
“Ecco cos’è la digitalizzazione in azienda”
Intervista a Stefano Balsamo, general manager di Utax Italia, leader nella Office Automation: 
“Si può agire su attività e processi: il più grande vantaggio è avere un archivio in tempo reale”

www.circletouch.eu

delle attività da quella dei pro-
cessi. Per attività dobbiamo 
pensare a soluzioni software 
che ci aiutino a rendere omo-

genee, semplici e veloci tutte 
quelle operazioni che anco-

ra si svolgono manualmente, 
con l’invio di mail, con moduli 
passati a mano o mediante co-
municazione verbale. 
Ci fa un esempio concreto?
La richiesta di ferie o permes-
si da parte di un dipendente. 
Spesso la procedura messa in 
atto dalle aziende prevede l’in-
vio di una mail con la richiesta, 

“D igitalizzazione 
significa lette-
ralmente por-
tare in digita-

le, quindi in elettronico, tutto 
quello che è analogico, ma-
nuale o cartaceo. Il più grande 
vantaggio di questa operazione 
è avere un database storico ag-
giornato in tempo reale, im-
mediatamente consultabile e 
fruibile da più utenti in diversi 
luoghi”. Ne è convinto Stefano 
Balsamo, general manager di 
Utax Italia, che fa parte della 
multinazionale tedesca Utax, 
da diversi anni tra i leader nel 
mercato globale dell’Office Au-
tomation. “Basti pensare alla 
direzione che stanno prenden-
do molte aziende già da diversi 
anni per le modalità di lavoro 
agile o smart, delocalizzando o 
decentralizzando attività e di-
pendenti e quindi informazio-
ni”, aggiunge il manager.

Ci spiega meglio il rapporto tra 
digitalizzazione e aziende?

In quest’am-
bito dob-

b i a m o 
distin-
g u e r e 
la di-
gitaliz-

zazione 

in alcuni casi la compilazione 
di un modulo, fino alle società 
più piccole, dove la richiesta 
arriva tramite un messaggio 
whatsapp, con post-it o verbal-
mente. Questo tipo di gestione 
destrutturata comporta molte 
criticità per chi le deve gestire 
in termini di organizzazione, 
gestione di informazioni pro-
venienti da fonti eterogenee, 
responsabilità e rischio conte-
stazioni. Oggi, noi di Utax Italia  
abbiamo creato una soluzione 
Cloud per gestire in modo di-
gitale le richieste di ferie e 
permessi e per la notifica del-
le malattie dove il richiedente, 
ovunque si trovi, può collegar-
si ad una piattaforma web dal 
suo dispositivo, eseguire la ri-
chiesta seguendo un percorso 
guidato di compilazione campi 
e quindi ricevere l’esito, il tutto 
in tempo reale. 

>> continua a pagina 2
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CON LA PIATTAFORMA “UI PLAN” LE PMI SI ORGANIZZANO PER CRESCERE
Molte piccole e medie imprese lamentano gran-
di sprechi di tempo nella gestione delle presen-
ze del personale. Avere un sistema di badge per 
la timbratura appare anacronistico vista l’evo-
luzione del modo di lavorare, oggi più che mai 
flessibile e dinamico. Inoltre, spesso, gli investi-
menti in questo tipo di hardware non sono con-
venienti per una piccola media impresa.
La soluzione a portata di tutte le pmi è così UI Plan, una piattaforma 
in cloud cui si accede con una user id e una password da qualsiasi 

dispositivo connesso a internet e che consente 
di timbrare l’accesso e l’uscita del personale, 
anche limitando la possibilità di farlo in luoghi 
specifici (casa o azienda), con la massima fles-
sibilità richiesta dalla specifica organizzazione 
aziendale. 
Ui Plan permette di gestire turnazioni sulle 24h, 
con criteri di timbratura personalizzabili per 

ogni dipendente e report mensili esportabili in diversi formati. 
>> Articolo a pagina 3
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ORGANIZZARE E DIGITALIZZARE PER RENDERE AL MEGLIO

