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 Abstract 

Italiano 

 
In un contesto competitivo globale come quello all’interno del quale Schindler opera, è 

fondamentale essere innovativi rispondendo con estrema sensibilità e rapidità alle mutevoli 

esigenze del cliente, attraverso processi ottimizzati che garantiscano prestazioni d’eccellenza. 

L’unione di dinamicità, capacità innovativa e cura per il cliente sono alcuni degli ingredienti 

fondamentali che permettono a Schindler Group di essere leader nel settore della 

movimentazione di persone con ascensori e scale mobili. 

Queste necessità vengono ovviamente enfatizzate per i siti produttivi come quello di Locarno 

che si trova ad operare in un contesto dove i fattori di produzione sono costosi se paragonati 

ad altre aree geografiche. Proprio per rispondere a queste esigenze d’ottimizzazione, la 

digitalizzazione ci offre diverse soluzioni per aumentare l’efficienza operativa e l’efficacia dei 

processi, tra cui l’automazione digitale che è l’oggetto del presente lavoro. Grazie 

all’implementazione di queste nuove tecnologie, è possibile è aumentare il livello di servizio al 

cliente, diminuendo le attività ripetitive d’ufficio e focalizzando la capacità produttiva su 

processi a valore aggiunto. 

Per approcciare nel modo corretto questa tecnologia e porre le basi nozionistiche e 

metodologiche, necessarie ad un progetto pilota di successo, Schindler LOC ha proposto 

questo lavoro di diploma. 

Partendo dall’analisi dello stato dell’arte della tecnologia, il presente lavoro, sviluppa e propone 

un modello d’analisi e classificazione dei processi, che permette di definire la fattibilità e la 

convenienza relativa all’implementazione della tecnologia RPA degli stessi, prendendo in 

considerazione diversi criteri di valutazione tra cui vi sono aspetti economici, relativi ai costi e 

benefici e la complessità d’implementazione. 

A tale scopo si propone un “punteggio d’automazione” complessivo, che ha permesso di 

identificare la “stampa e preparazione dei documenti di spedizione” e il “monitoraggio del 

change management”, come processi pilota per la Robotic Process Automation. 

In seguito alla pianificazione delle attività che il robot digitale dovrà eseguire, si è studiato un 

modello d’analisi dei costi-benefici che l’azienda utilizzerà, secondo previsioni interne, nella 

metà del 2019. 

Questo progetto di diploma ha avuto modo di dimostrare la propria validità tecnica, attraverso 

l’applicazione ad altri progetti, come la selezione dei fornitori per l’automazione industriale. 

La fase inziale non sarà solo esplorativa e di accrescimento del know-how, ma porterà 

all’azienda un risparmio netto di circa 318’000 chf in tre anni, attraverso la sola automazione 

dei due processi emersi dallo studio. 

 

Parole chiave: Schindler, Robotic Process Automation, Assessment, BPM - Business Process 
Management, Execution, Process of Process Management, Strategy, Value Realization, BPO 
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English 
 

In a global competitive environment such as that one in which Schindler operates, it is essential 

to be innovative by responding with extreme sensitivity and speed to the always changing 

customer needs, through optimized processes that guarantee an excellent performance. The 

combination of dynamism, innovation and customer care are some of the key ingredients that 

enable the Schindler Group to be a leader in the field of passenger handling with elevators and 

escalators. 

 

These needs are obviously emphasized for production sites such as Locarno, which operates 

in a context in which production factors are expensive in comparison to other geographical 

areas. To meet these optimization needs, digitalization offers us several solutions to increase 

operational efficiency and process effectiveness, including digital automation, which is the 

subject of this work. Thanks to the implementation of these new technologies, it is possible to 

increase the level of customer service by reducing repetitive office activities and focusing 

production capacity on value-added processes. 

 

In order to approach this technology correctly and lay the necessary notional and 

methodological foundations for a successful pilot project, Schindler LOC suggested this 

dissertation.  

 

Starting from the analysis of the state of the art of technology, this work intends to develop and 

propose a model that analyses and classifies processes, which allows defining the feasibility 

and convenience when it comes to implement the RPA technology in the aforementioned 

processes. All this taking into account varied evaluation criteria such as economic aspects –

related to cost and benefit, and the complexity of its implementation. 

 

To this end, an overall "automation score" was suggested, which made it possible to identify 

the "printing and preparation of the documents to be shipped” and the "monitoring of change 

management" as pilot processes for Robotic Process Automation. 

Following the planning of the activities to be carried out by the digital robot, a cost-benefit 

analysis model was studied, which, according to internal forecasts, will be used by the 

company by mid-2019. 

 

This dissertation has been able to demonstrate its technical validity through its application to 

other projects, such as the selection of suppliers for industrial automation. 

 

The initial phase will not only be exploratory and increase the know-how but will also bring the 

company a net saving of about 318,000 chf in three years, through the automation solely of 

the two processes emerged from this study. 

 

Key words: Schindler, Robotic Process Automation, Assessment, BPM - Business Process 
Management, Execution, Process of Process Management, Strategy, Value Realization, BPO 
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Conclusioni 

L’RPA è una tecnologia in rapida evoluzione, secondo quanto pubblicato da Gartner:  

entro il 2020, il 41% delle grandi aziende avrà adottato la tecnologia, ben il 31% in più rispetto 

ad oggi. 

Questo significa che le aziende devono investire nell’automazione digitale ed essere aperte 

alle innovazioni cercando di capire correttamente dove applicarle, poiché non si è esenti da 

rischi. 

Il lavoro di diploma è stato per l’azienda un laboratorio, permettendo di sviluppare diversi 

strumenti. Per la fase reiterativa di selezione dei processi da automatizzare, un metodo semi 

quantitativo di classificazione in ottica RPA. Per la fase d’implementazione, un modello 

standardizzato, basato su strumenti e template d’analisi sviluppati in modo da essere efficaci. 

Per la valutazione e selezione dei fornitori di soluzioni RPA, un sistema di supporto alle 

decisioni multicriterio. Infine, per l’analisi dei risultati, un modello quantitativo per i costi ed i 

benefici delle iniziative RPA. 

 

Schindler LOC è un’azienda proattiva e cerca di predisporsi per raggiungere al meglio 

l’obiettivo. 

 

“Plan for where this is going to be, not where it is now. You have to build 

a foundation for a tower block, not a bungalow.”  

Cit. P. Geary 

 

La standardizzazione del metodo e l’acquisizione del “know-how” consentiranno a Schindler 

LOC di diventare un modello di riferimento per tutte le aziende che approcceranno più tardi 

l’automazione digitale, chiamate in gergo tecnico “Laggards”1 

 
 
Lo sviluppo di questo progetto è stata un’occasione per approfondire tematiche innovative non 

trattate direttamente nel programma di studio. È stato interessante notare come la figura 

dell’ingegnere gestionale riesca ad adattarsi e sviluppare soluzioni grazie alla visione 

sistemica e alla multidisciplinarietà della sua formazione. In azienda, il continuo confronto con 

i collaboratori dotati di esperienza e competenze verticali si è avuta l’opportunità di imparare 

molto in diversi ambiti e soprattutto raccogliere esperienze lavorative che forniscono preziose 

pillole di saggezza. 

  

                                                
1 Individui che adottano una tecnologia solamente in uno stato avanzato della stessa. Tradotto da: 
https://ondigitalmarketing.com/learn/odm/foundations/5-customer-segments-technology-adoption/ 
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