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Nel corso dei decenni, la quantità 
di documenti cartacei associati 
alla gestione del personale ri-
cevuti, prodotti e archiviati dai 
responsabili delle HR è aumentata 
in modo esponenziale. In questa 
E.Guide di ICT4Executive sono 
descritti e misurati nel dettaglio la 
quantità di operazione e i processi 
collegati ai diversi protocolli di 
comunicazione e di relazione con 
dipendenti e collaboratori. 
Attraverso una comparazione 
economica e funzionale tra una 
gestione cartacea tradizionale, 
una digitale destrutturata o una 
gestione strutturata più evoluta, 
tanti sono gli spunti e i 
suggerimenti per ridurre le spese 
e portare efficienza grazie a un 
talent management più smart.
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human research: gestione 
cartacea versus digitale

.1.

smarT workinG:  i  vanTaGGi  del doCumenT manaGemenT per le  Hr

Indipendentemente dalle dimensioni e dal 
livello informatico raggiunto, nella gestione 

del personale la quantità di documentazione 
cartacea che un’azienda nel corso degli anni 
deve gestire è davvero esponenziale. 
Le normative rendono obbligatori una serie di 
procedimenti molto precisi in merito alla pre-
sa in carico, la registrazione, l’archiviazione dei 
documenti cartacei contenenti dati sensibili e 
dati contabili. Altrettanto precisa e chiara è la 
legislazione in merito alla reperibilità e all’ac-
cessibilità di una o più informazioni contenute 
nei vari documenti, anche queste rigorosamen-
te conformi alle leggi legate alla Privacy e alle 
regolamentazioni fiscali.

Cosa siGnifiCa a livello operaTivo
GesTire i proCessi CarTaCei
assoCiaTi alle Hr
Per avere un’idea dei volumi, basti pensare al 
ciclo di vita di un dipendente: il processo di ar-
chiviazione documentale cartacea, infatti, inizia 
dalla prima domanda di assunzione, che può 
prevedere il commento dell’esaminatore che ha 
consigliato o approvato l’assunzione, e includere 
eventuali copie di diplomi o brevetti e qualsiasi 
altro documento che si riferisca a questa perso-
na. Si tratta di materiale che generalmente vie-
ne inserito in una pratica nominale: nel tempo 
a questa prima cartella di partenza si vanno ad 

aggiungere, in ordine cronologico, anche tutte 
le comunicazioni dell’azienda al dipendente e 
viceversa. L’archiviazione si arricchisce di ulte-
riori attestati collegati alla formazione del di-
pendente (training on the job, autoformazione, 
workshop, seminari, formazione in aula, eventi, 
e-learning). È oggetto di protocollazione anche 
la documentazione che attesta i periodi di ferie 
o di malattia, così come quelli associati alle tra-
sferte e agli eventuali costi sostenuti, oggetti di 
rimborso o la dotazione di stock option o asset 
quali pc, smartphone, auto, appartamenti. 
I libri che la legge prevedeva fino al 2008 per 
il personale dipendente erano due: il libro Ma-
tricola e il libro delle Presenze. Il primo anda-

Nella gestione delle risorse umane ci sono una pluralità di 
processi che vanno protocollati per tracciare e rintracciare le 
attività associate alla gestione di dipendenti e collaboratori
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va conservato insieme agli altri libri bollati che 
vengono compilati ancora a mano e servono a 
registrare ufficialmente le operazioni fatte. Una 
volta stampati si possono conservare in archivi 
anche non a portata di mano, perchè la loro con-
sultazione è molto sporadica. È il caso di un ex 
lavoratore che chiede un certificato di formazio-
ne fatto quando ancora dipendente. Il secondo 
era invece un fascicolo che andava tenuto co-
stantemente aggiornato perché era lì che veni-
vano annotate le ore di presenza di ogni singolo 
dipendente, per ogni singola giornata. 
In dettaglio, un’evoluzione normativa sempre 
più attenta agli aspetti di ottimizzazione 
gestionale, nel corso del tempo ha portato a 
un’ulteriore revisione dei processi.

