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Lean Information Management: Trasformare dati in conoscenza attraverso 

l’automazione dei processi informativi, Il caso Körber Tissue. 

Federico Bernini 

Sommario 

Questo lavoro di tesi é il risultato di un tirocinio di sei mesi svolto presso lo stabilimento di 

Lucca di Körber Tissue S.p.A nell’ufficio di Sales Administration. Lo scopo del progetto è 

quello di rendere il processo di gestione informativa relativa agli ordini di vendita più 

efficiente, utilizzando logiche di lean management e automazione di processo.  

Il progetto si sviluppa in tre fasi principali di lavoro: 

• La prima fase affronta l’automazione del processo di caricamento dei dati in JOB List, 

allineando il sistema ERP con lo spazio di condivisione SharePoint.  

• La seconda fase attua il completamento e l’estensione delle attività gestite dal 

sistema informativo, progettando strumenti di lavoro adatti alle esigenze degli utenti.  

• La terza fase elabora un prototipo di soluzione per un processo informativo che 

riguarda due dipartimenti diversi, scopo di ciò è la gestione del cambiamento e delle 

resistenze ad esso. 

Abstract 

This thesis is the result of a six-month internship carried out at Körber Tissue S.p.A in the 

department of Sales Administration in the plant based in Lucca. The aim of the project is to 

make the information management process relating to sales orders more efficient, using 

lean management logic and process automation. 

The project is developed in three main phases of work: 

• First phase deals with the automation of the data upload process in the JOB List, 

aligning the ERP system with the SharePoint collaborative space. 

• Second phase puts into effect the completion and the extension of activities 

managed by the information management system, designing work tools suited to the 

needs of users. 

• Third phase elaborates a prototype of a solution for an information management 

process involving two different departments, the purpose of which is change 

management and the resistance to adapt to change.  
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1. INTRODUZIONE  

1.1 Körber Tissue S.p.A 

Körber Tissue S.p.A é un’azienda facente parte del gruppo tecnologico tedesco Körber 

Group. Il sito industriale di Lucca, nel cuore della tissue valley italiana, nasce dall’acquisizione 

nel 1994 della Fabio Perini S.p.A, attualmente completamente allineata al marchio del 

gruppo.  

Si pone sul mercato come fornitore unico, integrato e globale, di soluzioni avanzate per il 

settore della trasformazione della carta tissue. Offre il portfolio più tecnologico nel settore, 

lungo l'intera catena di valore, dal rotolo al piegato, dal converting al packaging. È fornitore 

anche di servizi digitali avanzati, tecnologie di incisione e i concept esclusivi della filiera, 

fanno molto di più che stimolare l'innovazione: aiutano i produttori a trasformare le loro 

idee innovative in realtà, migliorando i processi e i prodotti esistenti. 

1.2 Sales Administration 

L’ufficio di Sales Administration (S.A.) si occupa di gestione della trattativa e dell’ordine di 

vendita per i tre siti della business unit e per diverse linee di prodotto NM, CS, SH e DGT. La 

gestione dell’ordine e della trattativa dal punto di vista della documentazione legale, delle 

informazioni produttive e della marginalità. Il processo di vendita è un’attività ad alta 

complessità di gestione correlata alla complessità del prodotto offerto.  

Il team di Sales Administration è composto da 5 persone dislocate tra i due siti di Lucca e 

quello di Bologna, l’ufficio riferisce direttamente al Chief Sales Officier (CSO). Gestisce una 

grande quantità di informazioni e documenti critici, indispensabili per il corretto sviluppo del 

processo di vendita, conseguentemente ciò svolge funzione di nodo informativo tra gli altri 

dipartimenti aziendali, con costanti interazioni con essi. Da tempo ha intrapreso un percorso 

di riprogettazione della propria struttura di gestione delle informazioni in modo da 

incrementarne l’efficienza operativa, riducendo gli sprechi di risorse, automatizzando dove 

possibile le attività non a valore aggiunto per l’organizzazione. 

