ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

RPA
Pensa in grande, inizia
piano, cresci con una
strategia e acquisisci
fiducia!

La Robotic Process Automation rappresenta una nuova rivoluzione informatica e sarà sempre più
utilizzata nei prossimi anni. E’ una soluzione che consente di migliorare l’efficienza delle strutture
organizzative senza stravolgerle e con un rapporto costi/benefici molto favorevole.
La pluriennale esperienza di Sopra Steria sulla RPA, maturata anche grazie ai sui centri di eccellenza
in UK e in India, ci consente di selezionare e portare a termine anche i processi più complessi e
sfidanti.

Una metodologia consolidata con centri di eccellenza in UK e in India

Grazie all’adozione della RPA si possono dare velocemente risposte alle crescenti esigenze di
integrazione tra sistemi complessi, diminuendo le attività manuali e reindirizzando le persone su
attività a maggiore valore aggiunto.

Delivering Transformation. Together.

COME OTTENERE I MIGLIORI BENEFICI CON LA RPA?
Sopra Steria in breve
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SCENARIO 2 – BENEFICI
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TATTICO
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RPA – OVERVIEW DI UN PERCORSO DI SUCCESSO

Sopra Steria, leader europeo
della trasformazione digitale,
è un gruppo multinazionale
che opera in oltre 20 Paesi,
specializzato in Consulenza ed
Information Technology.
Sopra Steria affianca i clienti
con un’offerta strutturata e
completa di servizi di
Consulting, Systems
Integration, Software
Development e Business
Process Services.
Gruppo indipendente fin dalla
sua fondazione, Sopra Steria
lavora con primarie
organizzazioni sia del settore
pubblico che del mondo
privato, per rispondere in
maniera ottimale alle esigenze
di innovazione dei clienti,
offrendo il meglio della
tecnologia disponibile sul
mercato.

Process Automation Assessment (PAA)
Panoramica per identificare i processi adatti
all’automazione e soprattutto quelli che non lo sono.

+42,000
Collaboratori

Vision to value workshop (V2V)
Sulla base del PAA, disegnare una roadmap per
l’automazione, selezionare il modello operativo e
individuare soluzioni quick win.

Sviluppo di un processo pilota (POC)
Analizzare e realizzare il processo individuato nel V2V
che diventerà la dimostrazione al Cliente delle
potenzialità della tecnologia.

IT Assessment
Collaborare con il team IT per consolidare l’architettura
necessaria per l'automazione dei processi.

Visione programmatica
Implementare la strategia aziendale, definire la roadmap
del programma, ottimizzare i processi e misurare i ritorni
di investimento
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