
La piattaforma che crea un 
ambiente di lavoro olistico 
per le organizzazioni complesse

Il processo organizzativo

Da oltre 35 anni PRB 
produce Tecnologie Olistiche 
che rendono più semplice 
ed efficiente il lavoro delle 
persone nelle organizzazioni 

complesse: da quello 
dell’operativo alla direzione, 
e anche del cliente finale. 
A partire dal 1980, anno 
in cui il team di sviluppo 

Ogni persona utilizza un processo organizzativo nello svolgere un qualsiasi lavoro:
esegue le attività necessarie a produrre il risultato desiderato nella sequenza e con 
le modalità necessarie. È proprio come una staffetta, nella quale i componenti 
della squadra si passano il testimone. 

DataPicker®

ha realizzato il primo 
documento digitale, 
la Tecnologia si è evoluta; 
nel 1990 ha aperto l’era 
dell’Archiviazione digitale 
di messaggi e documenti. 

Inizia poi nel 2000 l’era dei 
processi digitali e nel 2009 
la verifica dei risultati
di DataPicker® applicata 
a grandi complessi 
(presentati nel 2011 
al convegno Costi 
& Business di ABI).

Nel 2016, PRB, con 
incessante ritmo innovativo, 
apre l’era della velocità nella 
creazione dei processi 
digitali: pronti per l’uso solo 
poche ore dopo l’analisi.
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Statistiche real-time
Controlli veloci

Attività da evadere
Percorso guidato

Accesso informativo
Servizio più rapido

I vantaggi sono concreti
per tutte le funzioni
dell’organizzazione.

Lavorare per processi:
seguire il metodo convenuto

svolgendo le attività necessarie
a raggiungere il risultato.

Migliorare giorno per giorno
perseguendo l’Eccellenza. 

Direzione Specialisti

Operativo
Clienti

DataPicker® realizza i processi organizzativi digitali del cliente “così come sono”, 
semplicemente digitalizzando la prassi della pratica cartacea che circola nelle fasi di 
lavorazione, collegando i dati al software gestionale. Un ambiente più semplice, naturale
e veloce, che collega tutti gli elementi di lavoro. Gestisce il 100% delle informazioni, mettendo 
a disposizione documenti, comunicazioni, normative e istruzioni, moduli, utenti, corrispondenti, 
poteri, funzioni organizzative, avvisi, analisi e dati sulle lavorazioni. 



DataPicker® organizza il lavoro in processi organizzativi, producendo 
efficienza concreta, misurabile, valutabile con tool di analisi. 

DataPicker® in Cloud
La Tecnologia DataPicker® può generare processi digitali in Cloud in abbonamento 
mensile: la potenza di DataPicker®, unita ad Analytics, BigData 
e Reporting personalizzati del Cloud. 

Risultati concreti
DataPicker® produce flussi 
continui di informazioni 
e dati sull’andamento delle 
lavorazioni, utilissimi per 
identificare le opportunità 
di miglioramento.
E per avere dati certi sui 
risultati ottenuti in termini 
di riduzone dei costi 
operativi e di efficienza 
organizzativa.

Le rilevazioni effettuate sui 
clienti mostrano consistenti 
diminuzioni di costi e tempi, 
che si protraggono nel 
tempo, per anni e anni. 

Su www.prb.it, i dettagli
delle realizzazioni descritte
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Attività da completare
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