“TRA CINQUE ANNI LE IMPRESE SARANNO MOLTO DIVERSE RISPETTO AD OGGI”
Come si chiama questa solu-
zione?
Si chiama Uiplan e viene 
concepita per digitalizza-
re molte fra le attività che 
non sono legate all’area 
gestionale come le risorse 
umane, le prenotazioni di 
risorse condivise, le attivi-
tà che prevedono scambi di 
rapportini firmati in modo 
digitale. Grazie a Uiplan è 
possibile per una piccola 
media impresa riuscire a 
ottimizzare i tempi di orga-
nizzazione e pianificazione 
attività fino all’80%. Se in-
fatti appare comprensibile 
che le aziende si siano do-
tate di strumenti informa-
tici per l’ottimizzazione dei 
processi che caratterizzano 
il proprio core-business, re-
stano sempre aree aziendali 
scoperte che i gestionali e gli 
altri software in commercio 
non toccano.  Uiplan si col-
loca proprio in tutte quelle 
attività e processi che non 
sono core per l’azienda ma 
che costano tempo, denaro e 
spesso inefficienze.

Parliamo della digitalizza-
zione dei processi?
Qui affrontiamo temi come 
l’archiviazione documen-
tale, i workflow aziendali 
strutturati in modalità in-
formatica e guidata, auto-
rizzazioni su più livelli, fino 
ad arrivare a soluzioni più 
avanguardistiche come la 
tracciabilità dei documenti 
o la garanzia di univocità e 
integrità, sfruttando la tec-
nologia Blockchain cui la 
legislazione italiana ha con-
ferito legittimità giuridica.
Cambiamo argomento, come 
si immagina il futuro degli 
uffici tra 10 anni?
Già da diversi anni le azien-
de stanno affrontando gros-
si cambiamenti e il Covid 
non ha fatto altro che acce-
lerare questi processi. Sono 
sicuro che le imprese saran-
no molto diverse da oggi già 
fra cinque anni perché l’o-
rizzonte temporale è sem-
pre più vicino e la velocità 
con cui sono chiamate ad 
adattarsi ai cambiamenti è 
aumentata vertiginosamen-

Dalla prima pagina - “Ecco cos’è la digitalizzazione in azienda”

LA CARTA NON SPARIRÀ 
MAI DAGLI UFFICI, 
MA DIMINUIRÀ
SENSIBILMENTE. NON 
SARÀ PIÙ MEMORIA 
STORICA MA DI 
CONSULTAZIONE, CON 
UN TEMPO DI “VITA” 
DI POCHI MINUTI.

“

L’ organizzazione di una pic-
cola media impresa è fon-
damentale per il successo 
della sua attività. Ogni im-

presa, qualunque dimensione abbia, 
ha bisogno di definire una struttura 
che assegni ruoli da ricoprire, attività 
da svolgere e procedure precise a cui 
attenersi. Una buona progettazione 
dell’attività permette di automatizza-
re i processi aziendali e farlo aiuta ad 
avere un’azienda stabile ed efficiente.
Una buona organizzazione aziendale 
passa attraverso una pianificazione 
corretta. Tutto ciò ha un forte impatto 
sulla motivazione e sul morale dei di-
pendenti, sulla loro produttività, sulle 
loro prestazioni e sulla disponibilità 
alla collaborazione, al lavoro di squa-

dra. Nessuno ama lavorare in condizioni 
di caos e incertezza. Un’azienda ben orga-
nizzata e funzionale può dunque contare 
sul potenziale collettivo e sulla professio-
nalità dei suoi dipendenti che vengono 
sgravati dai compiti manuali poco grati-
ficanti e possono concentrarsi sul talento 
e sulla creatività, vero potenziale di ogni 
impresa. E’ fondamentale dunque per 
l’imprenditore diffondere i semi della 
cultura organizzativa e dotare la propria 
organizzazione degli strumenti giusti per 
lavorare al meglio. 

