IL CASO DI SUCCESSO
L’OUTSOURCING DEI DOCUMENTI OFFRE
UN VANTAGGIO CONCRETO AL BUSINESS AZIENDALE.
OBIETTIVI DEL CLIENTE
- Gestire i documenti in modo
veloce ed efficace
- Ridurre i costi dei processi
interni
- Recuperare documenti
storici e digitalizzarli
- Migliorare l’operatività
delle risorse interne

LA SOLUZIONE ATF
- Auditing sui documenti
aziendali ed esigenza
condivisa
- Controllo dei costi e
sviluppo progettuale
- Gestione automatica delle
informazioni
- Ottimizzazione processi e
affidabilità di servizio

VANTAGGI PER
L’AZIENDA
- Abbattimento di oltre
il 90% del tempo di gestione
delle informazioni
- Patrimonio dei documenti
aziendali consolidato
- Eliminazione delle criticità
aziendali
- Migliore condivisione dei
documenti

MAGLIFICIO GRAN SASSO

S.p.A.

La storia del MAGLIFICIO GRAN SASSO S.p.A. inizia nel 1952 appena
a sud del confine tra Marche e Abruzzo, nel paese di Sant’Egidio Alla
Vibrata.
L’azienda si occupa del settore abbigliamento ed è specializzata nella
produzione di capi di maglieria.
Nel 2002 la seconda generazione della famiglia Di Stefano ha dato nuovo impulso all’azienda, puntando sulla qualità dei pregiati filati naturali
utilizzati e sull’utilizzo di tecniche tradizionali di lavorazione, coniugati ad
innovazioni nei processi produttivi.
Oltre 400 dipendenti lavorano nella nuova sede produttiva, appositamente studiata per la produzione, il magazzino, l’amministrazione e tutte le attività commerciali connesse all’azienda. “La qualità è sempre
di moda” è il motto della nuova generazione che coniuga tradizione e
innovazione.

Il valore aggiunto della dematerializzazione
è una garanzia per il business aziendale.
Risultati concreti e misurabili.
ATF ha garantito all’azienda MAGLIFICIO GRAN SASSO un’affidabile digitalizzazione del patrimonio documentale con l’obiettivo di migliorare la
propria esperienza di lavoro all’interno dei processi aziendali.
Una consulenza dettagliata ha evidenziato sin da subito l’esigenza di
un approccio a due fasi. Nella prima fase è stata rilevata l’attività di
gestione dei documenti, mentre nella seconda fase è stato necessario
sviluppare nuovi processi documentali, migliorando l’efficienza e aggiungendo altri servizi a valore. L’operatività del progetto è stata affidata ad
un team di operatori esperti nella dematerializzazione.
Al fine di supportare l’azienda nella riduzione dei costi operativi delle risorse interne sono stati sviluppati successivamente Workflow strategici
di postalizzazione automatica dei documenti in uscita.
Il recupero pregresso del patrimonio documentale ha offerto la possibilità di effettuare una revisione globale dei documenti ed organizzarli con
maggiore attenzione e criterio.
La digitalizzazione ne ha permesso un ordinato accrescimento in archivio ed una consultazione simultanea. L’accesso veloce ed immediato
ai documenti ha garantito inoltre un migliore livello di servizio ai clienti.
Il progetto sviluppato e il supporto completo dei nostri consulenti ha
aumentato la flessibilità aziendale e le risorse della MAGLIFICIO GRAN
SASSO si son potute concentrare sullo sviluppo strategico del proprio
business.

