 

OMG RFP for case management; this has become strangely high-profile lately.
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Ogni settore tratta “casi” specifici

Il concetto e definizione di “caso” possono variare sensibilmente.
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Elementi di un caso
Un caso dovrebbe contenere le informazioni, scambi messaggi, 
attività, regole, processi ed eventi necessari per il suo 
completamento…

Processi

Analisi

Collaborazione

Regole

Contenuti

Eventi

Persone

Precedenti

360º

Normative

…resi accessibili e distribuiti nel contesto del singolo caso.

Social Software
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La risoluzione del caso consiste di un’interazione degli attori 
con processi, contenuti e collaboratori

Content

Process

Interaction

Collaboration

Analytics

Rules

Process

Content

Customer

Partner

Expertise
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Il Case Management necessita di funzionalità ECM

• Infatti, occorre raggruppare, gestire e correlare diverse 
tipologie di informazioni, nell’ambito di processi disparati, 
con modalità sia strutturate che ad-hoc

• Un caso e i suoi contenuti devono restare fruibili anche 
dopo la conclusione del processo che li ha generati o 
utilizzati in prima istanza, in modo da garantire il loro 
recupero o riutilizzo a distanza di tempo

Caso

Content Process

Contenuti + Processi = Active Content
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Il Case Management si sposa alla perfezione con
l’Active Content

Copertura

Premio assicurativo

Controllo

Copertura

Premio

Controllo

Con i seguenti benefici…
1. I contenuti sono correttamente archiviati
2. Gli eventi sono attivati istantaneamente
3. I processi sono scatenati in automatico
4. Le informazioni aggiuntive sono naturalmente integrate nel 

flusso
5. La notifica della disponibilità di nuove informazioni è immediata
6. La configurazione del tutto non richiede personalizzazioni

Con i seguenti benefici…
1. I contenuti sono correttamente archiviati
2. Gli eventi sono attivati istantaneamente
3. I processi sono scatenati in automatico
4. Le informazioni aggiuntive sono naturalmente integrate nel 

flusso
5. La notifica della disponibilità di nuove informazioni è immediata
6. La configurazione del tutto non richiede personalizzazioni
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Advanced Case Management

Advanced Case Management

16

Processi Analisi CollaborazioneRegoleContenuti

Una soluzione di ACM combina processi, contenuti, analisi, regole e partecipanti (attraverso 
la collaborazione), ottimizzando l’esito di ogni singolo caso.

La cartella associata al caso accorpa tutte le risorse necessarie all’avanzamento del 
processo, che vengono gestite come un’insieme correlato di informazioni durante l’intero ciclo 
di vita del caso.

Social Software
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IBM Advanced Case Management

Progettazione del caso

• Tratta tutti i tipi di risorse

• Comprende modelli pre-configurati

• Riduce i tempi di sviluppo

Espletamento da parte dell’utente

• Completamente personalizzabile

• Aperta a plug-in

• Contestualizza le informazioni

• Supporta interazioni tra persone, processi e 
contenuti
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Le Criticità

•Volumi di informazioni
Con decine di migliaia di 
processi di cerdito annuali, i 
documenti sotto forma di fax, 
email, lettere, telefonate e altro, 
risultano non gestibili, 
provocando perdite di dati e di 
tempo

•Costi cartacei
Diversi documenti relativi al 
singolo caso sono in forma 
cartacea, con conseguenti costi 
di stampa e gestione

•Tracciamento
Occorre mantenere una traccia 
rigorosa di tutti i documenti e 
decisioni relative

la Soluzione

•Processo integrato
Combinazione di moduli elettronici, 
processi di business e 
integrazione di sistemi, per la 
migliore automazione possibile

•UI framework flessibile
Per fornire accesso immediato a 
tutto il contenuto pertinente, per 
ciascun caso, in ogni fase del 
processo, indipendentemente dalla 
natura dell’informazione

•Completamente tracciabile
Tracciamento automatico dei 
processi chiave, dei partecipanti 
coinvolti e degli esiti delle attività

•Componenti Case Mgt
IBM FileNet BPF, BPM, Process 
Analyzer, CM, eForms, RM

i Risultati

•JM FAMILY
Stima di un risparmio annuale di circa 202.000 
US$ grazie alla maggiore efficienza ed 
accuratezza del processo

Eliminazione di 168.000 stampe per risparmi 
tangibili e non

Capacità di soddisfare con efficienza le 
normative relativa al tracciamento dei 
processi, grazie alla registrazione automatica 
dei documenti