Il progetto sviluppato durante il tirocinio da me svolto tra Giugno e Dicembre 2021 si 

inserisce nel contesto di riprogettazione della struttura informativa avviato da Sales 

Administration, con particolare interesse nell’estensione delle soluzioni già metabolizzate in 

termini di efficienza, funzionalità e adozione, vista la comprovata efficacia delle metodologie 

di lean management e Robotic Process Automation. 
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2 IL PROGETTO DI TIROCINIO 

Il progetto pone i suoi fondamenti sui principi mostrati in figura 1. 

 

Figura 1 Principi della Vision del progetto 

Questi principi descrivono, in ottica di alto livello, la Vision del progetto rispetto al 

potenziamento della gestione informativa e della sua struttura tecnologica.   

L’analisi è svolta nell’ambito dei sistemi informativi legati all’attività principale del 

dipartimento di Sales Administration, ovvero il supporto amministrativo alla gestione 

documentale. In figura 2 sono mostrati i processi di riferimento (evidenziati quelli affrontati). 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto analizza sistemi e processi con dettaglio incrementale, dividendo il lavoro in tre 

macro-aree di interesse poi tradotte in fasi operative di intervento. 

Le fasi di progetto affrontano la gestione informativa prima in maniera trasversale, per poi 

focalizzarsi su ingresso e follow-up di un ordine di vendita dal punto di vista amministrativo, 

ed infine sul coinvolgimento della funzione project management per i processi di gestione 

delle revisioni produttive, di carattere interdipartimentale.  

Figura 2 Processi gestiti da Sales Administration  
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2.1 Metodologia impiegata e Obiettivi del progetto 

In fase preliminare si è definito lo Scope del progetto, sono stati individuati i punti di 

attenzione sui quali focalizzare il lavoro evidenziati internamente tramite il processo di 

monitoraggio del sistema informativo basato su documentazione delle criticità e raccolta 

feedback condotta dai membri del team, in estrema sintesi, da ciò che è emerso, il lavoro si 

concentra maggiormente su:  

• Estrazione di maggior quantitativo di dati dai processi in essere; 

• Allineamento tra i sistemi informativi e le parti interessate; 

• Costruzione di basi di dati condivise per future applicazioni; 

• Miglioramento dell’esperienza utente durante le interazioni con i sistemi 

• Promozione del cambiamento di gestione informativa con gli altri uffici 

dell’organizzazione. 

Dal recepimento dei punti di attenzione del progetto, è stata condotta un’analisi dettagliata 

dei processi operativi e gestionali individuando conseguenti interventi implementativi 

coerenti agli elementi di interesse osservati, conducendo il progetto per fasi e seguendo una 

metodologia di elaborazione strutturata come mostrato in figura 3.  

Figura 3 Metodologia di lavoro 

L’obiettivo dell’intervento di miglioramento alla base del presente progetto è stato quello di 

migliorare la struttura di gestione informativa, nelle logiche e nei sistemi, con interventi tali 

da:  

✓ Tracciare e standardizzare raccolta di dati, documenti e processi operativi, attraverso 

digitalizzazione e automazione. Al fine di ottenere conoscenza organizzativa, tramite:  
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▪ Riduzione di utilizzo di sistemi “Dark IT”1 e strumenti “Out of System”2 per la 

gestione informativa, in favore di strumenti di gestione strutturati; 

▪ Eliminazione e/o automazione di attività non a valore aggiunto nei processi 

informativi; 

▪ Potenziamento degli strumenti di data entry, per ottenere maggiore efficienza 

di raccolta e affidabilità dei dati; 

▪ Documentazione delle attività svolte al fine di replicare gli interventi in altri 

ambiti; 

✓ Completamento della trasformazione ed estensione delle attività coinvolte dal nuovo 

modello di gestione informativa: 

▪ Attività e Informazioni da esse prodotte per il processo di cambio 

amministrativo all’ordine di vendita; 

▪ Attività e Informazioni da esse prodotte per il processo di ingresso di un 

nuovo ordine e del follow up durante il ciclo vita dell’ordine; 

▪ Progettazione e implementazione strumenti di lavoro efficienti e affidabili per 

elaborazione delle attività operative; 

▪ Progettazione e implementazione di strumenti di lavoro efficienti e affidabili 

per elaborazione delle attività di controllo; 

▪ Documentazione delle attività svolte. 

