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LE STRATEGIE DI BUSINESS
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OGNI INTERAZIONE 
LASCIA DELLE TRACCE
Come individuarle per comprendere 
lo stato dei processi aziendali

Avviare un progetto di Process Mining significa cominciare a osservare l’organiz-
zazione da un nuovo punto di vista, quello interno. L’espressione inglese è di per sé 
sintetica e illuminante: scavare nei processi, estrapolarne informazioni rilevanti ed 
estrarre valore utili a migliorarli e ridurne i costi, generando risultati positivi per il 
business e più in generale per la qualità del lavoro. Questo è il Process Mining. È, in 
altre parole, un approccio grazie al quale si riescono a superare le ottiche distorcenti 
della consuetudine e delle aspettative soggettive per lasciar posto ad analisi impar-
ziali e approfondite sulle dinamiche con cui avvengono operazioni e interazioni. Le 
tecniche di Process Mining permettono quindi di costruire una mappa dinamica degli 
eventi, uno schema attraverso il quale diventa più semplice collegare cause ed ef-
fetti: elementi non immediatamente riconducibili tra loro a occhio nudo nella frenesia 
della routine - sia a causa della complessità intrinseca di qualsiasi organizzazione, sia 
per la tendenza ad accontentarsi dei risultati che soddisfano per l’appunto abitudini e 
obiettivi stabiliti empiricamente -. 

Alla luce di qualsiasi piattaforma analitica, le aziende altro non sono che sistemi 
organizzati a cui fanno capo persone, strumenti, azioni che hanno il compito di tra-
sformare specifici input in determinati output. Il modo in cui le persone interagiscono 
tra loro e con gli strumenti, svolgendo azioni che compongono uno o più processi di 
trasformazione, è ciò che determina l’efficienza dell’intera filiera e, in ultima analisi, 
il successo del business. Nella concezione contemporanea di impresa, ampiamente 
informatizzata e innervata di touch point digitali, ciascuna di queste interazioni lascia 
una traccia ben precisa: che si tratti di autorizzazioni, scambi di informazioni, accessi, 
tutto viene registrato nel log degli eventi. 

È questo lo scrigno a cui attingono le piattaforme di Process Mining; ed è così che 
diventa possibile identificare ogni azione, risalire a ciò che l’ha innescata e, attraverso 
i Big Data Analytics, collegarla agli effetti che ha generato lungo la filiera incrocian-
dosi con altri task e interventi. Si riesce così a passare da una percezione caotica e 
indistinta delle innumerevoli istanze che in maniera anonima attraversano quotidiana-
mente l’azienda, alla creazione di un flusso ordinato di eventi, i cui canali di affluenza 
diventano più semplici da monitorare.
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Nel momento in cui si avvia un progetto di Process Mining si può gradualmente ri-
spondere a queste domande:

Individuando ed elaborando le tracce delle interazioni si comincia a costruire l’ossa-
tura di un’immagine virtuale dell’azienda che può col tempo trasformarsi in un vero e 
proprio digital twin dell’organizzazione. 

Dove rallenta o addirittura si inceppa il meccanismo aziendale?

Cosa provoca colli di bottiglia quando si verificano picchi di lavoro?

Le risorse umane hanno a disposizione strumenti 
all’altezza della situazione?

Su quali leve occorre agire per ottimizzare i processi e ridurre i costi?

In funzione delle mansioni da svolgere, le competenze vengono 
distribuite secondo i criteri migliori? 