•JM FAMILY
Stima di un risparmio annuale di circa 202.000 
US$ grazie alla maggiore efficienza ed 
accuratezza del processo

Eliminazione di 168.000 stampe per risparmi 
tangibili e non

Capacità di soddisfare con efficienza le 
normative relativa al tracciamento dei 
processi, grazie alla registrazione automatica 
dei documenti

BANCHE
Servizi di Credito al Consumo: Eccezioni/Normative
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Erogazione Servizi Sociali
le Criticità

•Evoluzione Normativa
Le condizioni e le agevolazioni 
per poter fruire dei servizi sono 
specificate per legge e soggette 
a continue modifiche

•Dati inconsistenti
Le informazioni sui cittadini sono 
custodite in uffici disparati, 
rendendo le verifiche difficoltose 
e quasi certamente inconsistenti

•Servizi disomogenei
Cittadini che dovrebbero fruire di 
uno stesso livello di servizi non 
vengono trattati allo stesso modo 
a causa di attività discrezionali 
non omogenee

la Soluzione

•Archivio centralizzato
Accessibile da tutti gli uffici e 
dipartimenti, elimina alla radice la 
ridondanza di informazioni

•Regole flessibili
L’utilizzo di un motore di regole 
per i controlli dei requisiti e la 
compilazione delle graduatorie è 
separato dal processo, in modo 
da potersi adattare rapidamente 
alle modifiche legislative

•Processi consistenti
Tutti i cittadini ricevono un 
trattamento consistente e 
pagamenti puntuali

•Componenti Case Mgt
FileNet Content Manager
FileNet BPM
WebSphere ILOG JRules

i Risultati

•JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN
L’amministrazione regionale è in grado di 
rispettare i requisiti di legge per l’erogazione di 
servizi sociali

Tutti i cittadini che abbiano diritto a prestazioni 
vengono trattati allo stesso modo

Il tempo di verifica dei benefici è stato 
notevolmente ridotto
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LEÓN
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SERVIZI: 
Costruzione e Manutenzione Edifici
le Criticità

•Ritardi nella Manutenzione
Gli ordini di costruzione e 
manutenzione soffrono ritardi 
consistenti; i lavoratori accedono 
con difficoltà sul campo a norme, 
ordini di servizio, piani di 
costruzione

•Alta probabilità di errori
Tutti i processi critici sono 
pesantemente dipendenti da 
documenti cartacei

•Sistemi disparati
Ciascun dipartimento utilizza 
sistemi differenti e disconnessi, 
rendno impossibile la raccolta o 
esibizione della completa 
documentazione di progetto

la Soluzione

•Dematerializzazione 
informazioni
Consente ai lavoratori, 
indipendentemente dal fatto che 
siano in sede o sul sito, di 
accedere alle informazioni corrette

•Integrazione sistemi legacy
In modo da creare una vista 
completa dell’ordine

•Tracciamento ordini di 
servizio
L’integrazione di una componente 
BPM permette di tracciare il 
progresso dei lavori 
automaticamente

•Componenti Case Mgt
Tritek Trans@ction eXpress
FileNet Content Manager
FileNet BPM
Microsoft BizTalk

i Risultati

•CONSOLIDATED EDISON
Gli specialisti accedono ed aggiornano in 
tempo reale i documenti relativi alla 
manutenzione, collaborano con gli uffici ed 
eliminando il rischio di smarrimenti di 
documenti, o l’utilizzo di informazioni non 
aggiornate.

La semplificazione del processo e l’accesso 
garantito alle informazioni in ogni condizione 
hanno consentito di calcolare un ROI di 
500.000 US$
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Conclusioni

• Le informazioni disponibili sono in continuo aumento, e la 
tecnologia evolve per consentirne una comprensione più 
approfondita e più rapida

• Un sistema ECM è una piattaforma necessaria per gestire i 
flussi informativi non strutturati: la disponibilità di funzioni 
BPM accresce il valore della soluzione

• La gestione olistica dei casi (ACM) si sposa alla perfezione 
con queste tecnologie: soluzioni ad-hoc si possono già 
implementare

• La soluzione integrata IBM è in grado di facilitare la 
progettazione e realizzazione di soluzioni di Case 
Management, aumentando ulteriormente il valore di ritorno 
dell’investimento

21
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Let's build a smarter planet
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IBM Advanced Case Management

Grazie per l’attenzione

mbonasoro@it.ibm.com

Integrazione tra persone, processi e 
informazioni per gestire la pratica dalla 
nascita alla conservazione