✓ Coinvolgere nel progetto di altre funzioni aziendali, individuate come dipartimenti 

con attività strettamente connesse a quelle di Sales Administration, nello sviluppo di 

un sistema su scala organizzativa. 

3 CONDUZIONE DEL PROGETTO 

Al principio del progetto ho svolto un’attività di analisi di alto livello della struttura 

informativa, al fine di comprendere sistemi utilizzati e funzionalità offerte, eventuali criticità 

e/o opportunità di miglioramento da cogliere non precedentemente identificate, ed in 

seguito pianificare le attività da svolgere nelle le fasi di sviluppo del progetto.  

Dall’analisi è emerso che la struttura di gestione informativa si basa sui sistemi: 

• SAP R/3, sistema ERP che coinvolge nella pratica tutte le funzioni aziendali attraverso 

struttura centralizzata; 

 

1 Sistemi di gestione delle informazioni digitalizzati ma utilizzati in maniera scollegata alla struttura principale 
(i.e. e-mail, fogli Excel locali) 
2 Strumenti esterni alla struttura informatica (i.e. documenti cartacei, comunicazioni telefoniche) 
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• Microsoft SharePoint, per la condivisione delle informazioni e gestione dei 

documenti; 

• Microsoft SharePoint Designer, come applicativo di sviluppo back-end per SharePoint 

attraverso cui durante il progetto di tirocinio ho lavorato a gestione dei gruppi, 

gestione delle autorizzazioni e la creazione e modifica dei flussi di lavoro automatici. 

• Applicativi della Microsoft Suite tra i quali: Excel, Access, Power BI. 

• Strumenti di appoggio “Dark IT’’ e “Out of System”, principalmente posta elettronica 

e documenti cartacei. 

La suddivisione dell’operatività del progetto in fasi di intervento distinte risponde 

all’esigenza di lavorare su un sistema già in funzione, non intralciando il normale 

svolgimento delle attività lavorative degli utenti, realizzando interventi tra loro sinergici ma 

ottenere risultati concreti da ogni fase coerentemente agli obiettivi prefissati.  

3.1 FASE 1: Aggiornamento Automatico della JOB LIST 

La pagina Job List (figura 4) è una raccolta di documentazione critica alla gestione di un JOB. 

Il JOB è il codice identificativo univoco chiave di una commessa, il codice del JOB è formato 

da cinque numeri, e lega tutti i dati, informazioni e documenti relativi a quella specifica 

commessa di riferimento.  

La Job List è una raccolta di informazioni e documenti, è mantenuta e condivisa in parallelo 

sia nell’applicativo ERP SAP R/3 sia nello spazio di condivisione con l’archiviazione dei 

documenti Microsoft SharePoint dell’organizzazione, sotto responsabilità di gestione di Sales 

Administration. La presenza della pagina anche sullo SharePoint è di importanza critica in 

quanto attraverso le estrazioni delle informazioni contenute è possibile costruire flussi di 

lavoro automatizzati e sistemi di reporting intelligenti in modo da mantenere facilmente 

sotto controllo l’intero processo di vendita. Essenzialmente su SAP R/3 la pagina Job è gestita 

tramite una variante di visualizzazione mantenuta permanentemente chiamata “ZSA005” 

(figura 5) che raccoglie queste informazioni dalle transazioni effettuate sull’applicativo. 