Il D.L. 112/08 (art. 39 e 40), convertito in L. 
133/08, ad esempio, ha sostituito dal 18 agosto 
2008, i libri paga e matricola e altri libri 
obbligatori con il libro unico del lavoro, nel 
quale devono confluire anche i dati dei Co. Co. 
Co. (a progetto e non) e degli associati in 
partecipazione con rapporto di lavoro.
Parimenti a livello contabile la quantità di docu-
mentazione prodotta è notevole, arricchendosi 
delle ricevute delle buste paga (cedolini) e dei 
vari modelli fiscali e contributivi, i modelli 101, 
i riepiloghi INPS e simili. Nella mole di docu-
mentazione si inserisce anche il capitolo legato 
alle eventuali ammonizioni o multe addebitate al 
dipendente, formalizzate con lettera ed eventuali 
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Il processo di gestione documentale cartacea per l’archiviazione dei documenti include numerosi passaggi. Nelle piccole o medie realtà 
imprenditoriali, così come nelle grandi aziende, i documenti cartacei devono essere sottoposti a varie operazioni di archiviazione 
che richiedono molto tempo, molto lavoro in termini di manodopera e molte risorse (carta, fotocopie, materiali di fascicolazioni, 

inchiostro, armadi di contenimento e, naturalmente, spazio in ufficio)
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appunti dei superiori, in alcuni casi oggetto di ar-
chiviazione. C’è poi tutta la corrispondenza con 
il dipendente, che a volte riguarda comunicazio-
ni individuali e altre, invece, si sviluppa secon-
do l’ordine professionale o gerarchico. Il tutto va 
poi gestito secondo le normative riguardanti la 
conservazione digitale che, relativamente ai do-
cumenti dei dipendenti, può superare i trent’an-
ni. Va chiarito che, a seconda del modello orga-
nizzativo adottato da un’impresa, non esiste una 
soluzione unica ma, piuttosto, tante metodologie 
di archiviazione differenti: anche la situazione 
delle ferie e dei permessi, ad esempio, dovrebbe 
entrare nel fascicolo personale, ma spesso anche 
questa viene allegata alle varie buste paga. 

informaTizzazione = razionalizzazione
La progressiva informatizzazione delle azien-
de ha portato all’interno delle organizzazioni 
un livello di automazione dei processi che sta 
coinvolgendo progressivamente tutti i diparti-
menti  tra cui, naturalmente, anche quello delle 
Risorse Umane. L’utilizzo di soluzioni ERP, più 
o meno avanzate, ha semplificato e reso traspa-
renti moltissime procedure gestionali, corto-
circuitando ulteriori tasselli organizzativi che
hanno convertito le imprese a una digitalizza-
zione sempre più pervasiva finalizzata a:

• azzerare la ridondanza delle informazioni
• aumentare i livelli di monitoraggio e di controllo
• potenziare la trasparenza e la solidità dei dati
• agevolare la reperibilità delle informazioni attra-

verso modalità di ricerca e di accesso altamente 
razionalizzate poiché conseguenti a un’analisi e 
una progettazione mirate 

quanTe e quali informazioni 
ComponGono il Cedolino

La	busta	paga	è	composta	da	un	prospetto	chiamato	
“cedolino”	che	indica	l’ammontare	di	denaro	che	il	lavo-
ratore	riceve	dal	datore	di	lavoro	a	titolo	di	retribuzione	
per	un	determinato	periodo	di	tempo.	In	tale	prospetto	
devono	essere	esposti:	il	periodo	lavorativo,	le	ferie	ma-
turate	e	residue,	gli	elementi	che	formano	la	retribuzione	
lorda,	le	detrazioni	che	determinano	il	netto	in	busta.	Le	
voci	del	cedolino,	infatti,	sono	diverse	e	implicano	tempo	
e	concentrazione	da	parte	dei	responsabili	delle	HR:

Paga base:	è	il	minimo	previsto	per	ciascun	contratto	colletti-

vo	nazionale.