te. Il primo passo compiuto 
quattro anni fa con l’intro-
duzione della Fatturazione 
Elettronica o dei regola-
menti GDPR ha aperto la 
strada della digitalizzazione 
all’interno di tutte le azien-
de, grandi e piccole, e i cam-
biamenti drastici nel modo 
di lavorare portati dalla 
pandemia (videoconferen-
ce, lavoro remoto, smart 
ecc.) hanno fatto il resto. 
Resilienza appare più che 
mai una parola chiave per le 
aziende di ogni dimensione 
e struttura.
Che ruolo giocheranno le tec-
nologie in questo contesto?
Alcune di esse, come RFID 
e Blockchain, saranno pri-
marie nei prossimi anni nel 
veicolare nuove modalità 
di scambiare informazioni, 
veloci e deintermedializza-
te. Utax Italia è già presente 
oggi sul mercato con que-
ste tecnologie innovative. 
Siamo riusciti ad esempio a 
trasformare un normale di-
spositivo di stampa in un si-
stema integrato che consen-

te di tracciare la posizione 
di un documento (stampato 
su carta intelligente RFID) 
o di una merce in tempo 
reale, e di notarizzare e ar-
chiviare contestualmen-
te il documento digitale in 
Blockchain. 
Ma la carta sparirà dagli uffi-
ci nei prossimi anni?
La carta probabilmente non 
sparirà mai dagli uffici, ma 
senza dubbio diminuirà 
sensibilmente. Quello che è 
già in corso di trasformazio-
ne è il cambio della funzio-
ne del documento stampato: 
non più quella di memoria 
storica, di archivio ma di 
pura consultazione, con un 
tempo di “vita” effettivo di 
pochi minuti, anziché di 
anni.

IL BUON FUNZIONAMENTO 
DI UN’AZIENDA PASSA 
DALL’ORGANIZZAZIONE 
DELLE SUE ATTIVITÀ

Digitalizzare non è più a esclusivo ap-
pannaggio delle grandi imprese; le 
tecnologie moderne danno infatti la 
possibilità di accedere ai vantaggi della 
digitalizzazione anche alle Pmi, tradi-
zionalmente escluse da questi processi 
a causa degli ingenti investimenti che 
imponevano. I tempi oggi sono cambiati 
e i servizi in cloud come quelli forniti da 
Utax offrono opportunità di digitalizza-
zione “smart” alla portata di qualsiasi 
tipo di organizzazione, anche della più 
piccola. 

ORGANIZZARE E DIGITALIZZARE PER RENDERE AL MEGLIO
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A utomatizzare pro-
cessi approvativi 
aziendali presenti 
in tutte le azien-

de, come le richieste legate 
ai permessi del personale 
oppure alla prenotazione di 
risorse in condivisione, in 
un sistema cloud organizza-
to e accessibile, sgravano da 
una serie di attività manuali 
i responsabili coinvolti. La 
gestione tramite calendari 
mail o fogli excel presenta 
difficoltà di gestione e si pre-
sta a errori e distorsioni che 
si ripercuotono sulla produt-
tività e sull’efficienza azien-
dale. Digitalizzare vuole dire 
invece sempre risparmiare 
tempo, e pianificare digi-
talmente produce migliora-
menti apprezzabili in termi-
ni di organizzazione.
In molti settori, inoltre, ci 
sono team di operatori chia-
mati a svolgere la propria 
attività manutentiva, di in-
stallazione o di lavorazione 
presso clienti esterni. Se non 
si è dotati di un gestionale in 
grado di assegnare e gestire 
la pianificazione delle atti-
vità si può valutare di farlo 
attraverso Uiplan. Il respon-
sabile assegna le attività sui 
clienti e l’operatore sa in 
tempo reale cosa deve fare, 
in quale luogo deve svolgere 
l’attività, qual è l’interven-
to che gli è stato assegnato 
e quali i tempi. Il cedolino 
o rapportino tecnico verrà 
compilato direttamente sul 
dispositivo dell’operatore e, 
una volta firmato in digita-
le, arriverà in tempo reale al 
cliente e, contestualmente, 
in contabilità in azienda. 
Altro campo particolarmente 
delicato in tutte le pmi sono 
le scadenze, e in alcuni set-
tori specifici, è necessario 
gestire articolati scadenziari 
manutentivi per far fronte 
al corretto funzionamento 
di attrezzature, macchinari, 
automezzi. Un valido stru-

