OVERVIEW
COSA FACCIAMO
CONSULTING

CHI SIAMO

Un gruppo di sei aziende che dal
1996 operano nell’ambito dei servizi
e delle Soluzioni ICT. Specializzato in
soluzioni per il Business Process
Management e l’Information
Security, il gruppo è riconosciuto
oggi come una delle realtà italiane
più dinamiche ed innovative del
settore.

Risk & Security
Management,
Business Process
Management,
IT Governance

FACTS & FIGURES

MISSION

Crescere con i nostri clienti, dando valore
alle loro prospettive e vivendo insieme
ogni progetto

150+

LE NOSTRE SEDI

EMPLOYEES

SYSTEM
INTEGRATION

grazie ad un team di
professionisti esperti
e certificati.

400+

EINDHOVEN

ACTIVE CUSTOMERS
BOLOGNA

SOFTWARE
FACTORY
Con RHD come
nostro prodotto di
punta

MILANO
FERMO

GENOVA
ROMA

18M+
18M+
2018

TURNOVER
2019 TURNOVER
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THE SOLUTION

La Digital Business Platform RHD, prodotto di punta della Software Factory di Alfa Group, è una piattaforma di
Business Process Management, Case Model Management e Decision Model Management che consente alle aziende
di gestire con agilità processi complessi e che presentano un alto livello di variabilità ed imprevedibilità.
La vera innovazione di RHD risiede in un ambiente di configurazione no-code, che consente all’analista di processo di
creare automaticamente un’applicativo basato sul workflow, che ha come finalità ultime la centralità del cliente, lo
sviluppo agile, la flessibilità per seguire le evoluzioni del business.

Grazie alla sua flessibilità, struttura modulare e natura no-code, RHD è in grado di adattarsi a qualunque tipo di
organizzazione e di soddisfare qualsiasi esigenza aziendale, spaziando dalle soluzioni più lineari fino alle più complesse.
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LA FORZA DI RHD

04. Monitoring

03. Orchestration

02. Esecuzione – il
Process Center

Il motore di RHD elabora
quanto configurato in fase 1
con il Process Designer e
rende disponibile
l’applicazione all’interno di un
portale web.
L’utente può utilizzare
l’applicazione secondo I suoi
diritti, il flusso e l’interfaccia
disegnati nel modello di
business.

01. Disegno del
Modello di Business

Nella prima fase si analizza
lo schema organizzativo e lo
si rappresenta attraverso il
modulo di BPMN. Si procede
con le operazioni a sistema
necessarie al suo esercizio:
disegno del flusso, disegno
delle schermate, definizione
dei diritti sui comandi.
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RHD è provvisto di connettori
nativi per applicazioni di
business e formati di dati
generici. L’obiettivo è il
coordinamento di diverse
piattaforme per un corretto
approccio ai goal del
business.

RHD ha dashboard e
report per analizzare
dati e informazioni a
support di valutazione
e decisioni.
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RHD consente la governance
dell’intero processo, dal suo
disegno al monitoraggio dei
KPI, attraverso un’unica
piattaforma
no-code.
Questo si traduce in
maggiore efficienza, tempi
di gestione più rapidi e
massima flessibilità, che
costituiscono il vero valore
della piattaforma.
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LA LOGICA DIETRO RHD
INTRODUZIONE AL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

La gestione per processi è una
modalità organizzativa che
privilegia l’aggregazione
determinata da un obiettivo
rispetto all’organizzazione
tradizionale basata sulle
funzioni.
Il valore viene generato attraverso
un sistema di aggregazione rispetto
all’apporto determinato
dal singolo.
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RHD: SOLUTION OVERVIEW

CONFIGURABILITÀ
RHD è una piattaforma no-code che
consente di personalizzare, in maniera
agile e autonoma, senza bisogno di
programmare, i principali elementi
del processo e dell’interfaccia.
Grazie alla sua flessibilità, RHD può
essere facilmente aggiornato ed
evoluto per seguire le riorganizzazioni
e la naturale crescita del business