Contingenza:	misura	l’incremento	della	retribuzione	in	fun-

zione	della	crescita	del	costo	della	vita.

Superminimo:	è	la	parte	di	retribuzione	che	viene	corrisposta	

al	lavoratore	in	aggiunta	alla	paga	base	e	alla	contingenza.

Scatti di anzianità:	sono	quella	parte	di	retribuzione	che	è	

funzione	dell’anzianità	di	servizio	del	dipendente.

Straordinari:	sono	le	ore	di	straordinario,	ovvero	il	prolunga-

mento	dell’attività	lavorativa	oltre	il	normale	orario	di	lavoro	

che	vengono	pagate	a	parte	e	non	possono	essere	maggiori	di	

due	ore	al	giorno	per	un	totale	massimo	di	12	ore	alla	settimana.

Indennità:	remunerano	i	rischi	e	disagi	sostenuti	dai	lavora-

tori	per	il	servizio	che	prestano	al	datore	di	lavoro.	Le	inden-

nità	più	frequenti	sono	l’indennità	di	cassa,	l’indennità	per	

lavori	nocivi,	l’	indennità	di	trasferta,	per	sopperire	ai	disagi	

che	un	lavoratore	deve	subire	quando	svolge	la	sua	attività	

lontano	dal	posto	di	lavoro.

Contributi:	sono	gli	importi	che	devono	essere	versati	agli	

enti	previdenziali	e	assistenziali.

Imposte: sono	le	ritenute	di	imposta	che	il	datore	di	lavoro	

trattiene	al	lavoratore	per	versarle	all’erario.

€
€
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A livello delle HR, l’utilizzo della digitalizzazione snellisce moltissimi processi associati non soltan-
to alla protocollazione e alla ricerca di documenti e informazioni. Cedolini, libro unico del lavoro, 
corrispondenza interna ufficiale e non ufficiale, condivisione delle informative, conservazione so-
stitutiva, gestione della privacy sono istanze diverse che moltiplicate per ogni singolo dipendente 
o collaboratore hanno un impatto significativo sulla qualità operativa di un’azienda, assorbendo 
tempo e risorse (umane e materiali).



|  6  | iCT4e.Guide www.ict4executive.it

smarT workinG:  i  vanTaGGi  del doCumenT manaGemenT per le  Hr

GesTione eleTTroniCa doCumenTale: 
Come e perCHé sCeGliere
una GesTione delle Hr 2.0
In linea di principio, le voci di costo 
associate alla gestione documentale 
cartacea sono molto facili da misu-
rare e contabilizzare: riguardano i materiali di 
consumo (carta, toner, francobolli e marche da 
bollo, materiali di cancelleria, armadi e conte-
nitori) e, naturalmente, la manodopera. 
In realtà sulla manodopera ci sono da met-
tere in conto una serie di costi che non sono 
esattamente quantificabili perché strettamente 
correlati a una serie di varibili temporali asso-
ciate al caso specifico e alla velocità del singolo 
lavoratore e che comportano:

• la presa in carico del documento e le proce-
dure di controllo relative

• lo spostamento fisico all’interno dello spa-
zio ufficio (fotocopiatrice, fax, ufficio posta-
le, archivio, uffici di destinazione, acquisto
marche da bollo, ...)

• le correzioni degli errori (errori di battitura,
sbagli nella compilazione della modulistica,
recupero di informazioni mancanti, ...)

