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PER SERVIZI ESTERNI
EFFICIENTI
Perché ridurre i costi offrendo una qualità
superiore significa molto più che lavorare più
rapidamente o meglio
Le disposizioni legali per il regolamento degli incentivi e la liberalizzazione
del mercato esercitano una crescente pressione sulle aziende di fornitura
dell’energia e sugli operatori di rete in termini di costi e qualità. Tuttavia
non è possibile ridurre i costi e allo stesso tempo migliorare la qualità
soltanto eseguendo ogni singolo incarico più velocemente. Il più delle volte
sono una pianificazione realistica, una buona preparazione e conclusione
delle attività, nonché processi standardizzati a contribuire alla riduzione
dei costi in maniera significativa. In tal modo è possibile risparmiare fino al
40% del tempo necessario per l’esecuzione di un incarico.
Più efficienza con IVU.workforce significa inoltre che non occorre più
raccogliere le informazioni necessarie, ma che sono disponibili in
qualsiasi momento, da ogni posizione, in una versione aggiornata
quotidianamente. Significa inoltre che i dati non vengono più registrati in
maniera illeggibile su carta, ma registrati automaticamente in maniera
strutturata per una facile valutazione. Le informazioni possono essere
presentate in maniera chiara e i dati così ottenuti costituiscono la base
per un miglioramento misurabile e continuativo dell’attività giornaliera.
La IVU Traffic Technologies AG ha più di 40 anni di esperienza
nell’introduzione di sistemi informatici nei settori della pianificazione e
assegnazione, nonché nella gestione mobile dei dipendenti. Con
IVU.workforce essa offre un prodotto standard che supporta tutti i
processi dei fornitori multi settoriali o degli operatori di rete: dalla
pianificazione della capacità e degli incarichi, all’esecuzione e al
completamento degli stessi, passando per l’assegnazione di dipendenti e
risorse. La soluzione mobile completamente integrata consente di
ottenere una visione chiara di tutte le attività in tempo reale, in modo tale
da poter reagire con rapidità a situazioni imprevedibili.
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CIASCUN CLIENTE È UNICO.
IVU.WORKFORCE È VERSATILE
Poiché l’efficienza inizia già dall‘installazione,
IVU.workforce combina funzionalità comprovate
con l‘adattabilità in modo tale da poter fornire
una soluzione individuale in tempo record
Per l’installazione di IVU.workforce contiamo sul nostro modello
procedurale orientato agli obiettivi. Sia che si tratti di un progetto
complesso o della semplice installazione della versione standard,
la chiave del successo sta nel coinvolgimento del futuro cliente fin
dal primo momento.
IVU.workforce dispone di modelli di processo preconfezionati e adattabili
per tutti i tipi di incarico di un’azienda fornitrice di energia o un operatore
di rete. Affinché questi soddisfino le esigenze individuali del cliente,
accompagniamo i dipendenti sin dall’inizio di ogni progetto.
Dalla pianificazione all’esecuzione, veniamo a conoscenza dei processi
lavorativi di tutti i tipi di incarico per poterli poi adattare con precisione
sotto forma di processi in IVU.workforce. L’installazione anticipata di
default ci consente di rendere IVU.workforce disponibile e operativo già
prima della sua installazione definitiva. In tal modo i futuri utenti possono
testare il sistema nella realtà quotidiana e formulare richieste adatte alle
loro necessità.
IVU.workforce ha già dimostrato la sua efficacia con successo presso
centinaia di utenti. Così quasi tutte le richieste possono essere realizzate
direttamente nel prodotto standard e tramite le impostazioni individuali.
Se in alcuni casi dovessero essere necessari lavori di sviluppo, questi
possono essere attuati in maniera rapida e sicura grazie all’architettura
estensibile di IVU.workforce e ai nostri agili processi di sviluppo.
“Grazie ai moduli flessibili di
IVU.workforce, noi stessi siamo
stati in grado di configurare i
moduli mobili per i nostri 60 tipi di
incarico in sole tre settimane.
Così, e grazie alle interfacce
standardizzate, è stato possibile
introdurre IVU.workforce
parallelamente a SAP PM in meno
di sei mesi, e con una integrazione
totale.”
Alois Funkert
Project Manager, terranets bw
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SAPERE CHI, QUANDO
E DOVE VA
La pianificazione e ottimizzazione con
IVU.workforce non solo riduce i tempi,
ma consente di rispondere alle modifiche con
sicurezza
L’obiettivo di una buona pianificazione non è solo scoprire la via più breve
tra A e B, ma anche tener conto delle molteplici esigenze delle aziende,
dei loro dipendenti e dei clienti. Il ventaglio di fattori determinanti è
molto ampio: occorre rispettare gli appuntamenti accordati con i clienti,
eseguire gli incarichi entro una determinata scadenza e attenersi ai
regolamenti vigenti in materia di orari di lavoro. Inoltre, a complicare
ulteriormente le cose, esistono diverse priorità da non sottovalutare.
Per una pianificazione realistica occorre, altresì, tener conto di fattori
individuali, ad esempio le qualifiche o il livello di conoscenza del luogo
dei dipendenti, nonché la distanza tra il domicilio e la sede di lavoro.
Altrettanto esigente è la configurazione della gestione operativa quotidiana.
Gli spostamenti di appuntamenti a breve termine o l’annullamento di
incarichi, i lavori urgenti non pianificati o gli avvisi di malattia dei
dipendenti fanno parte della realtà quotidiana. Poiché i piani operativi
derivano sempre da dati di fatto, ciò significa che sono necessari
continui riadattamenti. Grazie a IVU.workforce ciò si può fare con
rapidità e in maniera completamente automatizzata. Con algoritmi di
comprovata efficacia, IVU.workforce consente una pianificazione e
gestione di tutte le risorse flessibile e adatta alla quotidianità, tenendo
in considerazione i parametri individuali.
“L’azienda „Berliner Abrechnungsund Servicegesellschaft“ si affida
da anni a IVU.workforce.
Più del 98% degli incarichi viene
pianificatoin maniera ottimale e
totalmente automatizzata.
La perfetta integrazione di
callcenter e pianificazione
operativa consente in pochi secondi
una definizione vincolante degli
appuntamenti, riducendo al minimo
i costi della corsa.”
Peter Schildhauer
Responsabile del servizio esternor
ʻBerliner Abrechnungs- und Servicegesellschaftʼ
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DIPENDENTI

