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Mi presento…

Maurilio Savoldi 

Consulente e partner di Relinc Consulting (www.relinc-consulting.it) 
società di consulenza specializzata nell’area del miglioramento di 
processo e BPM, partner italiano di PNMsoft,  QPR Software e 
TOPP-TI.

Docente di Business Process Management (BPM) presso il 
Dipartimento di Tecnologie Innovative della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana-SUPSI (https://fc-
catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/9013).

Il mio mestiere è aiutare ad ottenere 
risultati migliorando i processi

Contatti:

Maurilio Savoldi

tel. +39 389 2373447

email. maurilio.savoldi@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/maurilio-savoldi-a097853/

http://www.relinc-consulting.it/
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/9013
mailto:maurilio.savoldi@gmail.com
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Perché questo webinar?

Obiettivo di questo webinar sarà dimostrare come non si può 
pensare di implementare un approccio "Industria 4.0" senza 
"metter mano" ai processi che governano il raggiungimento 
dei risultati. 

Con il Digital Process Discovery avremo a disposizione uno 
strumento di analisi e monitoraggio dei processi adeguato ai 
tempi ed ai risultati attesi.
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Il Digital Process Discovery nell'Industria 4.0 

L’approccio Digital Process Discovery nel BPM

La digitalizzare dei processi e l'"Industria 4.0"

Il BPM alla base di tutto!
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Condividiamo 
qualche 

definizione
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BPM vs. BPMS

BPM≠

Business Process Management

E’ una disciplina del 
Management, una 
metodologia 
professionale

BPMS

Business Process 
Management System

E’ un applicativo o una 
piattaforma che 
supportano 
l'automazione dei 
processi
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Business Process Management

7

Discover

Model

MonitorDesign

Automate

Identificare aree di vantaggio competitivo 
dove si può aggiungere valore .

Dove sono le opportunità?

Rappresentare e codificare 
attraverso il process modeling

Collegarsi alla Enterprise 
Architecture

Come è fatto il sistema ?

Misurare e valutare nel 
tempo per capire i 
fenomeni, collegarli e 
individuare dove è più 
utile intervenire

Dove di preciso ci sono 
cose interessanti ?

Ridefinire anche in maniera creativa il processo (piccole o grandi cambiamenti) con i suoi 
collegamenti all’architettura dell’impresa (Sistemi, Organizzazione, Comportamenti)

Cosa cambiare e come ?

"Mettere a terra" il 
cambiamento 

attraverso la 
tecnologia.

Sviluppo, integrazione

In che modo la 
tecnologia mi può 

aiutare ? 
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"Industria 4.0" (Industry 4.0)

"Industria 4.0" indica 
una tendenza 
dell’automazione 
industriale che integra 
alcune nuove tecnologie 
produttive per 
migliorare le condizioni 
di lavoro e aumentare la 
produttività e la qualità 
produttiva degli 
impianti.

8

L’industry 4.0 è caratterizzata dai i 
sistemi ciberfisici (CPS) ovvero sistemi 
fisici che sono strettamente connessi 
con i sistemi informatici e che possono 
interagire e collaborare con altri 
sistemi CPS
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Robotic Process Automation

La Robotic Process Automation (RPA) 
introduce l'idea di software 
“intelligenti” in grado di svolgere le 
attività di una risorsa umana, 
sostituendosi efficacemente ad essa 
anche nell’interazione con altre 
applicazioni. 

Acquisizione e inserimento dati, 
controlli, verifiche e spunte: il livello di 
automazione raggiunto dai nuovi 
programmi permette di sollevare 
l’operatore umano da compiti gravosi 
in termini di ripetitività e monotonia.

9

RPA

Your virtual
employee

No phisical
robot

Time-to-
market within
a few weeks

Uses your
existing

aoolications

No changes
in your
existing

infrastructure
needed

Documents
every stop 

consistently
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La centralità dell’approccio BPM

10

Iso 9001

Gestione Qualità

Salute e Sicurezza

Controllo di Gestione

Iso 22000

Iso 27000

Gestione Rischi

Internet delle cose

"Industria 4.0"

RPA

Cognitive Automation

Cognitive Automation

Indipendentemente 
dall’obiettivo perseguito, 

il focus sui processi 
aziendali è fondamentale
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Il Digital Process Discovery nell'Industria 4.0 

L’approccio Digital Process Discovery nel BPM

La digitalizzare dei processi e l'"Industria 4.0"

Il BPM alla base di tutto!
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Processi, persone e tecnologie

CRUSCOTTO dei PROCESSI

CUSTOMER STARTS 

REQUEST

CLOUD
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Il processo progettato

13

Semplice, lineare con attività chiare
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…la realtà si presenta diversa!

14

…molte variazioni, casi singoli da gestire, …
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Se digitalizzo un 
processo contorto, 

otterrò un processo 
contorto digitalizzato!
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Principio 80-20

Sarà così possibili possibile 
analizzare quel 20% di attività 
che genera l’80% dei 
problemi.

