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SIA, la gestione documentale diventa strumento  
per la crescita e la condivisione della 

conoscenza 

 

Affacciate su uno scenario di mercato in turbolenta evoluzione, vincolate da nuovi regolamenti ed obblighi 

normativi, spinte ad individuare nuove aree di possibili servizi, a comunicare sempre di più, con un numero 

maggiore di interlocutori ed in una quantità crescente di transazioni, oggi le banche e le società finanziarie 

hanno necessità di appoggiarsi a partner tecnologici competenti ed affidabili per gestire le reti ed i propri 

sistemi informativi, così da assicurare agli utenti finali i migliori livelli di servizio. 

La SIA è il principale fornitore italiano di servizi e soluzioni tecnologici per il settore bancario e 

finanziario. Fondata come consorzio nel 1977 da Banca d’Italia, ABI e da un pool di banche, SIA ha 

realizzato la Rete Nazionale Interbancaria sulla quale viaggiano tutte le transazioni bancarie effettuate in 

Italia, gestisce le architetture di Borsa Italiana per i mercati telematici ed ha sviluppato alcuni interessanti 

progetti per il Mercato dei Depositi Interbancari e il Mercato dei Titoli di Stato. Sulla tecnologia SIA è 

attualmente basata la rete per la gestione dei pagamenti effettuati tramite POS e carta di credito. Il 2001 ha 

visto la nascita del Gruppo SIA, nell’ottica di una strategia per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali in 

aree specialistiche: Kedrios S.p.A. (servizi di consulenza, applicativi e di outsourcing per gli aspetti 

tecnologici e amministrativi nelle aree del back office ed asset management); Thesia (consulenza 

strategica e servizi tecnologici in rete alle imprese), e le partecipate Glesia (servizi e soluzioni di accesso 

ai mercati finanziari), Actalis S.p.A. (servizi legati alla sicurezza informatica e alla firma digitale) ed 

ATS (sviluppo applicazioni in rete). Il gruppo SIA conta uno staff di circa 730 persone ed una produzione 

annua, a livello di Gruppo, di oltre 263 milioni di euro. 

Dal punto di vista societario, dunque, il Gruppo SIA comprende oggi un sistema di imprese che intende 

proporsi quale polo tecnologico di riferimento per il settore bancario e finanziario, in grado di rispondere 

alle esigenze dei clienti nelle aree del networking, dei mercati finanziari, dei sistemi di pagamento, delle 

grandi basi dati e dei servizi Internet. La società oggi si deve confrontare con altri operatori che 

propongono soluzioni informatiche avanzate e si è dunque posta sul mercato con un nuovo spirito 

competitivo, forte della propria esperienza quasi trentennale nel settore finanziario italiano. Uno dei punti 

di forza di SIA è la capacità di offrire i massimi livelli di qualità e sicurezza, come dimostrano le 

certificazioni ISO 9001, Tick IT e BS7799 che sono state conseguite negli anni sulla globalità dei processi 

aziendali: SIA è stata la prima realtà italiana e tra le poche nel mondo ad ottenere contemporaneamente 

questi tre riconoscimenti. L’azienda è presente anche all’estero; nel 2003, ad esempio, la Banca Centrale di 

Romania ha scelto SIA per l’automazione del sistema nazionale dei pagamenti interbancari, che era uno dei 

progetti necessari all’ingresso nell’Unione Europea, previsto per il 2007. 

I numeri del business di SIA sono impressionanti: 5.710 miliardi di byte trasportati in un anno, quasi 4 

miliardi di pagamenti al dettaglio processati, oltre 128 milioni di operazioni e 228 mila transazioni per la 

compravendita di titoli, più di 430 mila contratti gestiti cross-border.  

Per gestire in modo efficiente ed efficace questi volumi con i livelli di servizio richiesti dalla propria 

clientela, SIA ha implementato un’infrastruttura informatica integrata con soluzioni specifiche per la 

gestione dei documenti e dei processi interni. La possibilità di accedere al patrimonio informativo 

dell’azienda è infatti fondamentale per tutti i dipendenti e i consulenti SIA, soprattutto per chi lavora a 

stretto contatto con i clienti. 

