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La recente emergenza sanitaria ha evidenziato come Smart Working e

Digital Transformation siano realtà operative che possono fare la differenza

tra crescita o regressione di un'attività economica. Si abilitano

vicendevolmente non solo per affrontare emergenze imprevedibili, come il

Covid-19, ma anche per attuare o continuare un rinnovamento

STRUTTURALE e CULTURALE dell’impresa.

Le tecnologie rivestono, infatti, un ruolo fondamentale nell'agevolare e

rendere possibili nuovi modi di lavorare e divengono un  driver

fondamentale per creare un  digital workplace  in cui comunicazione,

collaborazione e socializzazione sono indipendenti da orari e luoghi di

lavoro.

Secondo l’Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano:

“non è solo una moda [lo Smart Working]…ma è un fenomeno

inarrestabile…e significa trasformare i lavoratori da ‘dipendenti’

orientati e valutati in base al tempo di lavoro svolto a ‘professionisti
responsabili’ focalizzati e valutati in base ai risultati ottenuti… significa

fare un ulteriore passo oltre, lavorando sull’attitudine e i

comportamenti delle persone promuovendo un pieno engagement
per far sì che i lavoratori diventino veri e propri ‘imprenditori’ con

un’attitudine all’innovazione e alla creatività”.

E i risultati sono importanti anche sulla loro soddisfazione e

produttività.

SMART WORKING & DIGITAL TRANSFORMATION

In tale contesto per implementare o migliorare questo percorso

aziendale è necessario partire dalla  digitalizzazione delle  informazioni

aziendali rendendole non solo accessibili, ma FACILMENTE accessibili, a

tutti gli utenti in “remoto”.

www.biosmanagement.com

La consulenza ed esperienza di BIOS Management sulla organizzazione

aziendale, sui processi, sulla mappatura delle informazioni insieme a

ARXivar, piattaforma web di Information & Process Management

consentono, lavorando in maniera sinergica e complementare, di

centralizzare dati e informazioni aziendali a prescindere dai sistemi
terzi da cui provengono. E permettono di farlo INDIPENDENTEMENTE

DAL DISPOSITIVO UTILIZZATO dall’utente per consultarle ottimizzando

in questo modo le operazioni e raggiungendo nuovi livelli di efficienza.
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Bios e Arxivar lavorano
insieme per:
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Non sprecare tempo prezioso dei nostri collaboratori in attività non di valore e di

routine focalizzandoli al meglio sulle loro competenze.

Progettare, automatizzare e velocizzare i processi di business
Tenere traccia degli attori e dei tempi di risposta
Monitorare lo stato di avanzamento delle attività

Migliorare la collaborazione
Diminuire le ridondanze operative

Digitalizzare, gestire, archiviare e condividere i paper aziendali da qualsiasi luogo o
dispositivo
Scambiare informazioni verso l’esterno tramite link e internamente tramite chat

Gestire le informazioni in perfetta sicurezza
Inserire livelli di accesso alle informazioni per garantire la giusta riservatezza delle

informazioni

VANTAGGI:

Sono numerosi i vantaggi che ne seguono

da queste modalità di lavoro. 

A cominciare dall’aumento di
produttività,  che le ricerche di settore

quantificano essere in media del 15-20%,

e una riduzione dell’assenteismo del

personale attorno al 20%. 

Segue una essenziale riduzione dei costi,
in parte dovuta alla riorganizzando degli

spazi di lavoro, in parte all’ottimizzazione

dei processi e all’utilizzo di tecnologie

collaborative che migliorano gli standard

operativi. 

Ulteriore effetto positivo è dato

dall’aumento della  brand awareness:

una aziende con politiche innovative di

questo livello si distingue sul mercato

divenendo più appetibile per clienti,

partner e futuri dipendenti.
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IL RAPPORTO TRA AZIENDE E
COLLABORATORI È IN FASE DI PROFONDO
CAMBIAMENTO E LA TECNOLOGIA DIVENTA
UN ELEMENTO ANCOR PIÙ INDISPENSABILE.
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ll lockdown ha accelerato alcuni processi di digital
transformation e questa può essere una opportunità
da cogliere, a patto di innovare con attenzione e con
un approccio profondo ed esperienziato. Questo
permetterà di studiare e comprendere meglio la
propria organizzazione, trovando le giuste modalità,
specifiche e uniche come ogni singola impresa è.

VUOI SAPERE COME
DIGITALIZZARE I TUOI PROCESSI?

VUOI SCOPRIRE COME MIGLIORARE
LA TUA PRODUTTIVITÀ?

CONTATTACI
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