CAPACITÀ

PIANIFICAZIONE
E
OTTIMIZZAZIONE

RISORSE

PERCORSI
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TEAM

APPUNTAMENTI

STATO IN
TEMPO REALE

GESTIONE
OPERATIVA

LOCALIZZAZIONE

NAVIGAZIONE

DATA

WORKFLOW
MOBILE
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SEMPLICE, PRATICO,
SEMPRE DISPONIBILE
Perché i dipendenti sanno apprezzare uno
strumento affidabile
Già all’inizio della giornata lavorativa, il dipendente può vedere gli
incarichi pianificati per il giorno. La lista di caricamento integrata gli
consente di controllare che tutte le chiavi, i materiali e gli strumenti
necessari siano completi. In tal modo si riducono i tempi di preparazione
e si evitano corse inutili.
Quando il dipendente inizia il suo primo incarico, il sistema di navigazione
integrato visualizza come raggiungere la località dell‘incarico evitando
ingorghi. Una volta arrivato a destinazione, sul terminale vengono
visualizzati tutti i dati e le informazioni necessari per l’incarico.
Tutti i dati, inclusi i report del lavoro pianificato, la documentazione delle
installazioni o i risultati di incarichi precedenti, sono disponibili in
mobilità o possono essere ricaricati sullo sfondo senza dover
interrompere l’attività.
Quando il dipendente inizia a lavorare, viene guidato per l’incarico da
moduli mobili. Essi consentono una registrazione dei dati guidata con
controlli di plausibilità automatici. In tal modo anche i processi complessi
possono essere facilmente strutturati. I campi non necessari non
vengono visualizzati. Oltre ai campi di testo e ai cataloghi di opzioni, il
collaboratore esterno dispone inoltre di uno scanner di codici a barre, di
una funzione di fotocamera, di campi per la firma, nonché dell’opzione di
allegare file quali pratici ausili per l’introduzione di dati. I servizi, le ore
lavorative e il consumo di materiale vengono registrati automaticamente
sullo sfondo in base ai dati inseriti e possono essere adattati
manualmente al singolo caso. Così il dipendente risparmia molto tempo
nel documentare l’incarico.

“La configurabilità di IVU.workforce.
mobile ci consente di modellare
tutte le tipologie di incarico. Si può
rappresentare tutto, da semplici
moduli con pochi campi a lavori
complessi con centinaia di passaggi.
La cosa migliore è che quando nei
processi vengono individuati
miglioramenti, essi possono essere
adattati, simulati e immediatamente
rilasciati per l’uso.”
Dr Gerhard Popp
Head of Technical Business Applications
ʻStadtwerke München’
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POTER CONFIDARE IN
TUTTI I DATI
Informazioni attendibili e aggiornate in qualsiasi
momento e luogo
Proprio per i servizi esterni le informazioni rilevanti sugli incarichi
devono essere sempre disponibili e aggiornate. Tuttavia la preparazione
e la messa a disposizione di queste informazioni richiedono molto tempo
se devono essere raccolte da sistemi differenti. IVU.workforce offre una
soluzione integrata che riduce notevolmente tale sforzo.
Per poter garantire processi lavorativi efficienti occorre innanzitutto
evitare rilevamenti molteplici delle stesse informazioni. Proprio per
questo IVU.workforce può essere perfettamente integrato nei sistemi
già presenti. Così è possibile accedere direttamente ai dati rilevanti da
sistemi esistenti. La funzione di rilevamento dati standardizzato in loco e
il trasferimento automatico della documentazione relativa agli incarichi
nei sistemi di fatturazione è proprio quella di consentire un flusso di dati
senza interruzioni. Tutti i dati rilevati in modalità mobile si possono
trasferire a sistemi periferici tramite interfacce standardizzate.
Tutte le eventuali modifiche apportate ai dati principali vengono
automaticamente sottoposte alla verifica di un responsabile. Ove
necessario, è possibile inserire delle correzioni. Per incrementare
ulteriormente la qualità dei dati sono previsti dei controlli aggiuntivi di
plausibilità dei record. In questo modo, già all’immissione dei dati è
possibile riconoscere eventuali errori.