Quali sono i dipartimenti che hanno bisogno di essere allineati rispetto 
a nuove procedure e obiettivi di business? 
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DARE VITA AL DIGITAL TWIN 
DELL’ORGANIZZAZIONE, 
OGGI SI PUÒ

Il concetto di digital twin sta iniziando ad affermarsi soprattutto nel mondo indu-
striale, come conseguenza della sempre più diffusa adozione delle soluzioni di Smart 
manufacturing basati sulle piattaforme IoT (Internet of Things). Gli oggetti connessi 
comunicano ai sistemi centrali dati relativi alle proprie performance e al proprio stato 
di efficienza, permettendo di creare sul piano virtuale simulazioni perfette degli 
impianti reali. Gemelli digitali, per l’appunto, che una volta costruiti possono essere 
utilizzati per studiare a fondo il modo in cui si muove la macchina produttiva.
Col vantaggio di non doverla interrompere, ma anzi di poterla osservare nel pieno del 
suo funzionamento. 

Come l’IoT sta rivoluzionando il modo di vedere la fabbrica, allo stesso modo, la de-
materializzazione e la digitalizzazione dei task negli uffici e nelle amministrazioni – at-
traverso l’integrazione di strumenti come l’ERP (Enterprise Resource Planning), il CRM 
(Customer Relationship Management), le suite per la produttività e la Business Intelli-
gence (BI) – pongono le basi per poter fare altrettanto con l’intera organizzazione. Per 
la precisione, a partire dai dati generati dagli eventi e registrati su questi e su tutti gli 
altri sistemi aziendali, si può creare un digital twin del business, inteso come sistema 
di persone, strumenti e azioni organizzate in processi. Disporre di un digital twin per 
l’osservazione dei fenomeni aziendali e per simularne eventuali modifiche offre tutta 
una serie di vantaggi, in particolar modo quando l’impresa deve affrontare fasi evolu-
tive complesse e repentine. Basti pensare per esempio ai merger e alle acquisizioni o 
all’apertura di nuove sedi e dipartimenti, ma anche a piani di ricollocamento professio-
nale e di razionalizzazione delle risorse. L’idea di poter affrontare cambiamenti del ge-
nere con un sufficiente grado di consapevolezza dei possibili scenari che si verranno 
a creare è una prospettiva decisamente interessante. Non stupisce quindi che, stando 
allo studio “Top 10 Strategic Technology Trends for 2018” di Gartner, entro il 2023 il 
50% delle principali imprese di grandi dimensioni avrà dato vita a un digital twin della 
propria organizzazione.
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Passare i processi ai raggi X e 
scoprirne l’esatto funzionamento

Come detto, il digital twin è una replica perfetta 
dell’organizzazione trasposta sul piano virtuale. 
Per poterla creare è necessario raccogliere i dati 
generati al suo interno ed elaborarli per descri-
verla in termini di funzionamento e di rapporti 
tra le parti che la compongono. Questo significa 
andare ben oltre la superficie dell’organigramma 
e mettere a nudo i meccanismi e le dinamiche 
sottostanti alla stratificazione di inefficienze 
creatasi nel tempo.

Il digital twin è a tutti gli effetti una proiezione 
ideale di ciò che è o dovrebbe essere l’impresa: 
un modello che ne rappresenta l’organizzazione 
e i processi come se fossero passati ai raggi X. 
L’impresa è schematizzata in ogni suo aspet-
to. Ogni elemento a sua volta viene ricollocato 
all’interno di una visione d’insieme che al tempo 
stesso ne evidenzia le caratteristiche e le funzio-
ni: dagli step che intercorrono lungo la catena di 
approvvigionamento, passando per il numero di 
postazioni assegnate a ciascuna divisione fino 
alla durata media degli iter decisionali, tutto ciò 
che in azienda può essere quantificato e regi-
strato nel log degli eventi diventa patrimonio 
informativo a partire dal quale il Process Mining 
costruisce il digital twin. Che è tutto fuorché un 
modello statico. Man mano che si caricano sul 
sistema statistiche e serie storiche e si arricchi-
scono i repository con variabili inedite, relative 
per esempio a nuove divisioni e funzioni azien-
dali, i parametri della simulazione si aggiornano 
tenendo conto di tutti i dati inseriti. 
Il digital twin funziona come una pietra di para-
gone dell’organizzazione. Mettendo a confronto 
i KPI generati dalla simulazione con quelli regi-
strati dall’andamento del business, è possibile 
capire quali differenze intercorrono tra il poten-
ziale raggiungibile dall’impresa e i risultati effet-
tivamente riscontrati nell’esperienza reale.
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Creare una mappa dettagliata dei 
percorsi su cui si muove il business

