Efficienza nella gestione
e nel controllo dei
progetti
Pärli AG in Biel
Quando nel 2011 la Pärli Heizung e la Pärli Sanitär si sono fuse
formando una nuova impresa chiamata Pärli AG operante nel
campo dell'impiantistica domestica, era giunto il momento
giusto per ripensare a tutte le procedure dei processi e dei progetti. Nella fase di conversione un ruolo fondamentale è stato
svolto dal software per l'edilizia BRZ.DOMUS advanced. D'altro
canto, un'azienda innovativa ha bisogno anche di soluzioni
informatiche innovative.

www.brz.eu/ch

Il racconto degli utenti

Software per l'edilizia con controllo dei progetti

La Pärli AG è una delle più grandi aziende di
impiantistica domestica presenti nel Seeland
bernese. Con oltre 60 collaboratrici e collaboratori offre tutti i servizi possibili nel settore
dell'impiantistica per stabili. Dalla consulenza
alla progettazione fino all'esecuzione, i clienti
ricevono tutte le prestazioni da un unico fornitore. Alla Pärli AG viene attribuito notevole
valore all'innovazione, in particolare nell'uso
delle nuove tecnologie e delle energie rinnovabili.
Alla Pärli AG le nuove tecnologie sono
al centro dell'attenzione in ogni ambito
lavorativo.

Quando si tratta di riparazioni e manutenzione 24 ore su 24, è assolutamente necessario avere a disposizione un'infrastruttura
informatica affidabile per la gestione degli
interventi.

Sfide comuni
Dopo la fusione tra Pärli Heizung e Pärli
Sanitär, si volevano ottimizzare i progetti
strutturandoli in modo chiaro e lineare. Il
software di settore doveva svolgere un ruolo
centrale. Fino ad allora tutte le panoramiche
dei progetti venivano stampate e copiate. Era
pertanto necessario aggiornarle, distribuirle
e archiviarle, il che comportava un ingente
lavoro amministrativo. La signora Kilchenmann, membro della Direzione e responsabile del settore finanze e risorse umane, voleva
apportare qualche cambiamento a questo
scenario:
"Considerato il numero elevato di progetti,
c'erano enormi montagne di carta tanto che
la gestione amministrativa diventava una
sfida vera e propria"
Dall'analisi alla soluzione
Insieme alla BRZ abbiamo analizzato la
situazione e abbiamo pensato a una soluzione. In futuro le schede stampate saranno
sostituite dal modulo Progetto del software
per l'edilizia BRZ.DOMUS advanced, grazie al
quale sarà possibile avere a disposizione tutte
le informazioni necessarie in ogni momento
dell'ordine. Il modulo Progetto del software
per l'edilizia BRZ.DOMUS advanced è stato
introdotto in modo graduale e l'inserimento è
stato affiancato da corsi di formazione intensivi tenuti dalla BRZ.
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"I collaboratori hanno avuto la possibilità di
dedicarsi progressivamente alle opportunità
offerte dal controllo elettronico dei progetti, di
porre domande o inoltrare suggerimenti alla
BRZ."

Centralità del progetto del cliente
Il modulo Progetto di BRZ.DOMUS advanced
colloca il progetto del cliente al centro. In
qualsiasi momento il capoprogetto può prendere visione dello stato attuale del progetto e
di tutte le operazioni effettuate, che si tratti di
offerte, conferme d'ordine, fatture oppure ore
lavorate del cantiere in questione.
Ristrutturazione riuscita
I nuovi strumenti di lavoro hanno riscontrato
una buona accettazione e hanno ben presto
portato alla sperata semplificazione dei processi e delle procedure amministrative.
"È una situazione di reciproco vantaggio. I
collaboratori, quando possono lavorare in
modo rapido ed efficiente, hanno soddisfazione e questo va naturalmente anche a
beneficio del datore di lavoro."
Oltre al software per l'edilizia, la BRZ segue
anche tutta l'infrastruttura informatica. Con un
interlocutore competente sia con l'hardware
sia con il software, sono state semplificate la
pianificazione e l'assistenza del progetto.
"È stata una buona decisione quella di optare
per la ristrutturazione ed è bene sapere che,
con la BRZ e i suoi collaboratori, possiamo
sempre contare su un partner affidabile."