• l’archivizione del documento negli spazi
appositi

Secondo i dati riportati dall’Osservatorio ICT 
& Professionisti del Politecnico di Milano, 
le aziende che utilizzano una soluzione di 
Gestione elettronica documentale (GED) 
risparmiano il 25% del tempo. Eppure i 
ricercatori sottolineano come vi siano 
ancora imprese e organizzazioni che 
mostrano un atteggiamento di diffidenza nei 
confronti della digitalizzazione dei processi

per diversi motivi: da un lato entra il gioco la 
paura di attuare iniziative non coerenti con le 
normative vigenti in materia. In altri casi, i 
freni sono rappresentati dalla presen-za nelle 
organizzazioni di regolamenti aziendali 
obsoleti o di procedure operative ormai troppo 
consolidate. Al contrario, far migrare i processi 
convenzionali verso sistemi più moderni di ge-
stione e archiviazione come, ad esempio, le pro-
cedure di amministrazione e conservazione dei 
documenti in formato elettronico, significa non 
solo risparmiare risorse, ma anche poter lavora-
re meglio, e dedicare più tempo ad attività meno 
routinarie e più cruciali nell’accrescere la com-
petitività del business.
Come si evince dal grafico di pagina 5, gli am-
biti di risparmio sono diversi e includono una 
razionalizzazione rispetto all’utilizzo dei mate-
riali consumabili (toner, cartucce) necessari per 
il funzionamento delle varie periferiche (stam-
panti, copiatrici, fax).
La possibilità di evitare la stampa o la copiatura 
dei documenti originali, inoltre, consente di ri-
durre il livello di usura delle diverse attrezzature, 
diminuendo così gli interventi di manutenzione 
e i relativi costi associati.
Relativamente ai processi di archiviazione 
sostitutiva, va ricordato che i documenti del 
personale vanno conservati fino a ll’entrata i n 
pensione del dipendente. Il che significa d o-
ver gestire migliaia di documenti nel corso del 
tempo che richiedono spazio, organizzazione 
e una logistica adamantina per mantenere ag-
giornati gli inventari secondo criteri orientati 
alla massima efficienza. Ecco perché si parla di 
gestione delle HR 2.0 come nuovo modello di 
sviluppo a supporto del business.
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Quali sono e come funzionano 
le tecnologie a supporto dello
smart working documentale
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Il processo di dematerializzazione documen-
tale favorisce una nuova intelligenza gestio-

nale che, a cascata, porta benefici a tutti i livelli 
organizzativi. Per quanto riguarda la gestione 
delle HR, in particolare, i vantaggi associati  alla 
digitalizzazione innescano un circolo virtuoso 
economico e operativo, integrando velocità ed 
efficienza nell’invio e nel recupero delle infor-
mazioni che servono, quando servono davvero. 
La tracciabilità e la rintracciabilità dei dati con-
tenuti nei documenti, infatti, sono due asset 
fondamentali dello smart working.

Come e perCHé oTTimizzare i proCessi 
Uno dei plus della informatizzazione dei docu-
menti, infatti è un’indicizzazione dei dati e una 
gerarchizzazione dei contenuti che aiutano a 
registrare ed archiviare in modo preciso e 
logico i documenti, in base a una 
prioritizzazione associata a criteri di accessibilità 
che garantiscono la Privacy, la sicurezza e 
l’efficienza aziendale nel reperire 
immediatamente file anche molto datati nel 
tempo. Le situazioni contingenti possono essere 
diverse e più frequenti di quanto non si possa 
immaginare: è il caso di un dipendente in 
mobilità su più business unit che cambia job title 
a seguito di una riassegnazione di ruolo. Un al-
tro caso è la richiesta del fascicolo del dipendente 
a seguito di merge e acquisizioni da parte della 
nuova amministrazione. C’è poi il caso dei Co.Co.

Co. che, per vari 
motivi,  richiedo-
no il proprio curri-
culum vitae o una 
copia del vecchio 
contratto di lavoro. 
A seguito delle ri-
organizzazioni in-
terne, frequente è 
il caso di un nuovo 
dirigente che vuole 

visionare i time sheet di dipendenti e collabora-
tori. Mentre con la modalità cartacea scartabel-
lare i faldoni richiede tempo e fatica a chi deve 
andare a recuperare fisicamente i documenti, la 
gestione elettronica documentale risolve a colpi 
di click ogni tipo di richiesta. Il risultato, infatti, 
è una massima supervisione di tutti i processi, 
di stato o di passaggio, che permettono di 
sfruttare gli approcci più avanzati alla gestione 
dei talenti (Talent Management), contribuendo 
a studiare politiche di ingaggio e di retention 
dei lavoratori che favoriscono al meglio gli 
investimenti che l’azienda ha fatto sulle proprie 
risorse.

