Il rilevamento elettronico dei
tempi e il controllo dei costi
garantiscono la sicurezza
Omlin Metallbau AG, Davos Dorf GR
L’azienda Omlin Metallbau AG, di proprietà della famiglia Omlin
dal 1973, ha la propria sede nel cuore della cittadina alpina di Davos. Oggi è diretta da Michael Omlin che ha rilevato
l’azienda di costruzioni metalliche dal padre. A Davos, lontano
da grossi centri industriali, la concorrenza è ancora limitata.
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Il rilevamento elettronico dei tempi e il controllo dei costi garantiscono la sicurezza.

Rilevamento elettronico dei tempi

"Foglia di olivo" in acciaio al
cromo
Per l’associazione dei piloti veterani
americani della 2a guerra mondiale,
la Ditta Omlin Metallbau ha realizzato
una scultura che ora si trova nel
Kurpark di Davos. Con questa opera
d’arte, i piloti che in quel periodo erano internati a Davos ringraziano per
la buona accoglienza a loro riservata
dopo essere stati costretti ad atterraggi di fortuna in Svizzera.

La Omlin Metallbau utilizza il rilevamento elettronico dei tempi. Ad ogni ordine viene assegnato un codice a barre. Ad ogni dipendente
viene fornito un lettore di codici a barre sotto
forma di portachiavi; al mattino, fanno il login
nell’ordine in essere e, al termine del lavoro
o alla conclusione dell’ordine, fanno il logout.
Il tempo di lavoro per ogni ordine, ma anche
il tempo improduttivo, viene così rilevato
elettronicamente. Una volta alla settimana, i
dati vengono caricati in DOMUS advanced
e immediatamente contabilizzati nel relativo ordine. Così tutti i dipendenti registrano
direttamente i loro "salari" e, assieme ai conti
creditori, si ha un prospetto dei costi per
ogni cantiere. Anche i dipendenti di lingua
straniera possono gestire senza problemi
questa rilevazione oraria. "E’ semplice," dice
la Signora Hohl, "Il salario è disponibile per
le ore registrate. Questo richiede una certa
disciplina, ma è conveniente per entrambe
le parti, per il dipendente e per il datore di
lavoro."
Un controllo dei costi crea sicurezza
"In un’azienda delle nostre dimensioni", dice
Michael Omlin, "sarebbe possibile calcolare
a mente tutti gli ordini. Ma la sicurezza è
garantita solo dal controllo dei costi tramite
DOMUS advanced, un sistema comodo
che fornisce sempre i dati aggiornati. Senza
mezzi elettronici, un imprenditore potrebbe
valutare la situazione aziendale solo in modo
approssimativo. C’è il rischio di dimenticare
qualcosa, il materiale potrebbe essere acquistato e non contabilizzato correttamente o al
momento giusto."
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In veste di ex presidente della sezione Grigioni dell’Unione Svizzera del Metallo è entrato
in contatto con parecchi imprenditori. Molte
aziende starebbero ancora lavorando con
soluzioni di ripiego. Gli stessi dati verrebbero
rilevati varie volte e i programmi non sarebbero compatibili.
Una situazione comoda
"La nostra azienda esiste da molto tempo",
continua Michael Omlin. "Quando mio padre
venne a Davos dalla Svizzera Centrale,
questa azienda era un’officina di lattoniere

che costruiva soprattutto carrozzerie. Nel
1973, mio padre ha rilevato l’azienda. Io
sono subentrato nel 1988 dopo alcuni anni
di tirocinio. Mio padre si occupava della
costruzione di veicoli e io di costruzioni
metalliche. Andavamo quindi avanti su due
binari paralleli; nel 1992 abbiamo iniziato
a costruire giardini d’inverno e dal 1995
impianti di innevamento. Nel 1999 ho rilevato
l’azienda. Anche altri costruttori metallici di
Davos vengono da noi per la lavorazione
della lamiera altrimenti dovrebbero far eseguire questi lavori in altre zone, il che farebbe
lievitare i costi. Abbiamo quindi il più grande
deposito di profilati di Davos. Molte aziende
e reparti comunali comprano da noi in modo
semplice e senza complicazioni. Ogni giorno
entrano dalle 20 alle 30 persone e comprano
materiale dal nostro magazzino. Gli acquisti
vengono registrati in un rapporto, successivamente emettiamo la fattura usando
DOMUS advanced.
A noi va bene così, soprattutto nei mesi estivi
abbiamo un carico di lavoro superiore alla
media e spesso lavoriamo anche nei fine
settimana. Interveniamo soprattutto dove
sono richieste specialità come ad esempio
modifiche straordinarie di cucine in acciaio al
cromo che il fabbricante delle cucine non ha
nel suo normale assortimento."
I vantaggi a voi riservati dal software
per l’edilizia DOMUS advanced
• Struttura modulare
• Modello di licenze adattato alle esigenze
• Gestione elettronica dei documenti
• Soluzione di hosting
• Helpline competente
• Interlocutori personali
La soluzione per le categorie
• Impiantistica
• Rivestimenti
• Carpentieri / Carpenteria legno
• Pittori / Gessatori
• Metalcostruttori
• Piastrellisti
• Imprese di costruzione
• Imprese generali