NAVIGABILITÀ
Tutti i dati e le informazioni sono
facilmente accessibili e visualizzabili
attraverso dashboard in real time e
liste
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MODULARITÀ
Ciascun modulo può essere
implementato in modo indipendente,
assicurando la massima aderenza ai
reali bisogni dell’azienda

TRACCIABILITÀ
Tutte le informazioni sono raccolte e
conservate in un unico repository, e lo
storico di ogni documento, pratica o
processo è completamente tracciato,
rendendo immediata la consultazione
dei dati e delle informazioni.

INTEGRABILITÀ
RHD può interagire con le
tecnologie già in uso in azienda,
attraverso una varietà di connettori
predefiniti per le principali
tecnologie sul mercato e la
Copyright AlfadiGroup
possibilità di configurarne
nuovi.
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CONFIGURABILITÀ

RHD consente la configurazione, in
maniera agile e autonoma e senza
bisogno di programmare, del
processo e dei suoi elementi principali:

COME immagine CHI
Per modificare
di sfondo:
1. Progettazione→ Formato Sfondo
2. Riempimento a immagine o trama
3. Inserisci immagine da file
Le azioni
possibili e la
successione delle
fasi e singole
attività
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Gli attori che
intervengono
nelle diverse fasi
del processo

COSA

I dati e informazioni
che alimentano il
processo
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Definizione Processo - Come

Workflow

Disegno del processo analizzato con definizione delle fasi necessarie al suo completamento

Richiesta
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Valutazion
e

Lavorazion
e

Chiusura
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Definizione Processo - Chi
Definizione degli attori del processo aziendale analizzato

Definizione dei ruoli che gli attori
rivestono nel processo, definizione
dei diritti e dei permessi sulle
singole fasi e attività

9

Copyright Alfa Group
2020

Definizione Processo - Cosa
Definizione dei dati e delle informazioni che caratterizzano il processo e che vengono condivisi tra gli attori
del processo

A
d
d

Definizione delle proprietà di
ciascun elemento del layout: tipo di
campo, titolo, dimensioni,
obbligatorietà
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NAVIGABILITÀ
Tutte le informazioni presenti in RHD sono fruibili in
maniera dinamica e coerente con le necessità
dell’utente
Visione d’insieme attraverso dashboard
grafiche
Nel cruscotto personalizzabile di RHD, dati e
informazioni sono presentati attraverso diagrammi
e grafici completamente configurabili dall’utente,
che offrono una visione estesa e un’orchestrazione
agile di tutti i processi gestiti

Drill – Down sul dato atomico e particolare
Nella vista di dettaglio, dati e informazioni possono
essere consultati a diversi livelli di approfondimento
e in sub-raggruppamenti, le cui caratteristiche sono
completamente definibili dall’utente.

Cross browser, cross device

L’interfaccia di RHD è compatibile con la maggior
parte dei browser e dispositivi desktop e mobile.
E’ disponibile anche una app mobile per una
maggiore fruibilità
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Dashboard View
Le Dashboard personalizzabili forniscono un’overview sullo stato dei processi monitorati

Tutti i gadget della dashboard view
sono completamente customizzabili,
dinamici e navigabili: permettono di
accedere al dettaglio delle
informazioni in un solo clic
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Detail View
La vista di dettaglio fornisce le informazioni relative a ciascuna attività aperta sul processo disegnato.

Per ogni pratica sono mostrati:
Allegati, Storico, Dettagli, Grafici

L’ordine in cui sono presentate le
informazioni e le voci attraverso cui
esse sono filtrabili è configurato
dall’utente

Le dashboard parziali forniscono un
cruscotto di sintesi dei dati
selezionati
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RHD MOBILE APP - MAIN FEATURES

Porta RHD Ovunque!