Eliminare i colli di bottiglia e 
trasformare le criticità in opportunità

Attraverso il digital twin, il Process Mining non è solo in grado di evidenziare gli sco-
stamenti tra business reale e situazione ideale. La prerogativa più importante delle 
piattaforme analitiche dedicate ai processi aziendali è la loro capacità di risalire lungo 
i percorsi che trasformano gli input in output, tenendo conto di tutti gli elementi che 
intervengono in ciascuna fase e ricostruendo rapporti di causa-effetto il più delle volte 
impalpabili a nude mani. Spesso è infatti la sommatoria di piccole azioni ripetute nel 
tempo che si accumula e genera variazioni consistenti nell’output, rallentando un pro-
cesso o riducendone il valore. Mentre è quasi impossibile valutare in che modo l’intro-
duzione di nuove prassi o di nuovi strumenti può avere ripercussioni su aree aziendali 
non direttamente coinvolte dalla trasformazione. È quello che nella teoria del caos 
viene definito “effetto farfalla”: lievi scostamenti nelle condizioni di partenza genera-
no ampi cambiamenti, sul lungo termine, nel modo di comportarsi di un sistema. In 
pratica, il Process Mining aiuta a scovare quali conseguenze e in quali ambiti produce 
il battito d’ali di una farfalla che si posa inosservata sulle scrivanie o sugli schermi dei 
PC, mentre tutti sono intenti a svolgere le proprie mansioni quotidiane. Con l’indiscutibile 
vantaggio di riuscire a contestualizzare anche la minima anomalia in una mappa detta-
gliata che riproduce in maniera fedele i percorsi su cui si muove abitualmente il business. 

Fuor di metafora, a volte ciò che impedisce al business di prendere il volo può essere 
davvero un dettaglio sotto gli occhi di tutti e per questo ancora più difficile da co-
gliere. Si può trattare di piccole farraginosità, apparentemente trascurabili, di prassi 
consolidate che sono diventate obsolete con l’introduzione di nuove soluzioni o con 
l’evoluzione dello scenario competitivo; o ancora di problemi derivanti dalla scarsa 
personalizzazione o, al contrario, dalla mancata standardizzazione degli strumenti. È 
emblematico il caso di due gruppi ospedalieri americani, Cambridge Health Alliance 
e Owensboro Health, attivi con diversi centri rispettivamente in Massachusetts e in 
Indiana e in Kentucky: grazie all’analisi dei dati, le due aziende sono riuscite a scoprire 
che l’utilizzo in sala operatoria di attrezzi chirurgici forniti da supplier differenti com-
portava costi anche assai diversi sulla stessa tipologia di intervento. Le vaschette 
adoperate per sintetizzare l’adesivo cicatrizzante, se di dimensioni non ottimali, face-
vano per esempio lievitare il consumo dei prodotti di base rendendo alcune medica-
zioni sensibilmente più costose. È bastato mettere in evidenza questa piccola disfun-
zione per ovviare introducendo, a partire dalle vaschette, strumenti standard per tutte 
le sale operatorie. Anche grazie alla conseguente ottimizzazione della catena logistica 
e all’omogeneizzazione dei rapporti con i fornitori, i due gruppi ospedalieri americani 
sono riusciti a generare nel giro di sei mesi risparmi considerevoli, con tassi di contra-
zione della spesa a doppia cifra. E senza intaccare la qualità del servizio.
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L’OTTIMIZZAZIONE DEI 
PROCESSI SECONDO 
L’APPROCCIO DATA-DRIVEN

