Rp2
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Rp2
Efficienza
dei processi.
Tracciabilità,
chiarezza
dei ruoli
e sicurezza.

La soluzione Rp2 di Alya su piattaforma
SharePoint® consente all’azienda una
efficace gestione delle funzioni e dei
processi aziendali.
La trasparenza, e la chiarezza dei ruoli
e dei compiti all’interno dell’organizzazione sono fattori chiave per svolgere le
attività in tempi rapidi e restare al passo
del mercato.

Tracciabilità dei processi
Il controllo dei processi è fondamentale
per un’organizzazione che persegue
obiettivi di efficienza.
Con il nostro programma è possibile
monitorare con chiarezza le responsabilità
assegnate all’interno della struttura e
tenere traccia dei processi legati ai compiti
e alle mansioni derivanti dal ruolo previsto
in Rp2. Sarete sempre a conoscenza di “chi
fa cosa“ e risalire pertanto alla sorgente
dei blocchi di processo e degli sprechi
di tempo.
Se un utente per esempio volesse conoscere il nome della persona che ha il
compito di convalidare le fatture passive
in entrata, interrogando Rp2 sarà possibile
risalire al responsabile del processo di
convalida.

Uno sguardo su SharePoint®
SharePoint® è una piattaforma Microsoft®
che consente la condivisione dei dati e
delle informazioni a tutti i livelli aziendali.
Caratteristica principale è quella di gestire
processi aziendali comuni, ad esempio la
revisione o l’approvazione dei documenti,
tramite flussi di lavoro (workflow).
I workflow consentono di automatizzare
le interazioni tra gli utenti che partecipano
a un processo allo scopo di migliorare il
funzionamento del processo stesso, con
un conseguente aumento dell’efficienza
e una riduzione della frequenza di errori.
Alya ha implementato la soluzione Rp2
su piattaforma SharePoint®, allo scopo di
incrementare la tracciabilità dei processi.
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Interazione con i Workflow di Nintex®
Fondamentale per il controllo dei processi è l’interazione tra Rp2 e i workflow di
Nintex®, interazione che rende la nostra soluzione flessibile e adattabile alle variazioni
strutturali che possono intervenire in azienda.
Nel momento in cui si dovesse verificare un passaggio di consegne da una risorsa all’altra,
i flussi automatici in cui la persona era inserita saranno automaticamente aggiornati
con il nuovo responsabile, evitando quindi di dover modificare ogni singolo flusso.

Riduzione dei tempi e semplicità
Creare Rp2 diventa un’operazione alla portata di tutti. Tramite un’interfaccia semplice
e intuitiva è possibile disegnare Rp2 inserendo in una apposita griglia le funzioni, i
ruoli, i compiti le persone e le relazioni tra esse.
La visualizzazione dello stesso Rp2, una volta creato, è dotata di funzionalità che
consentono una notevole facilità di utilizzo. In presenza di organigrammi vasti e
complessi, l’utente può visualizzare soltanto la sezione di suo interesse, rendendo
più veloce e snella la consultazione.

Rp2 di Alya promuove la sicurezza dei dati

L’ integrazione di
Rp2 con le sicurezze
SharePoint® è
immediata.

È possibile importare le informazioni necessarie all’implementazione di Rp2 anche
da applicativi esterni grazie all’adattabilità del programma a tutte le componenti
applicative che producono documenti rilevanti all’interno dell’organizzazione e che
intervengono nella esecuzione dei processi di business.
Con la soluzione è possibile anche proteggere i dati sensibili.
Si può limitare l’accesso ad un documento, permettendone la visualizzazione solo a
coloro che occupano una determinata posizione nell’Rp2 aziendale.

Piattaforma ed architetture
Rp2 Alya è una soluzione estendibile in una logica SharePoint®. I ruoli, le funzioni e le
risorse diventano informazioni gestibili all’interno di qualsiasi oggetto SharePoint®
(documenti e liste), permettendo una estensione senza limite alle logiche.
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