Guadagnare tempo con
un’efficiente pianificazione
delle risorse
Karl Zimmermann AG, Berna
Nel settore dell’edilizia, la pianificazione ottimale dell’impiego
dei collaboratori e di altre risorse è la chiave del successo. Con
i normali strumenti di lavoro, l’azienda di costruzioni metalliche
Karl Zimmermann AG non era più in grado di svolgere questo
compito in maniera efficiente: ci voleva una nuova soluzione.
Esigenze e richieste sono state analizzate assieme alla BRZ
Svizzera SA e, con la soluzione software Visual Planning®, è
stato trovato lo strumento adatto.
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Il racconto degli utenti

Guadagnare tempo con un’efficiente pianificazione delle risorse

Grazie a una pianificazione semplice e
chiara delle risorse, il personale viene
impiegato in maniera ottimale.

L’Inselspital di Berna, una delle numerose
referenze della Karl Zimmermann AG, si
affida a uno specialista della regione di
Berna.

L’azienda bernese di costruzioni metalliche
Karl Zimmermann AG vanta una lunga
tradizione: da oltre 120 anni lavora l’acciaio,
l’alluminio e il vetro. L’azienda conta circa
35 dipendenti. Con sei apprendisti, è una
delle maggiori aziende private del settore a
offrire posti di apprendistato nella regione.
Oltre all’assortimento completo di lavori di
costruzioni metalliche, l’azienda si è specializzata nei settori porte di sicurezza, protezione contro l’acqua alta e, come partner in
esclusiva della Sunflex in Svizzera tedesca,
in vetrate. Un proprio reparto di assistenza
è a disposizione per interventi rapidi in caso
di riparazioni, il che è stato uno dei motivi
principali che ha spinto l’azienda a ottimizzare
la pianificazione delle risorse.

Una buona preparazione

Troppe riunioni e accordi

"Spesso le novità incontrano anche resistenze
presso i dipendenti. Bisogna quindi stare dietro alla soluzione e promuoverla attivamente."

Finora le informazioni di progetto, di pianificazione e le informazioni sui dipendenti venivano
gestite in diverse tabelle di Excel. Con questa
documentazione, diverse persone si sedevano allo stesso tavolo per discutere in merito
alla pianificazione delle risorse. Se nei cantieri
vi erano slittamenti di termini o mancava un
collaboratore, l’adeguamento della pianificazione risultava difficoltoso e inflessibile, i tempi
di reazione troppo lunghi. Il direttore commerciale Andreas Fischer ricorda:
"Questa procedura richiedeva numerose riunioni ed era troppo lunga. Era necessaria una
soluzione adatta al nostro settore!"
Un obiettivo chiaro
L’azienda aveva idee precise in merito a questa nuova soluzione: semplicità d’impiego,
accesso contemporaneo di tutti i responsabili
e visualizzazione sempre aggiornata e chiara
dei dati.
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Andreas Fischer ha potuto dare una prima
occhiata al lavoro con Visual Planning® in
occasione di una manifestazione per i clienti
della BRZ Svizzera SA a Rotkreuz. Alla successiva Swissbau sono stati presi in esame
anche altri prodotti, ma la decisione a favore
di Visual Planning® era già chiara secondo
Andreas Fischer:
"Ci hanno convinti la semplicità d’impiego e
il collegamento con il nostro software ERP
BRZ.DOMUS advanced."

Nella pianificazione delle risorse, è importante
che la banca dati sia completa e possa essere adattata all’organizzazione e ai processi
aziendali. I dati dei progetti e dei collaboratori svolgono quindi un ruolo fondamentale.
Questi vengono trasmessi da BRZ.DOMUS
advanced tramite interfaccia. A seconda delle
esigenze vengono integrati con attrezzature,
macchine e veicoli.
Alla Karl Zimmermann AG veniva attribuita
grande importanza a una buona preparazione con una procedura orientata ai processi.
Questo era importante per poter introdurre la
soluzione a tutti i livelli contemporaneamente.
Andreas Fischer era convinto che un avvio
comune avrebbe aumentato il consenso:

In questa fase l’azienda ha operato in stretta
collaborazione con la BRZ Svizzera SA. L’introduzione è stata seguita con riunioni regolari
o tramite intervento a distanza e i necessari
adattamenti sono stati elaborati congiuntamente.
Modifiche efficienti
Da allora, i responsabili di progetto possono
eseguire la pianificazione individualmente.
Grazie a Visual Planning® è stato possibile
risparmiare due terzi delle circa 90 ore all’anno precedentemente destinate alle riunioni di
pianificazione. Gli interventi sono riportati in
una chiara visualizzazione grafica, le modifiche possono essere apportate tramite "drag
and drop" e le sovrapposizioni e le difficoltà
sono immediatamente riconoscibili.
"Si è liberato quindi tempo prezioso per
l’esecuzione dei progetti", si rallegra Andreas
Fischer.
Nel corso dell’introduzione del software, anche intere procedure sono state rielaborate e
rese più efficienti. L’azienda era contenta che
gli assistenti alla clientela della BRZ Svizzera
SA fossero del settore e che si potesse trarre
vantaggio dalla loro pluriennale esperienza.
Andreas Fischer trae un bilancio positivo:
"Tutto si è svolto secondo il motto: investire
tempo per guadagnare tempo. E questo risultato è stato perfettamente raggiunto."

