BRZ Svizzera SA
Il vostro partner per l'informatica e
l'organizzazione nel settore dell'edilizia

Pianificare e gestire con successo i progetti edili
BRZ è sinonimo di qualità e affidabilità dalla consulenza
all'esecuzione del progetto. In quanto azienda svizzera con oltre
40 anni di esperienza, siamo rappresentati su tutto il territorio e
diamo assistenza ai nostri clienti attivi nel settore dell'edilizia per
le loro esigenze di ottimizzare i processi di lavoro e la tecnologia
informatica. Con la nostra vasta esperienza, un alto livello di
competenza e soluzioni informatiche innovative, possiamo
aiutarvi ad ottimizzare i vostri processi aziendali.

www.brz.eu/ch

La consulenza e l'assistenza alle aziende attive nel
settore dell'edilizia è la competenza principale di BRZ.
Con il nostro know-how specialistico e un assortimento innovativo, diamo supporto a oltre 1000 clienti
in Svizzera. Poiché noi stessi veniamo dal settore
dell'edilizia, conosciamo le vostre esigenze.
Diriga la sua impresa verso il successo!
Con le nostre soluzioni le diamo il supporto ideale
Per una gestione aziendale di successo, si devono prendere importanti decisioni basilari in continuazione. Per far
ciò, sono necessarie analisi chiare, coerenti e risolutive
sull'attuale sviluppo aziendale.

In anteprima
BIM - pianificazione dei costi da modello
Pianificare in ogni fase del progetto
BIM4You permette la pianificazione e il controllo del
progetto senza interruzioni intermedie e supporta quindi il
networking di tutte le parti coinvolte.
Dalla pianificazione, durante la costruzione e fino alla
gestione, tutti i responsabili coinvolti hanno accesso ai
medesimi dati. Questo garantisce maggior produttività e
risparmio di tempo in ogni fase del progetto.

Con le BRZ-Soluzioni per la pianificazione e conduzione
dell'azienda, potete analizzare correttamente lo sviluppo
attuale e futuro dei progetti, proteggendo quindi la vostra
azienda da spiacevoli sorprese.
Vi diamo supporto per tutti i processi nel settore edile
Lo strumento principale:
BRZ-Software facile da usare, stabile e affidabile!
Il BRZ-Software è stato sviluppato con l'obiettivo di dare
supporto per tutti i processi aziendali importanti e per fornire
all'utente in ogni momento le basi decisionali da una vasta
gamma di analisi, liste e panoramiche.

Registrazione mobile di ore e di rapporti di servizio
Processi di lavoro elettronici da dove ci si trova
Con l'impiego di soluzioni mobili è possibile semplificare i
processi aziendali, ottimizzare l'utilizzo delle proprie risorse e ridurre i lavori in amministrazione.

Grazie alla struttura modulare, il software si adatta alle
dimensioni e requisiti di ogni azienda. Il software di BRZ
è stato provato, testato e utilizzato da oltre 1000 clienti di
differenti categorie del settore dell'edilizia.

Il collaboratore registra le ore lavorate sugli ordini di
servizio direttamente in cantiere e li trasmette all'ufficio.
Così facendo è garantito un trasferimento dei dati
continuo e tempestivo al BRZ-Software.
DMS – Sistema di gestione documentale e archiviazione con workflows automatizzati
Sulla via verso un ufficio senza carta
Con il BRZ-DMS Sistema per la gestione documentale si mantiene il controllo della crescente invasione di
carta. Tutti i documenti, indipendentemente dal formato o
dalle dimensioni, sono archiviati in un archivio elettronico
centrale. Con flussi di lavoro automatizzati, si risparmiano
costi e si velocizzano notevolmente i processi di lavoro in
amministrazione.

BRZ-Soluzioni in un colpo d'occhio

Pianificazione delle risorse, gestione elettronica
di progetti e di collaboratori
Ottimizzate l'impiego delle vostre risorse con l'aiuto
di una semplice ed intuitiva soluzione
In ogni azienda collaboratori, macchine e attrezzature
devono essere pianificati e coordinati. La soluzione
BRZ-Pianificazione risorse ottimizza i processi di lavoro
come pure l'impiego del personale e dei materiali. Inoltre
è compatibile con il BRZ-Software per l'edilizia di modo
da evitare doppie registrazioni o inserimenti dei medesimi
dati. BRZ-Pianificazione risorse è una soluzione mobile,
disponibile anche per smartphone, tablet oppure Laptop
per pianificare e controllare online.

•

ERP-Software per l'edilizia

•

Registrazione mobile dei tempi

•

Registrazione mobile dei servizi

•

Registrazione mobile dei rapporti di lavoro e regie

•

Sistema per la gestione documentale DMS

•

Pianificazione risorse

•

BIM - Building Information Modelling

Per saperne di più

•

BRZ-App Contatti

Contattateci, vi daremo consulenza.

•

BRZ-App Misurazione per apparecchi laser Hilti

•

Contratti SIA

BRZ Svizzera SA
Via San Pietro 1
6929 Gravesano

info.ch@brz.eu
091 930 92 00
www.brz.eu/ch