Figura 5 Variante di Visualizzazione ZSA005 SAP R/3 Figura 4 Job List, raccolta di tutti i Job con informazioni di sintesi 
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Analizzando il processo seguendo gli utenti mentre svolgevano le loro attività sono emerse 

diversi spunti di riflessione, tra cui la criticità principale di questo modello di gestione, 

ovvero che gli aggiornamenti agli N Job gestiti in contemporanea nel quotidiano sono 

frequenti, riguardano sia operazioni da svolgere sul sistema ERP, la produzione di 

documenti, l’archiviazione e la condivisione. Mantenere allineate le informazioni contenute 

nel sistema gestionale e quelle raccolte e condivise su SharePoint è un’attività che prende 

molto tempo agli utenti di Sales Administration e viene svolta manualmente, questo modello 

di gestione tende a risultare estremamente ripetitivo per gli utenti duplicando tutte le 

attività svolte.  

Dall’analisi del processo è sorta la necessità di definire una soluzione di processo nuova, 

considerando l’inserimento di automazioni per ridurre il numero di attività manuali e 

conseguentemente ridurre errori umani e carico sugli operatori. La soluzione implementata 

è stata basata sull’effettiva necessità di disponibilità di dati aggiornati, in coerenza con 

questa necessità è risultata adeguata l’implementazione di un’estrazione giornaliera, posta 

in orario non lavorativo, dei dati da SAP R/3 allo SharePoint. L’estrazione automatica è 

iterata dal sistema tutte le mattine alle ore 6:00, per evitare di sovraccaricare l’applicativo 

SharePoint durante il normale svolgimento delle attività lavorative.  

Concettualmente il processo è stato diviso in due parti, composte da diverse attività, una 

relativa alle operazioni su SAP R/3 che rimangono manuali e il successivo allineamento delle 

informazioni contenute nella pagina Job di SharePoint, questa parte invece automatizzata 

dall’intervento. L’automazione si serve di un terzo applicativo di appoggio, Microsoft Access, 

su cui ho elaborato la query di aggiornamento che mappa i dati da estrarre da SAP R/3 e li 

aggiorna sulla pagina Job di SharePoint. Attraverso questo cambiamento è quindi eliminato 

dalle attività manuali metà di ciò che comportava il processo precedente, con conseguente 

incremento di quantità e affidabilità dei dati disponibili in condivisione. 

L’implementazione tecnica della soluzione è stata eseguita con il supporto del team di 

sviluppo IT dell’azienda, riguardando soprattutto l’integrazione tra i sistemi SharePoint, 

Access e SAP R/3 il quale ha richiesto l’elaborazione di un programma di estrazione dati da 

SAP R/3 e di scrittura su SharePoint.  
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3.2 FASE 2: Completamento del sistema di supporto alla gestione amministrativa 

dell’ordine di vendita 

In questa fase ho affrontato in ottica di completamento, miglioramento ed estensione dello 

stato attuale: le attività di cambio amministrativo all’ordine in corso, le attività di gestione di 

un nuovo ordine di vendita, gli strumenti di lavoro e la gestione della documentazione. 

Questo costituendo, in definitiva, degli strumenti di supporto all’operatività per la gestione 

semi-automatica sia delle attività operative sia del backlog di lavoro.  

Allo stato dell’arte le attività in analisi erano parzialmente gestite attraverso degli elenchi 

SharePoint ai quali erano già stati associati dei flussi di lavoro, che hanno permesso di 

ridurre l’uso di sistemi Dark IT o i supporti cartacei di elaborazione, per le attività integrate 

nel sistema. 

