Il piacere
di un'efficiente affidabilità
v. luraschi sa, vira gambarogno
Dal 1919, la ditta a conduzione familiare ha saputo concretizzare al meglio il detto "non importa quello che sei, ma quello
che fai per esserlo". In quasi 100 anni di storia, l'azienda del
locarnese ha sempre saputo applicare con successo i necessari processi di evoluzione. In amministrazione ha ottimizzato la
ricezione delle fatture fornitori impiegando il metodo elettronico delle "e-fatture" ed ha anche attivato l'archiviazione elettronica dei documenti con il sistema DMS della BRZ Svizzera SA.
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Il piacere dell'efficiente affidabilità anche nell'amministrazione

Un servizio all'avanguardia

Energie alternative: il futuro... oggi
Le energie rinnovabili sono fonti inesauribili (o quasi).
Il loro sfruttamento, per certo non diminuisce la loro
entità. Quali abbiamo a nostra disposizione?
Le energie idroelettriche, le solari, le eoliche, le
geotermiche, le biomasse e le marine.

La v. luraschi sa, azienda familiare operativa
nel settore dell'impiantistica, è giunta alla sua
quarta generazione. Quali direttori sono
attualmente attivi Valerio Luraschi con il figlio
Luca, che si avvalgono della collaborazione
di altri cinque dipendenti in amministrazione.
Le attività principali della ditta concernono
la pianificazione, l'installazione, la manutenzione, il risanamento, il trattamento acque di
impianti sanitari e antincendio.
Le loro prestazioni sono rivolte a residenze
private, condomini, installazioni industriali,
enti pubblici e alberghi.

Perché approvvigionarci con le energie rinnovabili?
Dopo l'accordo di Kyoto, la crisi petrolifera ed il
continuo aumento dell'inquinamento ambientale, si è
voluto e dovuto trovare delle soluzioni alternative,
meglio se rinnovabili.

Dal 2000, l'azienda si è altresì specializzata
nei diversi sistemi di energie rinnovabili e di
climatizzazione per rendere ideali e più confortevoli gli spazi in cui si vive e lavora.

La v. luraschi sa di Vira Gambarogno, sempre
pronta ad evolversi, si è specializzata anche nel
settore delle energie rinnovabili.

La ditta è attiva anche con un professionale
servizio di assistenza e riparazioni, in grado
di intervenire tempestivamente per risolvere
ogni problema. Infatti, come sottolinea Luca
Luraschi, dinamico ingegnere:

I vantaggi a voi riservati
DMS Sistema per la gestione elettronica dei
documenti
• Completa integrazione con il
BRZ-Software per l'edilizia
• Visione globale delle fatture nel flusso
• Riduzione degli archivi cartacei
• Consultazione rapida dei documenti con
criteri di ricerca
e-fattura
• I dati della fattura non sono registrati
manualmente
• Elaborazione automatizzata delle fatture
• Consultazione delle fatture in qualsiasi
momento
• Possibilità di rifiutare una fattura errata

"L'esperienza ci ha dimostrato che la continua manutenzione porta a un risparmio energetico e a una durata maggiore del prodotto."
La digitalizzazione
nell'amministrazione
Per Luca Luraschi vi sono principi indelebili,
da anni applicati nella conduzione di successo dell'azienda del Gambarogno.
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Elisa Martinelli, per lei che si occupa
dell'amministrazione, quali sono i vantaggi nel
ricevere elettronicamente le fatture fornitori?
Anzitutto la procedura di entrata delle fatture
fornitori è più rapida, semplice e sicura.
Il metodo "e-fattura" consente di ridurre gli
archivi cartacei, di velocizzare le registrazioni e
di facilitare la ricerca di un documento.
Con l’integrazione del "DMS Sistema per la
gestione elettronica dei documenti" è possibile
archiviare direttamente le "e-fatture" senza
dover ricorrere alla stampa su carta. In aggiunta,
la ricerca della fattura nell'archivio elettronico è
molto più rapida e pertinente. Non importa dove
mi trovo, in ufficio o all’estero; con un accesso a
internet posso sempre consultare qualsiasi
documento archiviato.
Il DMS è un sistema veramente geniale!

Un efficiente sistema, Luca Luraschi, che
le permette pure una facilitata gestione dei
"Noi desideriamo garantire la qualità dei nostri prodotti che potete fornire al cliente?
lavori, sottolinea, con un attento aggiornaCerto. Infatti è anche possibile eseguire una
mento delle conoscenze tecniche del persoricerca online finalizzata alle caratteristiche dei
nale amministrativo e tecnico, come pure
prodotti, compreso il suo prezzo. Si possono
della manodopera. Tutta l'attrezzatura, i mezzi verificare i cambiamenti e la disponibilità dei
di trasporto e la tecnologia applicata, sono
medesimi. Tornare al metodo precedente del
all'avanguardia e vengono continuamente
flusso cartaceo delle fatture tra i tecnici e
rinnovati, garantendo un'esecuzione a regola dell'archiviazione cartacea, richiederebbe un
d'arte dei lavori affidati alla nostra azienda."
enorme impiego di ore di lavoro inutili a tutti.

Signor Luraschi, la sua azienda ha saputo
adattarsi con soluzioni innovative anche
nell'amministrazione?

v. luraschi sa

Dal 1985 ci siamo affidati al gestionale BRZSoftware per l'edilizia, della BRZ Svizzera SA;
azienda specializzata nell’organizzazione e
informatica per l’edilizia, con filiale a Gravesano.
Inoltre, recentemente abbiamo introdotto il
"DMS Sistema per la gestione elettronica dei
documenti" come pure il metodo di ricezione
elettronica delle fatture fornitori in formato
"e-fattura". Per noi è stato un grande vantaggio
avvalersi di questi due sistemi di lavoro oltretutto
pienamente integrati nel BRZ-Software per
l'edilizia. I processi amministrativi sono stati
ampiamente snelliti e migliorati.

Certo. In effetti il nostro desiderio di essere
competitivi nei confronti della crescente
digitalizzazione, del progresso tecnologico e
informatico, ci ha spinti ad adottare nuove
procedure amministrative. Volevamo trovare
delle soluzioni per facilitare i nostri lavori giornalieri e la comunicazione con clienti e
fornitori.