mento di generazione di sca-
denze ricorsive è all’interno 
della soluzione in cloud di 
Utax Italia. Le attività che 
si devono ripetere settima-
nalmente, mensilmente o 
annualmente, anche deri-
vanti da contratti, vengono 
schedulate con pochi click e 
da qui appaiono in gestione 
agli operatori ai quali ven-
gono assegnate. Insomma, 
un vero e proprio calendario 
intelligente in una piattafor-
ma cloud, pensato apposita-
mente per le piccole medie 
imprese.
Infine, anche lo scambio di 
file di grandi dimensioni, 
impossibile con i normali 
server di posta, può essere 
gestito da Uiplan, con garan-

È UNA SUITE IN CLOUD CHE PERMETTE DI GESTIRE TUTTE LE ATTIVITÀ NON STRUTTURATE DA ALTRI 
SOFTWARE AZIENDALI: UN PREZIOSO AIUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE

NELL’ERA DEI DATI, È FONDAMENTALE AVERE A 
DISPOSIZIONE NUMERI E STATISTICHE AFFIDABILI. 
AVERE L’AZIENDA SOTTO CONTROLLO IN OGNI 
MOMENTO DAL PROPRIO SMARTPHONE E AVERE UNA 
REALE RAPPRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E 
DEL TEMPO IMPIEGATO PER ESEGUIRLE CONSENTE 
ANCHE ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE DI PRENDERE 
SEMPRE LE DECISIONI STRATEGICHE PIÙ CORRETTE. 
CON UIPLAN IL CONCETTO DI KEY PERFORMANCE 
INDICATOR “SBARCA” NELLA PMI

“

UIPLAN, PIANIFICAZIONE ED EFFICIENZE

zie di privacy e nessun limite 
temporale sulla permanenza 
dei file, scaricabili sia da per-
sonale censito in piattafor-
ma, sia esternamente trami-
te QR Code.
Nell’era dei dati, è fonda-
mentale avere a disposizione 
numeri e statistiche affidabi-
li.  Avere l’azienda sotto con-
trollo in ogni momento dal 
proprio smartphone e avere 

una reale rappresentazione 
delle attività svolte e del tem-
po impiegato per eseguirle 
consente anche alle piccole 
medie imprese di prendere 
sempre le decisioni strategi-
che più corrette. 
Con UIplan il concetto di 
Key Performance Indicator 
“sbarca” nella piccola media 
impresa.



www.utax.it

LA TECNOLOGIA DELLA BLOCKCHAIN 
SI METTE AL SERVIZIO DEGLI UFFICI

O ltre a trasferire denaro digi-
tale e a gestire gli smart con-
tract, la Blockchain serve 
anche a conferire paternità 