L’informatizzazione dei processi 
documentali associati alla gestione 

delle HR oggi ha il vantaggio di 
essere multicanale, multipiattaforma e 

multiservizio, attraverso le varie formule in cloud, 
proprietarie oppure on demand e pay per use
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i vanTaGGi dello smarT workinG
a supporTo del TalenT manaGemenT 
Malgrado in molte aziende, soprattutto a li-
vello nazionale, prevalga ancora una gestione 
poco strutturata delle risorse umane, la pro-
gressiva informatizzazione delle attività sta 
lentamente portando anche nelle business unit 
italiane nuovi approcci caratterizzati da un’in-
tegrazione e una condivisione che consentono 
di applicare modelli collaborativi estrema-
mente più efficaci e fu nzionali ne lla ge stione 
del personale e dei collaboratori. 
Al di là delle migliaia di documenti cartacei 
associati alla gestione dei dipendenti nel cor-
so della loro vita professionale, ai volumi di 
carta movimentata e all’usura nel tempo di 
stampanti e fotocopiatrici, la 
dematerializzazione porta tutti i vantaggi 
dell’automazione informatica. Tra i plus, ad 
esempio, la possibilità 

di utilizzare template per le attività di mailing 
che è possibile personalizzare a seconda delle 
finalità e dei destinatari accelerando le comu-
nicazioni interne. A questo si aggiunge il van-
taggio di sfruttare la firma digitale per rende-
re immediati i processi di autenticazione e di 
validazione di tutti i documenti anche di tipo 
fiscale e amministrativo. 

TraCCiabiliTà e rinTraCCiabiliTà 2.0
La possibilità di poter richiamare in ogni mo-
mento il fascicolo del dipendente e verificare 
voci e dettagli per capire come supportare la 
risorsa nella sua crescita in azienda, control-
lare la curva di formazione, trascrivere aspira-
zioni e aspettative che possono consentire di 
monitorare le performance inquadrandole in 
un orizzonte di contesto molto più documen-
tato e dettagliato, costituisce per la direzione 

smarT workinG:  i  vanTaGGi  del doCumenT manaGemenT per le  Hr
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delle HR un asset imprescindibile di una buo-
na gestione. 
In un’ottica di talent management, infatti, il vi-
sual content management, associato a una rap-
presentazione dei vari workflow documentali 
o dei cluster in cui possono essere organizzati 
i campi di attenzione attraverso un unico cru-
scotto centralizzato e fruibile da un qualsiasi 
dispositivo fisso o mobile, rappresenta un sup-
porto prezioso all’operatività organizzativa. 

diGiTalizzazione = siCurezza
Un altro elemento importante della 
dematerializzazione dei documenti 
per le HR sono le modalità di accesso alle in-
formazioni, disciplinate attraverso opportune 
policy, definite in base a un organigramma 
preciso. Tramite una password, infatti, re-
sponsabili e addetti al servizio si identificano 
e il sistema tiene traccia di chi accede alle in-
formazioni. 
A seconda dell’appartenenza a un determinato 
ufficio o funzione aziendale, di volta in volta 
si possono definire regole che stabiliscono chi 
ha accesso a determinate informazioni e in che 
modalità. A seconda del gruppo o del profilo 
utente a cui si appartiene, si può essere solo in 
grado di visualizzare i file o, in altri casi, se si 
possiedono diritti più elevati, diventa possibile 
non solo consultarli, ma anche modificarli o 
eliminarli.

