
 
 

Il ciclo di webinar è dedicato a scoprire come trasformare dati e processi operativi 

aziendali in asset digitali centralizzati, integrandoli con altre fonti o sistemi già presenti 

all’interno dell’organizzazione.

Spesso le aziende gestiscono processi core aziendali con sistemi ERP, piattaforme di 

CRM e sistemi documentali anche molto articolati, ma molti processi – per ragioni di 

urgenza, cambiamento organizzativo, tecnologico, normativo, o semplicemente per abi-

tudine – continuano ad essere svolti al di fuori dei sistemi informativi aziendali, generan-

do problemi di affidabilità, compliance, audit e sicurezza. 

Lo Smart Operational Process (SOP) Management è un approccio alla “trasformazione 

digitale” nato per ovviare a queste problematiche e mirato a governare dati e processi in 

modo centralizzato e integrato, efficientando le attività e l’operatività del back office. 

Come? Trasformando dati e processi che rimangono sulle scrivanie delle diverse aree 

aziendali, nei fogli elettronici scambiati via mail o salvati in cartelle condivise, in applica-

zioni “digitalmente smart”.

Il SOP Management è abilitato da tecnologie innovative che stanno trasformando il mo-

do in cui si progettano e creano le applicazioni digitali. Tra queste, vi sono le piattaforme 

low-code/no-code che consentono di tradurre, in modo agile e flessibile, flussi di lavoro 

in app affidabili ed efficienti, riducendo tempi e costi di realizzazione.

Per ogni incontro sarà illustrato come il SOP Management è stato applicato con succes-

so in alcuni processi di back office più comuni nelle organizzazioni. 

Ci accompagnerà in questi appuntamenti Mario Levratto, Business Development Advisor di Vesenda. 

I webinar si terranno attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipanti riceveranno il link per accedere all ’evento il giorno 

prima della data dell’incontro.  

Per iscriversi, entro il giorno precedente al webinar alle 12.00, cliccare qui. 

Il Servizio Studi e Comunicazione è a disposizione delle imprese al numero di tel. 02.671401, mail: comunicazione@apmi.it.  

Alessandra Pilia 

Responsabile Servizio Studi e Comunicazione  

Perché partecipare al webinar?  
Per rispondere a: 
 
 

Vuoi risolvere l’incubo dei 
molteplici fogli di calcolo che 
circolano nella tua azienda? 
 
 

Vuoi accrescere affidabilità e 
qualità nella gestione digitale 
dei processi? 
 
 

Vuoi snellire ed efficientare 
l’operatività del Back Office? 
 

 
Vuoi rendere sostenibili gli 
investimenti della trasforma-
zione digitale? 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

Partecipa gratuitamente al ciclo di Webinar  

“Semplificazione Smart del Back Office” 

 31 marzo 2022  – dalle 10:30 alle 11.15, “Gestione del personale” (accessi, formazione, privacy) 

 21 aprile 2022  – dalle 10:30 alle 11.15, “Dematerializzazione e gestione documentale” 

 19 maggio 2022  – dalle 10:30 alle 11.15, “Autorizzazione delle richieste d’acquisto” 

 8 giugno 2022  – dalle 10:30 alle 11.15, “Pianificazione e controllo delle attività di produzione” 

 23 giugno 2022   – dalle 10:30 alle 11.15, “Gestione degli asset di produzione e dei processi di manutenzione” 

Milano, 24 febbraio 2022 

Prot.: COM/113/ap/22 

https://www.linkedin.com/in/mariolevratto/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZURjI4VlROMDhWRlRQUTlON05LR1NIRExHWiQlQCNjPTEu
http://www.apmi.it/privacy.php

