Registrazione delle ore
efficiente e dinamica,
grazie a processi integrati
Bazzana SA, Cadempino
Quasi 50 anni fa nasceva l'azienda Bazzana SA.
Con caparbietà e lungimiranza gettava le basi di una società
che puntava al raggiungimento di una posizione di leadership nelle opere da gessatore e pittore. Nel corso degli anni
l'azienda si è dotata di una moderna struttura manageriale in
grado di soddisfare tutte le esigenze di un mercato difficile e
competitivo. In continuo aggiornamento, nell’amministrazione
ha ottimizzato il rilevamento delle ore lavorate impiegando la
soluzione BRZ-Mobile per la registrazione dei tempi.
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Registrazione delle ore efficiente e dinamica, grazie a processi integrati

In continuo aggiornamento
La Bazzana SA, azienda familiare attiva nel
settore delle opere da gessatore e pittore,
con una settantina di collaboratori è attualmente impegnata in una trentina di cantieri
disseminati tra Chiasso e Airolo.
La lunga esperienza accumulata, unita al continuo aggiornamento e sviluppo di nuovi prodotti e tecniche costruttive, hanno permesso
alla Bazzana SA di conquistarsi la stima e la
fiducia di importanti architetti, di imprenditori
come pure di fornitori e clienti. Il successo di
questo percorso imprenditoriale iniziato tanti
anni fa, è oggi lo stimolo per affrontare nuove
sfide.
L'introduzione della registrazione mobile delle
ore lavorate funziona per tutti i dipendenti
e i dati vengono trasmessi corretti e senza
sgradite incomprensioni.

I vostri vantaggi
BRZ-Mobile
Soluzione per la registrazione tempi
• Registrazione delle ore senza scomodi
formulari cartecei
• Trasmissione digitalizzata e lettura
immediata
• Controllo dei dati senza malintesi per la
scrittura manuale
• Un'unica registrazione disponibile sia
per le commesse sia per la gestione
salari
• Si evita la duplicazione della medesima
registrazione
• Integrazione della soluzione mobile
anche per i rapporti di servizio

Per noi ci sono stati grandi vantaggi:
innanzitutto i lavori amministrativi sono stati
velocizzati e migliorati; mentre da parte dello
staff tecnico la soluzione è stata ampiamente
apprezzata.
Quindi una soluzione efficiente anche a
vantaggio dello staff tecnico?

Assolutamente. Se inizialmente si pensava
di agevolare i lavori amministrativi, attualmente la tempestiva registrazione delle ore
lavorate permette allo staff tecnico di
avvantaggiarsi nella gestione dei cantieri:
argomento fondamentale per l'imprenditore.
Avendo caricato nel software il calcolo del
credito ore del capitolato, con il supporto
della soluzione BRZ-Mobile è possibile veriPer la gestione tecnica, il presidente del CdA
ficare l'avanzamento dei lavori e capire se i
Alessandro Marcoli si avvale della collaboratempi vengono rispettati. Per lo staff tecnico,
zione di un team di sei dipendenti, mentre altri
la gestione delle commesse è stata largatre si occupano della gestione amministrativa.
mente ottimizzata con successo.
Con spirito imprenditoriale, professionalità
e costante applicazione delle più moderne
Tornare alla compilazione cartacea delle ore
tecniche manageriali, l'azienda ha ottimizzato lavorate, come pure alla verifica manuale
parte dei lavori di routine con l'introduzione
e tardiva dello stato dei lavori in cantiere
della soluzione BRZ-Mobile per la registrarichiederebbero un enorme impiego di tempo
zione dei tempi.
di lavoro a tutti. Con l'introduzione di processi digitalizzati il personale in amministrazione ha risparmiato del tempo a vantaggio
La digitalizzazione
dell'acquisizione di clienti e di lavori con
nell'amministrazione
valore aggiunto.
Per Alessandro Marcoli, anche l'attuazione di
Signor Marcoli, quali altri effetti ha potuto
una moderna struttura manageriale ha perevidenziare con la diretta registrazione delle
messo all'azienda di crescere fino a diventare
ore?
una delle maggiori imprese del Canton
Ticino: «Il nostro staff tecnico aggiorna coCon l'introduzione della digitalizzazione per la
stantemente le proprie conoscenze in modo
rilevazione delle ore lavorate, l'operaio è stato
tale da applicare le più moderne tecniche
in un certo senso maggiormente responsabicostruttive e utilizzando i materiali più innolizzato. Trovo che ad ognuno gli si trasmetta
vativi.»
più coscienza del valore del proprio operato,
nel rispetto dei risultati preventivati.
Signor Marcoli, la sua azienda ha
introdotto soluzioni innovative anche
Detto ciò, la soluzione BRZ-Mobile ha
nell'amministrazione?
superato ogni mia aspettativa da più parti e
ne sono pienamente soddisfatto.
Certo. In effetti per essere sempre
all'avanguardia di fronte alla crescente
digitalizzazione, abbiamo valutato nuove
soluzioni. La BRZ Svizzera SA dispone di un
proprio software per la completa gestione
amministrativa dell'azienda. Lo scorso anno
abbiamo introdotto anche la loro soluzione
BRZ-Mobile per la registrazione delle ore
lavorate.