a un documento. Registrare un’opera 
di ingegno, un contratto, un certificato, 
un qualsiasi documento in Blockchain 
ci dà garanzia assoluta che questo do-
cumento - per la natura stessa della 
Blockchain - sia immodificabile (non 
può essere corrotto o manomesso), 
originale (esiste, è notarizzato e può 
essere ritrovato attraverso un codice 
Hash che viene consegnato all’atto del-
la registrazione) e con paternità certa 
(di chi l’ha registrato in Blockchain). 
Ne consegue che è sempre possibile 
dimostrare l’originalità di un contratto 
registrato in Blockchain alla sua emis-
sione tramite il codice univoco (Hash).
La soluzione ideata da Utax abbina la 
Blockchain alla tecnologia RFID: un 
ecosistema hardware-software com-
posto da un dispositivo di stampa rein-
gegnerizzato per la stampa su fogli in-
telligenti.
Un foglio intelligente è un foglio di cel-
lulosa all’interno del quale, come una 
filigrana, è stato impiantato un micro-
chip, o Tag RFID. I documenti stam-
pati su fogli intelligenti sono unici al 
mondo, tracciabili e non modificabili. 
Stampati su di essi, i documenti sono 
al riparo da qualsiasi tentativo di ma-
nomissione o contraffazione.
La certezza dell’unicità del documento 
stampato è data dal TAG RFID conte-
nuto nel foglio intelligente (o carta 
RFID). Un sistema di scrittura all’in-
terno dell’apparecchiatura di stampa 
assegnerà al Foglio Rfid un seriale uni-
voco non replicabile. Qualsiasi modifi-
ca all’originale, ad esempio l’aggiunta 
di una o più firme, potrà andare ad 
aggiornare l’originale come versione 
successiva (versioning) tramite una 
semplice scansione sulla multifunzio-

ne Utax. Il sistema prevede inoltre una 
piattaforma di gestione documentale 
in Cloud dove ricercare e consultare i 
documenti indicizzati, visionare le ver-
sioni e collegare i documenti fra di loro 
(fascicolo digitale).
Riassumiamo alcuni vantaggi di que-
sta soluzione. Innanzitutto i documenti 
stampati sulla carta “intelligente” sono 
tracciabili perché il microchip RFID 
contenuto nel foglio può essere rintrac-
ciato da apparecchiature di lettura (rea-
der). Questo significa che saremo sem-
pre in grado di conoscere la posizione 
del documento (su quale scrivania, in 
quale ufficio o in quale punto dell’ar-
chivio si trova) e impedire, se lo si desi-
dera, che esca da uno specifico reparto 
con varchi allarmati.
In secondo luogo c’è il tema di univocità 
e integrità. I fogli intelligenti permet-
tono infatti di certificare il documento 

apponendo in fase di stampa data certa 
(time stamp) e garantendone l’origina-
lità tramite un servizio di notarizza-
zione sempre contestuale alla stampa. 
La certificazione digitale di integrità e 
univocità avviene tramite piattaforma 
Blockchain certificata e accreditata.
Infine la ricerca digitale. Il documen-
to mandato in stampa viene inoltre 
trasformato in documento digitale in 
tempo reale e archiviato in un portale 
documentale in cloud. L’indicizzazio-
ne viene assegnata già in fase di stam-
pa, evitando ogni ulteriore passaggio 
necessario con qualsiasi altro sistema 
documentale in commercio. Il docu-
mento sarà dunque archiviato digital-
mente e sarà ricercabile tramite inter-
rogazione da coloro che hanno accesso 
al portale documentale.
Tutto ciò è fondamentale nel caso di 
stampa di contratti, certificati, atte-
stati, documenti legali di varia natura 
ove si desideri mettersi al riparo da 
qualsiasi tentativo di contraffazione. 
I documenti stampati con i disposi-
tivi di stampa Utax RFID hanno valo-
re probatorio in caso di controversia 
legale a norma del Decreto Semplifi-
cazioni 2019 che riconosce i registri 
distribuiti e li definisce ed evidenzia 
come “l’utilizzo di tecnologie basate su 
Blockchain produce gli effetti giuridici 
della validazione temporale elettronica 
di cui all’art. 41 del Regolamento UE n. 
910/2014.”

DA UTAX UN ECOSISTEMA 
HARDWARE E SOFTWARE 
COMPOSTO DA 
UN DISPOSITIVO DI STAMPA 
REINGEGNERIZZATO 
SU FOGLI INTELLIGENTI