Quello citato in ambito sanitario è solo un piccolo esempio che aiuta a far comprende-
re come a volte basti veramente poco per migliorare la situazione aziendale, persino 
in un’organizzazione delicata e complessa quale è un ospedale. Certo, si è visto che 
si tratta in qualche caso di trovare il classico ago nel pagliaio, ma questa è proprio 
la specialità dell’approccio data-driven. Se un’informazione è contenuta nel log degli 
eventi, quell’informazione può essere rintracciata e messa a sistema per compren-
dere in che modo l’azione che le corrisponde influisce sui processi. E per quanto mini-
ma, nascosta e apparentemente di poco conto, può essere identificata come agente 
che favorisce o meno il buon andamento del business. Questo vale in realtà per tutti 
gli eventi che, concatenandosi, contribuiscono ad alimentare uno o più processi. A 
quel punto, modificare le singole azioni per ottimizzarli è solo una questione di scelta. 
E grazie al digital twin, le iniziative di ottimizzazione possono essere rivolte anche a 
processi in via di sviluppo o – addirittura – ancora da disegnare.
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Capire come vengono eseguiti i 
processi per il raggiungimento 
degli obiettivi di business

Ciascun processo ha uno scopo ben preciso: attraverso una serie di azioni e trasfor-
mazioni dovrebbe essere in grado di portare, nei tempi e coi costi minori possibili, alla 
creazione di un dato prodotto o servizio. Questo vale anche e soprattutto per le man-
sioni interne e per gli aspetti organizzativi dell’impresa. 

Non si tratta semplicemente di impegno sul lavoro e dedizione alla causa: non di rado, 
anche potendo contare su collaboratori capaci e ben disposti verso i propri compiti, i 
risultati non sono quelli attesi. Perché? Il problema potrebbe riguardare il modo in cui 
è pensata l’esecuzione o quello in cui sono state orchestrate le mansioni. Oppure, gli 
obiettivi di business sono cambiati e i processi non sono stati di conseguenza revisio-
nati. Ma è anche possibile che, rimasti immutati gli obiettivi di business, si siano mo-
dificati elementi di contesto o altri processi interni (il già citato “effetto farfalla”) che 
hanno indirettamente alterato il modo in cui si arriva all’output. Sono tutte situazioni 
che le tecniche di Process Mining riescono a valutare e mettere a fuoco, riconducen-
do cause anche remote e particolari al risultato finale e generale di business. 

Questa è la funzione di base, diciamo esplorativa, del Process Mining: una volta 
costruita la mappa dei processi e del loro funzionamento nell’architettura dell’orga-
nizzazione, i sistemi analitici mettono a confronto serie storiche, dati attuali e perfor-
mance ideali per cogliere le variazioni di efficienza lungo la catena del valore. Fare 
affidamento su un approccio data-driven vuol dire puntare sulla oggettività di dati 
tecnici, che sulla base di rilevazioni precisi – e non sulla base di ciò ciò che sembra 
– possono ribaltare punti di vista fondati su convinzioni errate. Per esempio, che non 
tutto quel che è nuovo è necessariamente migliore di quel che è vecchio: grazie all’a-
nalisi dei dati si potrebbe addirittura scoprire che un’impostazione utilizzata in passa-
to risulta in certe condizioni più efficace dei programmi appena avviati. 
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Ridurre al minimo il rischio 
nelle fasi di trasformazione

Calibrare i progetti di cambiamento 
grazie alla loro reale comprensione, 
effettuando modifiche in corsa