differenze Tra una GesTione 
desTruTTuraTa o  una sTruTTuraTa
La gestione documentale destrutturata nasce 
prevalentemente da un input associato ai siste-
mi di archiviazione, decisamente più pratici e 

funzionali rispetto ai tradizionali archivi car-
tacei dove, negli anni, le tracce dei documenti 
si perdono e si degradano. La maggior parte 
delle aziende ha dunque adottato una gestione 
ibrida, che include una parte della documen-
tazione cartacea scansionata e trasformata in 
immagini sotto forma di PDF (quindi immo-
dificabili) per attivare la conservazione sosti-
tutiva digitale, più pratica e funzionale rispet-
to agli archivi cartacei.
Più evoluta, invece, la gestione documentale 
strutturata che prevede una gestione del do-
cumento nella sua interezza, ovvero in tutte le 
sue voci di campo che fanno parte dei flussi in-
formativi immessi nel sistema e quindi condi-
visibili in toto o in parte per effettuare match, 
verifiche, validazioni all’interno di una filiera 
organizzativa estremamente più complessa 
ma, allo stesso tempo, veloce, solida e sempre 
trasparente. La digitalizzazione, infatti, risol-
ve la compartimentazione tra le business unit 
aziendali, riducendo all’indispensabile una 
gestione cartacea che risulta un limite per la 
produttività individuale e aziendale, rendendo 
un’organizzazione poco dinamica e poco pro-
attiva contribuendo, nel medio e nel lungo ter-
mine, a farle perdere competitività.
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digital content management
nelle hr: un caso concreto
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Tra le soluzioni più all’avanguardia nell’am-
bito della Gestione Elettronica Documen-

tale integrata, è molto interessante quella 
proposta da Canon. Si chiama Canon HR 
Case Manager ed è una soluzione per la ge-
stione del fascicolo digitale del personale, su 
piattaforma Therefore, che ottimizza e libera 
tempo prezioso attraverso uno smart working 
multicanale e multipiattaforma all’insegna del-
la massima scalabilità e proattività. 
Due i  fattori di attenzione: il primo è che a 
progettarlo è un brand che ha costruito sulla 
gestione intelligente dei documenti cartacei 
e delle immagini il proprio core business. 
Nell’ambito del visual content management e 
del document management, infatti, l’esperien-
za pluridecennale di Canon e gli investimenti 
continui nella Ricerca e nello Sviluppo hanno 
portato l’azienda a definire soluzioni gestionali 
digitali estremamnete evolute e sempre alline-
ate alle esigenze del business, in qualsiasi 
settore. La seconda è che Canon HR Case 
Manager viene usato dalla stessa Canon, il che 
la dice lunga sulla qualità della soluzione.
“La missione di Canon è aiutare le organiz-
zazioni a migliorare i processi con un’espe-
rienza tecnologica semplice, basata su una 
piattaforma potente, sicura, integrabile e 
scalabile - spiega Mauro Trucchia, direttore 
delle Risorse Uma-ne di Canon Italia -. 
Canon HR Case Manager 

permette la completa gestione in forma digitale 
dei documenti e delle informazioni contenuti 
in forma cartacea nel fascicolo del personale ed 
inerenti il ciclo di vita dei dipendenti in azien-
da, dall’assunzione alla cessazione del rapporto 
di lavoro: documenti fiscali, contributivi, retri-
butivi, contrattuali, ferie e permessi, formazio-
ne, sviluppo di carriera, provvedimenti discipli-
nari e contenzioso, infortuni e malattie”.