“L’elemento più importante che i clienti ci riconoscono è la capacità di garantire la disponibilità e 

l’accuratezza dei dati e delle informazioni, garantendo al contempo la riservatezza necessaria a clienti quali 

quelli finanziari. Se osserviamo le serie storiche dei nostri sistemi, la curva di affidabilità e disponibilità del 

servizio è costantemente prossima al 100%”, spiega Franco Riccardino, direttore del Personale, Sistemi 

Informativi, Acquisti e Logistica di SIA. “Non potremmo avere questo risultato senza controllare le 

informazioni al nostro interno con la massima precisione”. 
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La nascita e l’evoluzione del sistema documentale in SIA 

Il primo nucleo del sistema documentale è stato sviluppato nel 2000 con un’applicazione per la rassegna 

stampa. Dopo un’attenta valutazione, SIA ha scelto la piattaforma Hummingbird Enterprise™ DM per le 

sue caratteristiche di flessibilità e scalabilità, apprezzando anche la possibilità di integrazione con il sistema 

di workflow management che l’azienda stava definendo nello stesso periodo. Grazie a queste qualità in soli 

cinque giorni lavorativi è stata realizzata l’applicazione per la rassegna stampa e resa operativa, con grande 

soddisfazione degli utenti che ancora oggi utilizzano la medesima interfaccia. La semplicità d’uso e le 

capacità avanzate di ricerca hanno infatti convinto SIA a mantenere questa applicazione nel tempo, 

aggiornando solo la versione del software Hummingbird per aggiungere qualche nuova funzionalità. 

Dopo il successo di questa prima esperienza, nel 2001 SIA ha deciso di estendere il sistema ai documenti di 

progetto e servizio, così da supportare il processo di certificazione ISO 9001. In questa fase gli obiettivi di 

SIA erano principalmente il miglioramento nella gestione dei documenti, l’automazione di alcuni processi 

correlati (archiviazione, pubblicazione, ricerca, ecc.) e la diminuzione dei costi associati, in termini di 

tempo e risorse impiegate. Il sistema documentale doveva inoltre migliorare la collaborazione tra i 

dipendenti, semplificare la condivisione ed il riutilizzo delle informazioni, aumentare la sicurezza dei 

documenti in uso. 

“L’introduzione del sistema documentale è stata una vera rivoluzione per l’azienda, soprattutto nel 

momento in cui sono state definite le regole e gli standard per la creazione, la formattazione e 

l’archiviazione dei file”, racconta Franco Riccardino. “Gli utenti erano abituati a salvare i propri documenti 

sul disco fisso del PC oppure in rete, archiviandoli talvolta in forma cartacea. Il processo di approvazione 

era gestito in modo manuale, ponendo una firma autografa sulla versione cartacea. Il rischio di smarrimento 

o di indisponibilità, in tale contesto, risultava altissimo ed alti erano anche i costi legati alla duplicazione 

dei documenti; la ricerca e la consultazione, d’altro canto, erano lenti e faticosi, ed era difficile controllare 

la circolazione ed il livello di attualità di un certo file o documento”. 

Gradualmente gli utenti hanno compreso i vantaggi di un sistema omogeneo e coerente per il trattamento 

delle informazioni, per cui il sistema è diventato uno strumento di lavoro quotidiano e indispensabile. Tra le 

funzionalità più rilevanti vi è senza dubbio il controllo della versione dei documenti, con la possibilità di 

verificare che il documento in uso sia effettivamente quello approvato o il più recente. Questo elemento ha 

fatto del sistema l’unico repository autorizzato per tutti i documenti presenti in azienda, ovvero il solo 

archivio che viene consultato da SIA in caso di ispezioni o attività di auditing. 

E’ importante notare che i suggerimenti degli utenti, raccolti attraverso una survey interna, hanno permesso 

di migliorare alcune funzionalità, in particolare nella gestione degli iter di approvazione dei documenti. Per 

queste modifiche e per i successivi sviluppi della piattaforma, SIA si è affidata a DocFlow, azienda 

specializzata nelle soluzioni per la gestione documentale. 

I benefici tangibili 

Attualmente il repository del sistema contiene circa 50.000 documenti, archiviati in tre anni, e le attività di 

approvazione, sempre nello stesso periodo, sono state circa 20.000.  I documenti sono a disposizione dei 

dipendenti e degli stakeholder ( collaboratori esterni, clienti) che hanno necessità di recuperare 

informazioni, stamparle, effettuare ricerche e archiviare nuovi dati. Una delle caratteristiche più apprezzate 

è la gestione delle deleghe, che consente di ottimizzare l’iter di approvazione di un documento attraverso 

l’intervento coordinato di più persone. 

Nonostante il sistema abbia modificato profondamente il modo di lavorare delle persone, non è mai stato 

necessario organizzare dei corsi o delle attività di formazione per gli utenti. La semplicità della piattaforma 

Hummingbird in termini di utilizzo, navigabilità ed interfaccia hanno infatti permesso di limitare 

l’addestramento a pochi interventi ad hoc su casi specifici, pari a circa l’1% del totale delle chiamate 

all’help-desk SIA. 