Tipicamente, i casi più critici 
sono anche i più nascosti, che 
difficilmente emergono sia nel 
corso di audit tradizionali che 
interviste. 

ridurre i problemi gestendo efficacemente le 
eccezioni
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Il Digital Process Discovery nell'Industria 4.0 

L’approccio Digital Process Discovery nel BPM

La digitalizzare dei processi e l'"Industria 4.0"

Il BPM alla base di tutto!
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Che cosa è il Digital 
Process Discovery?
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Nasce dal Process Mining…

Un approccio sviluppato  dal prof. Will 
van der Aalst, della Technisce
Univeritet Eindoven, ha dato il via a 
questo filone di studio.

Il quale si è ulteriormente sviluppato 
nel Process Mining Manifesto
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…e si sviluppa come strumento di 
supporto al monitoraggio dei processi

20
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FOCUS SUI DATI CHE 
ATTRAVERSANO I 
DIVERSI FLUSSI DI 

PROCESSO
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Il principio base: dai dati alle 
informazioni di processo

22

CRM

BPMS

CMS

ERP

...
Utilizzare tutte i dati disponibili nei diversi 
processi aziendali per trarne informazioni sui 
processi, sui flussi e sulle istanze
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Il Digital Process Discovery – gli 
elementi base

23

Data e ora di 
registrazione 

attività
Nome attività

Identificativo 
(univoco) dell’istanza 

di processo

Attributi opzionali
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Case: identificativo 
dell’istanza di processo.

Nell'esempio 45

Vediamo quali informazioni 
posso ottenere dai dati 
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Event Type: descrizione 
attività svolta:

1. Richiesta prestito

2. Approvazione clienti 
per controllo…

Vediamo quali informazioni 
posso ottenere dai dati 
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Start Time: data e ora di 
registrazione attività

1. 01/08/2015 17:19

2. 01/08/2015 18:12

Vediamo quali informazioni 
posso ottenere dai dati 
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Possiamo vedere che…

L’istanza 45 attraversa il processo in poco meno di nove 
giorni:

• start 01/08/2015 17:19 

• stop 10/08/2015 15:07)

27
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Vediamo quali informazioni 
posso ottenere dai dati 

L’istanza 45 attraversa il processo in poco meno di nove 
giorni:

• start 01/08/2015 17:19 

• stop 10/08/2015 15:07)

28
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Vediamo quali informazioni 
posso ottenere dai dati 

…l’istanza 45 ha delle attività doppie:

29

• "Approvazione clienti per controllo credito"

• "Controllo del credito in automatico"

29
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Vediamo quali informazioni 
posso ottenere dai dati 

Partendo dai dati, è stato relativamente semplice:

– Ricostruire il flusso dati

– Calcolare il tempo di attraversamento totale e parziale

– Evidenziare attività ripetitive

– …..

30
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La Digital ProcessDiscovery
mi restituisce le seguenti 
informazioni di processo
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Le principali funzionalità del 
Digital Process Discovery

32

Analisi Descrizione

0. Data Import

1. Flowchart Analysis 
Dai dati “estratti “ dai sistemi IT, è rappresentato il flusso di processo e 
le principali informazioni

2. Duration Analysis
Dall'analisi della durata è possibile evidenziare il “ tempo di 
attraversamento “ e le durate dei casi analizzati

3. Influence Analysis 
Con la “Influence analysis“ si evidenziano le può scoprire le cause 
(“root causes“) che generano tempi di attraversamento diversi.

4. Benchmarking
È possibile confrontare i processi, per esempio per canali diversi, aree 
geografiche diverse,…
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Le principali funzionalità del 
Digital Process Discovery

33

Analisi Descrizione

5. Variation Analysis Analisi che consente di verificare le variazioni del processo analizzato

6. Path Analysis Analizza i diversi percorsi in cui si sviluppa il processo

7. Profiling Analisi dei diversi profili, utilizzando appropriate  selezioni e  filtri

8. Animation
Permette di avere una presentazione dinamica di come si sviluppa il 
processo
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0. Data Import

34

È il punto di innesco dell'attività di analisi, dove carico i dati disponibili.

Ho a disposizione la tabella degli "Event Type":

E la tabella dei  "Case Attribute Data":
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1. Flowchart analysis

Dai dati “estratti “ dai sistemi IT, è rappresentato il flusso di 
processo e le principali informazioni

35
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2. Duration analysis

Dall'analisi della durata è possibile evidenziare il “ tempo di 
attraversamento “ e le durate dei casi analizzati

36
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3. Influence analysis of root 
causes

Con la “Influence analysis“ si evidenziano le può scoprire le 
cause (“root causes“) che generano tempi di attraversamento 
diversi.