Una volta che sia maturata la consapevolezza sul funzionamento dei processi e sul loro 
effettivo grado di efficienza, arriva il momento di mettere mano alla struttura aziendale 
per ottimizzarli. Può trattarsi di modifiche di poco conto, se nel complesso l’impresa è sta-
ta governata con oculatezza e mostra una certa flessibilità al cambiamento. Ma in alcuni 
casi potrebbe anche essere necessaria una vera e propria rivoluzione. 
La parola rivoluzione, di solito, basta di per sé a scatenare il panico tra chi è responsabile 
in prima persona del change management e chi quel cambiamento deve subirlo: ogni 
trasformazione è per definizione traumatica, e il suo impatto è tanto maggiore quanto più 
estesa è la sua portata. Al di là dello sforzo richiesto in termini economici e psicologici, 
ciò che fa tremare i polsi è il dubbio che l’intervento sortisca davvero gli effetti sperati. Il 
rischio di insuccesso è, utilizzando un approccio tradizionale, un fattore incomprimibile. E 
solo dopo aver messo in produzione i nuovi strumenti e i nuovi processi - e averne valu-
tato il funzionamento per un periodo sufficiente di rodaggio - si può cominciare a capire 
qual è la misura del ritorno sugli investimenti. 
Come si sarà già capito, il Process Mining permette, al contrario, di preventivare l’impatto 
della trasformazione prima ancora di avviarla, valutando diversi scenari e sfruttando il 
digital twin per dare vita a simulazioni basate sui dati – e quindi sui processi reali – dell’a-
zienda. Questo consente di valutare con esattezza le opportunità per ciascuno scenario, 
di affrontare eventuali rischi calcolati e soprattutto di allocare le risorse umane e finanzia-
rie nei progetti di trasformazione più convincenti. 

Se tutto questo non fosse sufficiente, le piattaforme di Process Mining garantiscono 
un ulteriore strumento di controllo per il lavoro in fieri: anche nel momento in cui il 
piano di trasformazione è avviato, i sistemi analitici infatti non smettono di macinare 
dati. Tutti i nuovi input non fanno altro che alimentare lo schema elaborato dettaglian-
dolo come se fosse una fotografia disponibile a risoluzione sempre maggiore. Le mi-
cro-correzioni apportate in corsa ai processi, l’effettivo riscontro proveniente da parte 
delle risorse umane rispetto alle nuove soluzioni e alle nuove metodiche (parametro 
difficile da prevedere anche per l’algoritmo più sofisticato del mondo), la risposta di 
altri dipartimenti non coinvolti direttamente nel progetto di trasformazione... I dati 
relativi a questi e ad altri elementi possono essere integrati con il digital twin durante 
lo sviluppo del processo per valutare nel dettaglio l’impatto che le soluzioni messe 
in produzione stanno avendo sull’ecosistema aziendale. E non solo: comprendendo 
a fondo in che modo l’azienda reagisce all’innovazione, si ha l’opportunità di avviare 
attività di comunicazione interna volte ad aggiornare le risorse umane rispetto all’a-
vanzamento dei lavori e coinvolgerle nella gestione della fase di transizione.



Si sente spesso dire che il viaggio della digital transfor-
mation, una volta iniziato, non si interrompe più. Adot-
tare un approccio data-driven per lo studio e l’ottimiz-
zazione dei processi aziendali è un passo fondamentale 
per intraprendere questo percorso. Ed è vero: quando si 
comincia, si può essere certi che il cambiamento sarà 
continuo. Questo non tanto perché le nuove tecnologie 
o il digitale in generale condannino le organizzazioni a 
un’innovazione perpetua, quanto perché mettere sotto 
osservazione i processi interni ne evidenzia le criticità, 
i punti di debolezza e i margini di miglioramento man 
mano che si evolvono lo scenario in cui è inserita un’a-
zienda e, di conseguenza, i suoi obiettivi di business. 
I processi non diventano obsoleti perché inadeguati, 
diventano inadeguati perché obsoleti rispetto ai risul-
tati da raggiungere. I risultati infatti variano in funzione 
delle strategie evolutive che l’impresa mette in atto per 
adattarsi al contesto in cui opera. Innovare, cambiare, 
trasformarsi è quindi un’esigenza primaria di qualsiasi 
organizzazione, e i sistemi analitici sono semplicemen-
te strumenti tramite cui compiere nel migliore dei modi 
quella che è da sempre la sua missione: cavalcare alta 
le onde del cambiamento che imperversano sul mercato.