In ottica di estensione e miglioramento sono stati riorganizzati gli elenchi, mappati i campi 

dati necessari alle varie attività e i flussi di lavoro associati, questo fatto per ottenere 

standardizzazione dei dati raccolti e delle informazioni condivise. Forte attenzione è stata 

data all’interazione tra operatore e sistema per fare in modo che l’esecuzione di un’attività 

fosse il più semplice e intuitiva possibile, mitigando l’occorrenza e l’impatto di errori umani e 

l’esecuzione di attività duplicate o non a valore aggiunto che risultavano come criticità di 

sistema, come la rettifica di eventuali errori con invio manuale di comunicazioni tramite e-

mail o azioni correttive Out of system. Per ottenere questo obiettivo sono stati direttamente 

coinvolti gli operatori, Sales Administration Specialists, tramite interviste e affiancamento 

per raccogliere i loro bisogni e difficoltà per tradurli in requisiti del sistema.  

Sono stati quindi, riprogettati i flussi di lavoro automatici, elaborati in Microsoft SharePoint 

Designer al fine di incrementare robustezza ed efficienza, gestendo puntualmente la 

sicurezza e mappando gli utenti coinvolti sia in input che in output ai processi automatizzati 

dai flussi, nella riprogettazione sono stati anche aggiunti flussi di lavoro a copertura di 

attività che ancora non erano entrate a far parte del sistema, mappando i processi svolti al di 

fuori del sistema e poi inserendoli in esso modificando quindi l’esecuzione di queste attività; 

particolarmente importante è stata l’integrazione di un flusso di lavoro automatico relativo 

al calcolo e approvazione delle Commissioni legate all’ordine di vendita, in cui è stato 

coinvolto anche il CSO. 

Lo sforzo principale si è posto sugli aspetti di interazione umana con il sistema e di supporto 

all’operatività, misurando le difficoltà di adozione da parte degli utenti utilizzatori e 

sviluppando soluzioni ad hoc per le esigenze di chi effettivamente usa il sistema.  
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Sono stati quindi realizzati due strumenti sotto forma di pagine web SharePoint a copertura 

omnicomprensiva delle attività operative e di controllo delle attività in scope, inserendo per i 

moduli di data entry logiche di interfaccia utente dinamica elaborate rispetto i bisogni 

individuati, utilizzando per lo sviluppo il linguaggio JavaScript.  

In figura 4 viene mostrata la pagina 

predisposta per le attività operative, in 

essa sono raccolti tutti i task 

amministrativi, mostrando quelli in 

carico ancora da svolgere, con rispettive 

indicazioni riassuntive del tipo di attività 

e riferimenti.  

L’utente interagisce con un task da 

svolgere modificando uno di quelli che 

trova mostrati o creandone di nuovi, i 

flussi di lavoro automatici elaborati in 

Microsoft SharePoint Designer svolgono 

le operazioni di back office relative al 

tipo di task eseguito, come generazione 

e assegnazione di nuovi task o invio di 

comunicazioni. 

 

Questo intervento per il supporto degli utenti all’esecuzione delle attività, soprattutto per 

quanto riguarda quelle operative certamente più frequenti e che causavano la maggior parte 

delle criticità, ha riportato l’abbattimento degli errori umani legati alle attività svolte 

completamente in maniera manuale e incremento dell’efficienza operativa. È da considerarsi 

parte dei risultati anche il non indifferente apprezzamento da parte degli utenti stessi.  

Con logica parallela è stata costituita la pagina “ATOM – Control Room” al fine di gestire con 

interfaccia user-friendly le attività autorizzative, i flussi automatici in funzione e predisposto 

per il futuro l’inserimento della reportistica automatica. 

 

 

 

 

Figura 4 ATOM (Automated Task Order Management) 
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3.3 FASE 3: Prototipazione di soluzione automatizzata per processi interdipartimentali  

Nell’organizzazione la necessità di gestione dei processi informativi va oltre le attività di 

Sales Administration, è comune anche che i processi non riguardino un solo dipartimento ma 

che questi si trovino a collaborare e condividere informazioni. Quanto riscontrato in fase di 

analisi dello stato attuale per i processi interni a Sales Administration è una vista di dettaglio 

di un sistema più ampio.  

