Dati aggiornati e analisi
come strumento di
controllo centrale.
Tschopp Holzbau AG, Hochdorf
La ditta Tschopp Holzbau AG di Hochdorf riscuote grande successo nella sua attività di costruzioni in legno. Il lavoro qualificato ha consentito all’azienda, costituita nel 1972, di effettuare
gli investimenti innovativi di volta in volta necessari e di installare i più moderni mezzi di produzione. Ai coniugi fondatori,
Alois e Nina Tschopp, è successo il figlio Ivan che, dal 2008, è
titolare e amministratore delegato dell’azienda.

www.brz.eu/ch
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Dati aggiornati e analisi come strumento di controllo centrale.

Nuovo palazzo a quattro piani
per gli uffici della Tschopp
Holzbau AG
Grazie al nuovo palazzo, tutti i settori
sono riuniti sotto un unico tetto, le
procedure di lavoro sono ottimizzate e sono state create zone per
la reception, l’amministrazione e le
superfici espositive. Il nuovo palazzo
a quattro piani è stato costruito con
la struttura a elementi prefabbricati
BRESTA® con il tratto di chiusura,
per motivi di protezione contro gli
incendi, sotto forma di struttura in
calcestruzzo.
Al palazzo è stato assegnato il primo
certificato Minergie-ECO® della sua
categoria nel Cantone di Lucerna.

Dimensioni impressionanti – prodotti
innovativi.
Il capannone di produzione di Hochdorf è vastissimo. Qui, con le attrezzature più moderne, viene preparato quello che verrà successivamente assemblato nei cantieri. Oltre ai
lavori generali di carpenteria, la ditta Tschopp
opera anche nel settore delle ristrutturazioni /
finiture interne, costruzione di scale e di case
in legno. Con il marchio protetto BRESTA®
vengono prodotti moduli in legno che offrono
nuovi formati e possibilità creative nella
costruzione con prefabbricati. BRESTA®
garantisce inoltre un eccezionale bilancio
ecologico perché i moduli vengono prodotti
senza colla e senza elementi di collegamento
metallici. Alla fine della loro durata d’impiego
possono essere riutilizzati.
La Tschopp Holzbau AG occupa 74 dipendenti nei settori delle costruzioni in legno,
ristrutturazioni / finiture interne e costruzione
di case in legno, opera in tutta la Svizzera,
soprattutto nella Svizzera Centrale.
La collaborazione dei dipendenti
Per diventare ancora più efficienti, l’organizzazione operativa, lavorativa e gestionale
è stata modificata e adattata alle nuove
condizioni. Ivan Tschopp racconta orgoglioso
che soprattutto l’introduzione del processo
di miglioramento continuo (PMC) avrebbe
contribuito a riscuotere un successo ancora
maggiore. Il cuore del processo di miglioramento continuo è il processo nel quale le
procedure di lavoro, la qualità di esecuzione
e le prestazioni vengono continuamente
analizzate e migliorate. Questo coinvolge tutti
i dipendenti.
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Uno dei primi clienti BRZ
La ditta Tschopp Holzbau AG ha introdotto l’elaborazione dati a partire dal 1987. Il
suo fornitore software era già la BRZ di cui
continua a essere un cliente affezionato. Con
l’introduzione del nuovo software DOMUS
advanced della BRZ, anche le strutture sono
state riadattate. "Una buona occasione"
afferma Ivan Tschopp, "per riorganizzare la
contabilità dei costi." Complessivamente il
passaggio a DOMUS advanced ha funzionato benissimo, anche se con alcune richieste
da parte dei dipendenti. Grazie al supporto
professionale degli specialisti della BRZ, il

passaggio si è svolto senza problemi.
Strumento di controllo centrale della direzione aziendale sono i parametri ricavati dalla
contabilità dei costi e dal calcolo consuntivo
dei costi. Vogliamo avere successo, realizzare utili ed evolvere l’azienda, dice l’ultimo
punto del "credo" dell’azienda.
"Qualità, affidabilità e forza di innovazione garantiscono il successo dell’azienda," dichiara
Ivan Tschopp, "in questo modo l’azienda,
senza grandi campagne pubblicitarie, riesce
ad acquisire ordini a sufficienza." Il direttore
dell’azienda è convinto che il passaparola
dei clienti soddisfatti costituisca la migliore
pubblicità.
Importanti informazioni di controllo da
BRZ.DOMUS advanced
"Il fabbisogno di parametri di controllo varia
da azienda ad azienda", dice Ivan Tschopp "io
stesso ho idee chiare in merito ai dati di cui
ho bisogno e a quelli che non mi servono."
DOMUS advanced è in grado di fornirgli i dati
necessari, ma occorrerebbe un po’ di tempo
prima di completare il processo di adattamento alle sue esigenze. Il fatto che anche i
concorrenti più importanti lavorino con questo
programma ha convinto Ivan Tschopp che la
sua decisione a favore dell’adozione di BRZ.
DOMUS advanced è vincente

I vantaggi a voi riservati dal software
per l’edilizia BRZ.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