Il Process Mining non fa che trasformare questa catena 
in un circolo virtuoso: permette a imprenditori e ma-
nager di comprendere l’intima natura dei processi che 
devono governare, di indirizzarne l’evoluzione, anziché 
subirla e ricominciare a navigare a vista dopo ogni bal-
zo evolutivo. Ogni azione correttiva genera infatti nuovi 
dati che supportano l’iter decisionale che porterà alla 
successiva trasformazione, affinando un modello che 
di volta in volta risulterà più preciso e affidabile nella 
sua capacità predittiva

IL PROCESSO 
DI VERIFICA
Ogni azione genera nuovi 
dati a supporto della 
prossima decisione
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L’OFFERTA DI INTEGRIS PER 
IL PROCESS MINING NELLA 
TUA AZIENDA

Mentre nel resto d’Europa questo approccio sta già prendendo piede (a partire da 
Germania e Olanda), In Italia invece sono ancora poche le realtà che hanno scelto di 
adottarlo. Stando infatti alle previsioni della società di ricerca e consulenza Market-
sandMarkets, nel prossimo quinquennio, a livello globale, il giro d’affari delle soluzioni 
di Process Mining crescerà a un ritmo del 50% annuo. E saranno proprio le aziende 
operanti nei mercati maturi – tipicamente di grandi dimensioni, con strutture stra-
tificate e con attività disseminate in diverse aree geografiche – quelle che avranno 
maggior interesse a comprendere nel dettaglio il funzionamento dei propri processi 
interni per ottimizzarli. 
Nel nostro Paese lo specialista del Process Mining è Integris. Realtà giovane ma già 
affermata, Integris fornisce soluzioni innovative di Data Analytics e Cognitive Com-
puting dedicate ai decision maker che vogliono esplorare e comprendere complesse 
costellazioni di dati per guidare al meglio la propria organizzazione. Con oltre 250 
dipendenti, ha sedi a Roma, Pisa, Rende, Milano e vanta un portafoglio clienti che an-
novera imprese del calibro di Tim, PosteItaliane, Rai, Enel, Terna, Unipol, oltre alle filiali 
tricolori di grandi multinazionali. 
La soluzione che l’azienda mette a disposizione delle imprese che vogliano intrapren-
dere la strada del Process Mining è EXPLORA Process. Un prodotto che insieme ai 
moduli Text e Speech fa parte della piattaforma EXPLORA, suite di Data Analytics e 
Cognitive Computing interamente progettata e realizzata da Integris. EXPLORA con-
sente la raccolta e l’analisi avanzata di dati strutturati, non strutturati e multimediali 
al fine di scoprire i significati, le regole, i trend e le correlazioni nascoste nelle sorgenti 
informative. La piattaforma è dotata di un’interfaccia semplice e intuitiva che facilita 
l’esplorazione della conoscenza e degli insight estratti. Nello specifico, EXPLORA Pro-
cess aiuta le organizzazioni ad analizzare grandi quantità di dati strutturati (Database, 
XML, CSV e file di Log) eseguendo task di analitica sia descrittiva sia predittiva e 
accelerando la realizzazione di soluzioni di Customer Intelligence, Behaviour Analysis, 
Outlier Detection & Fraud Prediction, Process Discovery e analisi di Compliance. 
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CONTATTI
Roma (Sede Legale)
Via di Donna Olimpia, 166
00152 Roma

Roma (Sede Operativa)
Via Giovanni Squarcina, 3
00143 Roma
Tel: +39 06 5032715

Web: www.integris.it

Milano
Corso Sempione 62
20149 Milano
T : +39 02 316282

Pisa
Via Umberto Forti 1
56121 Montacchiello (PI)
T : +39 050 981914

Rende
Via Pedro Alvares Cabral 6
87036 Rende (CS)
T : +39 0984 395257