Gestione dei processi in
real time, anche da mobile

Dashboard
Visualization

L’app di RHD consente di
collegarsi via mobile al
proprio account RHD e
seguire l’andamento dei
processi, da qualsiasi
luogo e in qualsiasi
momento.

Aggiungendo i processi
chiave al feed MyRHD è
possibile controllarli e
agire su di essi in real
time, direttamente dal
dispositivo mobile

Visualizzazione di
indicatori e KPI
configurati nelle
Dashboard del portale
RHD direttamente sul
device
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Easy-Sync
Associazione rapida e
facile tramite QRCODE
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INTEGRABILITÀ

Attraverso l’uso di Modulo TDI, Web
Services e connettori Custom, RHD è in
grado di comunicare con le altre
tecnologie e software presenti in azienda;
questo consente la raccolta e lo scambio
automatizzato di informazioni provenienti da
diverse fonti, che contribuiscono ad
alimentare i processi.
La correlazione
di tali
e la loro
Per modificare
immagine
diinformazioni
sfondo:
presentazione in
un’unica
interfaccia è alla
1. Progettazione→
Formato
Sfondo
base della funzione
di orchestratore
di RHD,
2. Riempimento
a immagine
o trama
che consente
unada
visione
3. Inserisci
immagine
file completa dello
stato delle pratiche e dei processi monitorati.
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RHD: interazione con altri software
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Tracciabilità

Tutte le informazioni sono raccolte e
conservate in un unico repository e lo storico
di ogni documento, pratica o processo è
completamente tracciato, rendendo
Perimmediata
modificarelaimmagine
di sfondo:
consultazione
dei dati e delle
1. informazioni.
Progettazione→ Formato Sfondo
2. Riempimento a immagine o trama
3. Inserisci immagine da file
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STORICO PRATICA

Lo Storico mostra tutte le fasi del
processo che la pratica ha attraversato,
con indicazione di chi ha fatto cosa
quando.

Lo storico è consultabile anche
nella schermata di lista pratiche
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TREND

Lo Storico può essere visualizzato anche
direttamente nella Dashboard attraverso
l’apposito gadget

Lo storico dei dati raccolti permette di
generare dei trend su alcune delle
informazioni o degli elementi monitorati

19

Copyright Alfa Group
2020

MODULARITA’
GDPR
Audit

Non Conformità
FM

AnTiFraud Operational
Monitoring

Gestione Parti
Correlate

Legal
VM

Vulnerability
Management

Document Registry
&workflow

Custom
Modules
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Trouble
Ticketing

Workorder
Management

HR Management

DUE
DILIGENCE

Company analisys

Asset
Management

sTRAVEL

Registro Insider

COME RHD AIUTA IL TUO BUSINESS

AUMENTO DELLE
PERFORMANCE DI
BUSINESS

CONDIVISIONE DELLE
INFORMAZIONI IN TEMPO
REALE

Combinando tecnologia IT
avanzata con metodologie
organizzative, RHD è in grado di
aumentare le performance di
business.

Attraverso il portale RHD, ogni
attore del processo ha accesso
facile e real-time a tutte le
informazioni di cui ha bisogno,
con la possibilità di scegliere il
livello di dettaglio più adeguato
all’attività che deve eseguire.

DECISIONI PIÙ RAPIDE
ED EFFICACI
Grazie alla disponibilità in tempo
reale di informazioni provenienti
da fonti diverse, già rese
omogenee tra loroe
raggruppate in moduli, RHD
reduce significativamente il
tempo necessario
all’elaborazione e all’analisi dei
dati, consentendo di prendere
decisioni in maniera più veloce e
più efficace.

TRACCIABILITÀ DELLE
INFORMAZIONI
Tutte le informazioni sono
raccolte e conservate in un
unico repository, e lo storico di
ogni documento, pratica o
processo è completamente
tracciato, rendendo più facile il
recupero di dati ed
informazioni.

Via Fiume Giallo 3 - 00144 Roma
Tel 06 52244040
www.alfagroup.it
info@alfagroup.it