37
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4. Benchmarking the process

È possibile confrontare i processi, per esempio per canali 
diversi, aree geografiche diverse,…

38
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5. Variation analysis

Analisi che consente di verificare le variazioni del processo 
analizzato

39
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6. Path analysis

Analizza i diversi percorsi in cui si sviluppa il processo

40
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7. Profiling

Analisi dei diversi profili, utilizzando appropriate selezioni e  
filtri

41
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8. Animation

Permette di avere una presentazione dinamica di come si 
sviluppa il processo

42
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Il Digital Process Discovery nell'Industria 4.0 

L’approccio Digital Process Discovery nel BPM

Digitalizzare i processi

Il BPM alla base di tutto!

1

2

3

4
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Come utilizzare in un 
progetto "Industria 4.0" (o 

comunque di digitalizzazione 
dei processi) il Digital 

Process Discovery?
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I 4 passaggi chiave di un progetto 
di digitalizzazione

1. Comprendere

2. Armonizzare

3. Implementare

4. Monitorare & 
confrontare

45
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1. Capire i processi, le deviazioni 
e le variazioni

"Non si può migliorare senza comprendere lo stato attuale". 

Come è possibile implementare soluzioni Industry 4.0 (o 
RPA) senza conoscere cosa sia lo stato di corrente ("As Is"),  
quali tipi di deviazioni o quali  e quanti varianti siano 
presenti?

46
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2. Armonizzare i processi 

I processi hanno variazioni molto ampie.

47

È bene valutare dove e come implementare le logiche 
"Industria 4.0" (o RPA), evitando di inglobare tutte le possibili  
variazioni di processo, ma solo sui più frequenti. 
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2. Armonizzare i processi 

La programmazione dei sistemi ciberfisici è complessa (e 
costosa), investire in un errore non è un buon investimento. 
Pertanto, i processi dovrebbero essere armonizzati 
seguendo il principio del volume, flussi di processo con 
maggiori volumi di istanze hanno la priorità sugli altri.

Solo allora l'automazione da parte della robotica sarebbe il 
più vantaggioso possibile. Le varianti più diverse che i robot 
devono affrontare, più elevati sono i costi RPA.

48
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3. Implementare le 
soluzioni scelta

Questa è la fase dove si implementano le regole di business, 
l'esecuzione dei workflow, si programmano i sistemi,…

49
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4. Follow-up e verifica della 
conformità dei processi

I risultati dei progetti "Industria 4.0" possono essere difficili da misurare. 

Con il Digital Process Discovery, è possibile verificare che i flussi di processo stanno raggiungendo i 
risultati desiderati e che i processi vengono eseguiti come progettati. 

Si possono effettuare benchmarking e misurazione dei processi in modo costante, con un alto 
livello di automazione, così da verificare la conformità con quanto progettato e garantire il corretto 
rendimento dell'investimento effettuato.

50
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In conclusione

La capacità di estrarre i 
dati dai flussi informativi 
delle nostre attività è 
uno dei moderni 
vantaggi competitivi

I processi sono il fattore 
chiave per il successo di 
un’organizzazione.

Un'approccio adeguato 
ai tempi, basato su dati 
oggetti, mi aiuta a 
digitalizzare processi 
ottimizzati

51
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Non dimentichiamo inoltre che…

– Spesso, ci si focalizza sui processi solo dopo che uno o più 
eventi di rischio si sono manifestati

– Le aziende sono sistematicamente sorprese nel 
conoscere lo sviluppo effettivo dei propri processi

– Anche nelle migliori aziende, la digitalizzazione dei 
processi e delle attività può presentare  problemi di varia 
natura, iniziando da un aspetto di sedimentazione digitale

– Progettare l'interazione tra processi, persone e 
tecnologie permette di implementare il miglior sistema 
possibile e di non dover modificare in corso d'opera.

– L'analisi e il monitoraggio in continuo dei processi aiuta a 
raggiungere meglio e più velocemente i risultati 
preventivati.

52
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Per approfondimenti
– Il sito italiano dedicato al Digital process Discovery

www.process-mining.it

– Il sito dove trovare e condividere casi e idee per la creazione del valore nel business
www.value4b.it

– Dove scaricare il manifesto del process mining approccio base al Digital Process Discovery
www.win.tue.nl/ieeetfpm/doku.php?id=shared:process_mining_manifesto

– Il libro scritto dal pioniere del Process Mining
www.processmining.org/book/start

– Il blog del sito di QPR, dove si trovano casi ed esperienze dedicate al Process Mining
www.qpr.com/blog

– Il sito di QPR ProcessAnalyzer

www.qpr.com/products/qpr-processanalyzer

– Il sito di Relinc Consulting
www.relinc-consulting.it

– Alcuni "paper" sul Digital Process Discovery e sue applicazioni:

www.slideshare.net/MaurilioSavoldi/il-process-mining-a-supporto-della-compliance-rev-01

www.slideshare.net/MaurilioSavoldi/applicazione-delle-tecniche-di-process-mining-al-controllo-del- processo-
produttivo-di-una-pmi

– Il mio profilo LinkedIn, contattami, per me sarà un piacere condividere idee ed esperienze
www.linkedin.com/in/maurilio-savoldi-a097853/

53

http://www.qpr.com/blog