“L’utilizzo del sistema documentale ha migliorato la qualità del lavoro, perché tutti possono attingere ad un 

vasto patrimonio di informazioni, best practice ed esperienze che contribuiscono a far crescere le 

competenze che siamo in grado di offrire ai clienti”, continua il Dr. Riccardino. “Sono convinto che il vero 
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vantaggio di questo sistema sia la possibilità di non disperdere la conoscenza, ma preservarla attraverso 

un’attenta opera di tracciamento, catalogazione ed archiviazione che la rende disponibile attraverso tutta 

l’organizzazione”. 

I benefici che SIA ha ottenuto da questo processo sono quindi riconducibili a due aree principali: la 

maggiore efficienza dell’organizzazione, dovuta alla possibilità di sfruttare al meglio il patrimonio di 

conoscenza maturato nel tempo, e l’aumento della produttività delle persone, grazie alle funzionalità offerte 

dalla soluzione di gestione documentale. 

Il ruolo della funzione Sistemi Informativi  

L’evoluzione dell’azienda ed il cambiamento attivato anche con l’introduzione del sistema documentale 

hanno contribuito a far crescere il ruolo della funzione Sistemi Informativi, che oggi fa parte della 

Direzione Personale, SI, Acquisti e Logistica. La funzione impiega dieci persone, con il compito primario 

di supportare l’operatività di tutti i processi aziendali e porsi come interfaccia rispetto agli utenti ed ai 

colleghi delle business unit. Essa è inoltre responsabile dell’erogazione del servizio di help-desk al quale 

accedono i clienti esterni. 

“Negli ultimi anni abbiamo maturato nuove competenze specifiche nella progettazione e realizzazione dei 

sistemi informativi, per cui siamo in grado di promuovere l’innovazione dei processi interni partendo dalle 

esigenze che emergono dalle diverse componenti di SIA”, commenta Franco Riccardino. “Questa 

consapevolezza ci ha permesso anche di formalizzare il percorso di implementazione di una nuova 

tecnologia distinguendo le fasi di rilevazione del bisogno, definizione delle specifiche funzionali e tecniche, 

realizzazione del sistema. Ci occupiamo anche degli aspetti di comunicazione interna e formazione relativi 

alle infrastrutture IT”. 

Gli sviluppi in corso e quelli futuri 

Attualmente sono in corso una serie di attività di estensione del sistema documentale e altre sono già 

pianificate. La prima novità riguarda la gestione della libreria dei contratti attivi, che oggi vengono 

archiviati in forma cartacea e presto saranno acquisiti in digitale per essere inseriti nel repository centrale. 

Sono inoltre in fase di sviluppo alcune funzionalità specifiche richieste dall’amministrazione, tra le quali 

citiamo la gestione delle scadenze dei contratti in essere. SIA sta inoltre valutando l’opportunità di integrare 

quello documentale con i sistemi di fatturazione e workflow management esistenti, così da avere un’unica 

piattaforma a supporto di tutti questi processi.  

E’ in corso inoltre l’implementazione, nell’ambito del sistema documentale, della gestione del protocollo 

interno, con caratteristiche native di integrazione verso le altre librerie già esistenti. 

“La tecnologia Hummingbird ci permette di proteggere gli investimenti che abbiamo fatto nel tempo, 

perché è molto flessibile e aperta ad ogni tipo di integrazione e sviluppo. Questa caratteristica la rende 

particolarmente adatta all’approccio incrementale che abbiamo adottato in SIA, ovvero alla decisione di 

risolvere le esigenze via via che si presentano, senza modificare ogni volta la struttura dei nostri sistemi”, 

aggiunge Franco Riccardino. “Abbiamo strategie di medio-lungo periodo, ma riteniamo vincente gestire le 

richieste delle varie funzioni aziendali in modo puntuale e progressivo”. 

Altre evoluzioni che SIA sta considerando per il futuro sono l’estensione del sistema documentale alle 

società che fanno parte del Gruppo e l’apertura ai dipendenti e consulenti che lavorano da remoto. Questa 

seconda possibilità è in fase di collaudo da parte di un gruppo di utenti che opera in Romania, per i quali è 

stato creato un accesso attraverso un browser Internet. 

Il parere finale 

Nel complesso, quindi, sono stati raggiunti gli obiettivi proposti ed il grado di soddisfazione di SIA e degli 

utenti rispetto al sistema documentale è elevato.  

“Se dovessimo tornare indietro probabilmente rifaremmo lo stesso percorso, e siamo certi che 

Hummingbird sarebbe ancora il miglior partner”, conclude il Dr. Riccardino. “Anche la collaborazione con 
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DocFlow si è rivelata preziosa; ci hanno aiutato ad identificare la strada migliore per risolvere le esigenze 

che sono emerse in questi anni con un atteggiamento attento e proattivo”. 

 