Questa fase quindi, si concentra sulla casistica di un processo che necessita l’intervento di 

più dipartimenti, la cui soluzione di processo deve tenere conto dei vincoli e delle interazioni 

relativi al coinvolgimento di attori che eseguono attività simili ma con metodologie 

differenti. Lo scopo è l’estensione delle metodologie utilizzate sui processi esclusivamente in 

capo a Sales Administration, partendo dalla condivisione delle metodologie di lavoro, 

coinvolgendo nel progetto anche il dipartimento di Project Management, rispetto alla 

trasformazione della gestione delle revisioni produttive, processo che prevede divisione di 

responsabilità e attività operative tra i due dipartimenti. Vista l’elevata complessità e la 

necessità di coinvolgimento di diversi attori è stato deciso di sviluppare l’analisi di processo 

sulla linea guida di uno studio di fattibilità volto alla prototipazione di una soluzione da 

presentare agli stakeholders che fosse funzionale a future implementazioni, questo in ottica 

di adozione della metodologia lean per la gestione delle informazioni e di automazioni per le 

attività ripetitive non a valore aggiunto.  

In figura 7 sono mostrati gli step di analisi svolti, così 

brevemente presentati: 

1. È stato definito il processo da analizzare, la gestione 

delle revisioni produttive (in gergo “Cambi Produttivi”), 

individuando gli stakeholder, presentando l’idea di 

fondo e quale fosse la Vision.  

2. È stato mappato il processo AS IS, identificando gli 

attori coinvolti, i flussi informativi e le tecnologie 

utilizzate per eseguire le varie operazioni. Sono state 

individuate le dipendenze e quantificato l’impatto del 

processo sulle attività dei due dipartimenti. Da ciò è 

stato elaborato il diagramma di flusso del processo.  

Figura 5 Passi di prototipazione della 

soluzione 
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3. Analizzando lo stato attuale, i bisogni relativi all’operatività sul processo riscontrati 

dagli utenti e gli obiettivi di questo intervento sono stati definiti dei requisiti di 

massima a cui rispondere nella prototipazione della soluzione. 

4. A questo punto sono stati elaborati: una mappatura TO-BE del processo con 

identificazione delle attività da automatizzare, strutturati i flussi di lavoro automatici 

tramite le stesse tecnologie usate per i processi esclusivi di S.A., mappato dove sono 

mantenute le informazioni e a chi sono distribuite, un mock-up di strumento di 

lavoro da presentare come esempio di possibile implementazione.  

5. (e 6.) Infine, sono state valutate le soluzioni proposte ponendo attenzione ai possibili 

benefici dell’implementazione, principalmente rispetto alla riduzione degli sprechi e 

della sicurezza sulla diffusione delle informazioni.  

 
4 CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 
 
Il progetto ha prodotto un concreto miglioramento del sistema di gestione informativa 

all’interno del dipartimento di S.A., conseguentemente al go live delle soluzioni delle prime 2 

fasi di progetto è stato ridotto l’impatto, in termini di tempo e sforzo impiegato dagli 

operatori, sui processi coinvolti, sono stati standardizzati i dati e le informazioni prodotti da 

questi processi e aumentato l’affidabilità di esse, riducendo le duplicazioni dei dati, l’utilizzo 

del Dark IT soprattutto rispetto la posta elettronica per la condivisione dei file e facilitato 

l’utilizzo dei sistemi in essere. 

Nella terza fase sono stati comunicati nell’organizzazione i benefici e le potenzialità delle 

metodologie utilizzate in Sales Administration, coinvolgendo figure di rilievo è stato possibile 

avviare un processo di valutazione per l’implementazione della soluzione proposta e di 

eventuale replica degli interventi anche su altri processi simili in altre applicazioni.  

Per il futuro ci si aspetta, quindi l’implementazione della soluzione di gestione dei cambi 

produttivi con una crescente diffusione e adozione degli strumenti e delle metodologie 

sviluppati, questo a fronte di maggiore consapevolezza dei benefici potenziali del 

cambiamento e dell’innovazione tecnologica. 

 

 
 
 
 