i plus di Canon Hr Case manaGer
I vantaggi della piattaforma per l’azienda sono 
innanzitutto una gestione semplificata dei do-
cumenti e poi una completa integrazione con i 
sistemi aziendali.
Oltre a un’accessibilità e a una consultazione 
immediata delle informazioni, Canon HR Case 
Manager introduce il concetto di automazione 
delle autorizzazioni in caso di necessità, e con-
tribuisce a portare efficienza nell’acquisizione e 
nella cattura dei dati, ottimizzando la velocità e 
la qualità delle operation. 
“Grazie alla piattaforma, disponibile anche in 
cloud e app mobile, i processi connessi al fa-
scicolo del dipendente sono automatizzati ed 
efficienti - prosegue Trucchia -: nessun limite 
di archiviazione, realizzazioni documentali in 
qualsiasi formato, elaborazione istantanea di 
dati e documenti, ricerca in tempo reale con 
sistema emulativo Google, accessibilità e con-
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testuale riservatezza dei dati, login sicuro, trac-
ciabilità dei dati con una completa integrazione 
del workflow. Con Therefore la funzione HR −
che da un lato conserva modalità tradizionali di 
lavoro e dall’altro deve essere sempre più digita-
le− dispone oggi di uno strumento che rispon-
de alle attese principali per lo specialista HR”.
Quali? Avere tempo da dedicare maggiormen-
te ad attività strategiche business oriented, au-
mentare la produttività del personale di funzio-
ne, ridurre i tempi di realizzazione delle attività 
transazionali e operative connesse alla gestione 
documentale di tutto il personale aziendale, sia 
dipendente che collaboratore.

ConClusioni
Negli ultimi vent’anni i vantaggi dell’automa-
zione e dell’informatizzazione hanno porta-
to le aziende a convertirsi all’uso di soluzioni 
tecnologiche che hanno agevolato moltissimi 
processi, attraverso una razionalizzazione e una 
velocità che hanno nascosto la complessità, a 
vantaggio di un’interazione sempre più comoda 
e intuitiva. Questo ha cambiato profondamente 
approcci e modalità di relazione e di lavoro ma, 
soprattutto, ha aperto le strade a una comuni-
cazione più veloce, più efficiente e più completa 
a ogni livello organizzativo. L’ingegnerizzazione 
delle procedure ha facilitato i processi di dema-
terializzazione  e di condivisione dei documen-
ti e delle informative, portando meccanismi di 
tracciabilità e rintracciabilità dei dati che hanno 
reso evidente gli inutili sprechi di una gestione 
cartacea ormai legata ad approcci obsoleti e su-
perati da tutti i punti di vista. La comodità della 
carta per certe situazioni contingenti, con l’arri-
vo dei dispositivi mobili ha cessato di avere una 

valenza operativa e funzionale. Con l’avvento 
delle soluzioni associate alla firma digitale e alle 
tecnologie di marcatura, il livello di sviluppo 
della gestione elettronica documentale è pres-
soché completo, avviando un modello di smart 
working legato a un visual content management 
evoluto. Molti i vantaggi operativi ed economi-
ci associati alla digitalizzazione di migliaia di 
documenti cartacei contenuti nei fascicoli del 
personale. La facilità di archivazione, conser-
vazione, recupero e condivisione sono dimo-
strati al punto che negli ultimi anni i legislatori 
hanno accelerato il processo di digitalizzazione 
delle aziende. In ambito HR, dove la necessità di 
un’archiviazione digitale con profondità storica 
delle informazioni inerenti i dipendenti e il loro 
ciclo di vita aziendale è più sentita, la GED porta 
una serie di benefici considerevoli. La logica del-
lo sviluppo copre sia le attività di back office (ob-
blighi amministrativi) che quelle di front office 
(la relazione con il dipendente). Oggi esistono 
piattaforme di gestione sempre più specializ-
zate e capaci di rispondere ai bisogni dell’HR 
in termini di maggiore reperibilità, immediata 
e ampia fruibilità, riservatezza e sicurezza dei 
dati sensibili. L’obiettivo? Avere un fascicolo 
digitale del personale, contenente documen-
ti e informazioni, cartacee e 
digitali, dell’intero rapporto 
di lavoro e della gestione re-
lazionale (assunzione, ces-
sazione, carriera, ferie, per-
messi, gestione degli asset, ...) 
con funzioni automatizzate, e 
personalizzabili, in termini di 
organizzazione cronologica e 
tipologie di documenti.
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