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Adiuto:
 I processi vengono riportati 

all’interno della piattaforma, che si 

occupa della corretta applicazione 

delle regole individuate nella fase di 

analisi e re-ingengnerizzazione.

Business Process 
Reengineering: 

Consiste nell’analisi dei processi 

in essere al fine di individuarne la 

struttura, i possibili intralci, l’efficacia 

ed i reparti coinvolti.

Adiuto mette la tecnologia al servizio del tuo business trasformando i processi della tua azienda da 

tradizionali a digitali, con risparmi immediati (diminuzione dell’uso della carta), a lungo termine  

(i processi vengono snelliti e resi più efficienti) e con una riduzione dei rischi (smarrimento dei 

documenti, informazioni incomplete).

COS’È

COSA CAMBIA?
DIGITAL TRANSFORMATION

Adiuto è la piattaforma che 

ti permette di gestire ed 

organizzare i documenti 

aziendali ed il loro contenuto

Adiuto semplifica l’operatività della tua 

azienda, rendendo i processi tradizionali 

più snelli, rapidi ed efficaci, garantendo 

al contempo la sicurezza dei dati e la 

loro totale disponibilità.

Business Process Improvement: 
Il risultato delle due fasi precedenti consiste in processi aziendali ottimizzati e migliorati sotto il 

profilo dell’efficienza.

I  BENEFICI DELLA
DIGITALIZZAZIONE

Uniformità
Un processo digitalizzato segue standard precisi in 

termini di flusso che le informazioni devono percorrere 

ed anche in termini di step di autorizzazione che devono 

essere eseguiti. Ogni collaboratore viene coinvolto solo 

nel momento in cui il suo contributo è necessario e tutte 

le informazioni che gli servono sono disponbili.

Risparmi 
Il principale fattore di riduzione dei costi risiede in una 

diminuzione sensibile dell’uso della carta e di tutto ciò che 

gravita intorno al ciclo di vita dei documenti fisici: in primis 

faldoni, scaffali e spazi adibiti al loro stoccaggio. Vanno 

inoltre considerati i costi in termini di tempo dedicato alla 

scansione, protocollo, archiviazione e così via.

Minori Rischi
Grazie all’adozione di una piattaforma in grado di gestire un workflow e alla 

standardizzazione dei processi operativi i rischi di smarrimento dei documenti cartacei 

possono essere drasticamente ridotti, oltre ad eventuali errori nelle informazioni in essi 

contenute. Non meno importante, viene garantita la corretta applicazione delle regole 

di autorizzazione e protocollo, eliminando la diffusione di documenti non autorizzati e 

tutte le criticità derivanti da tale azione.



GDPR
La piattaforma è nativamente conforme al GDPR: permette infatti una corretta applicazione del registro dei 
trattamenti, delle informative e dei consensi. Le scadenze dei dati sono personalizzabili e tutta la documentazione 
a supporto del registro delle attività relative al trattamento è gestita e tracciabile.

In aggiunta alla gestione dei processi più comuni e diffusi per la movimentazione di merci e persone, la piattaforma 
permette di gestire progetti speciali con flussi personalizzati e documentazione variabile. Inoltre è possibile 
digitalizzare i processi di manutenzione di macchinari di fabbrica/automezzi/interventi straordinari.

Adiuto può gestire digitalmente, in ambito produzione, commesse e relativi processi: dalla progettazione elettrica
e meccanica fino alla verifica della conferma d’ordine; dai controlli ingegneristici fino all’intera fase di montaggio,
collaudo e consegna.

LOGISTICA

FASCICOLO COMMESSA DIGITALE

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

HR

La piattaforma permette di gestire tutte le necessità legate ai documenti correlati ai flussi attivi e passivi e di
generare fascicoli digitali. È possibile inoltre collegare ad un particolare documento tutti i documenti connessi,
per rendere una ricerca di informazioni semplice, veloce e integrata.

In ambito Risorse Umane è possibile digitalizzare moltissimi processi: note spese, ferie, permessi, documentazione 
medica, formazione; dall’acquisizione e valutazione dei CV alla firma del contratto di assunzione, autorizzato con 
firme digitali legali. È inoltre possibile realizzare un fascicolo del dipendente.

COMMESSA 

Richiesta / modifica di un servizio

Bollettini modifica ufficio tecnico

 

Cambio layout prodotto

Step di lavoro

PRODUZIONE

HSE Manutenzione impianti e scadenziario

Approvazione RDA

Sollecito consegna materiale ai fornitori

Approvazione ordini ai fornitori / clienti

Richiesta nuovo materiale con codifica articolo

AMMINISTRAZIONE

Pratica fido e cessione credito

Firma distinta pagamento bancario

Codifica nuovo cliente e fido

Fattura fornitore

HR

Fascicolo digitale HR Permessi, ferie e straordinari
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Siete entrati in contatto con BlendIT, la società esperta di hardware  
e sicurezza, di software e soluzioni ad hoc, di web digital marketing,  
di outsourcing e di cloud, i cui professionisti da oltre 20 anni studiano 
e implementano soluzioni tecnologiche per le aziende che vogliono 
crescere meglio dei propri competitor, adottando le più efficienti e 
convenienti innovazioni offerte dall’Information Technology. 

+39 02 87215357  -  Info@BlendIT.it  -  www.BlendIT.it

I  VALORI CHE CI GUIDANO

SEMPLICITÀ INTEGRAZIONEVELOCITÀ