“IVU.workforce è integrato in tutti i
sistemi informatici rilevanti della
NBB. Sia che si tratti di rapporti
di installazione sia di report del
lavoro pianificato del nostro
sistema GIS, tutte le informazioni
sono disponibili in qualsiasi
momento. Ciò consente ai colleghi
di risparmiare tempo nel
raccogliere le informazioni e di
concentrarsi sul loro reale lavoro.”

Inoltre IVU.workforce è connesso ai sistemi di gestione dei documenti e
sistemi GIS del cliente. In tal modo i responsabili dell’assegnazione e i
dipendenti non devono più cambiare tra diversi sistemi, ma ricevono tutti
i dati necessari direttamente da IVU.workforce. L’integrazione conviene
specialmente quando le informazioni sono necessarie solo in determinate
situazioni. In caso di necessità, anche i documenti di maggiori dimensioni
possono essere caricati sullo sfondo, senza dover interrompere il lavoro.

Ulf Altmann
Direttore generaleʻNBB Netzgesellschaft
Berlin-Brandenburg mbH & Co KG’
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IVU. 40 ANNI DI
ESPERIENZA
Da più di 40 anni la IVU sviluppa con successo sistemi informatici
specifici per ogni settore per il controllo e l’ottimizzazione di processi
logistici, dal trasporto pubblico di persone e beni alla logistica di
trasporto e alla manutenzione delle reti di fornitura di servizi. Grazie ai
suoi prodotti software standardizzati e alle sue soluzioni informatiche
personalizzate, la IVU garantisce che la mobilità e i processi logistici
siano efficienti e ben organizzati.
Con la soluzione logistica IVU.workforce, la IVU supporta le aziende
orientate ai servizi in tutti i settori di attività: dalla pianificazione e
assegnazione all’elaborazione degli incarichi in mobilità con avvisi di
stato e completamento, passando per la gestione delle flotte di veicoli e
del personale esterno. Oltre ai fornitori di energia e ai gestori di rete i
prodotti logistici della IVU sono utilizzati anche da numerose aziende di
smaltimento dei rifiuti e servizi invernali, trasportatori di materiale di
costruzione, nonché aziende al dettaglio e fornitori di servizi postali.
Tutti i prodotti, sia le soluzioni complete che i singoli componenti, si
basano su standard aperti e sono integrabili in diversi ambienti di
sistema.
Tuttavia anche la migliore tecnologia è buona solo tanto quanto lo è il suo
sviluppatore. Perciò il punto di forza della IVU si fonda essenzialmente
sulle prestazioni, il know-how, la motivazione e la personalità dei suoi
dipendenti. Più di 400 ingegneri, distribuiti in quindici sedi di tredici paesi,
lavorano quotidianamente alle potenti soluzioni software di domani.
Offrono consulenza ai clienti, sviluppano strategie, ottimizzano processi e
implementano sistemi in tempi record.
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RIEPILOGO DI
IVU.WORKFORCE
IVU . WORKFORCE

IVU . WORKFORCE.MOBILE

RILEVAMENTO INCARICHI

PANORAMICA INCARICHI

Rilevamento incarichi manuale

Lista di incarichi filtrabile e ordinabile, lista di caricamento

Acquisizione incarichi da sistemi periferici

Note su appuntamenti accordati e priorità

Gestione oggetti con pianificazione della manutenzione
PIANIFICAZIONE RISORSE
Pianificazione di capacità e disponibilità
Profili di qualifica limitabili nel tempo

Creazione mobile di incarichi non pianificati
NAVIGAZIONE
Navigazione fino al luogo di destinazione evitando ingorghi
ELABORAZIONE INCARICHI

Regolamento di sostituzioni

Scadenze, check-list e moduli modificabili autonomamente

Rappresentazione di strutture organizzative e
responsabilità

Elaborazione interattiva guidata degli incarichi

ASSEGNAZIONE E OTTIMIZZAZIONE
Assegnazione grafica tramite un diagramma di Gantt
interattivo

Cataloghi depositati
Verifiche di plausibilità
Processing of signatures, barcodes, photos, etc.
RILEVAMENTO DEI TEMPI E DEI SERVIZI

Pianificazione automatica dei giri e assegnazione

Rilevamento mobile dei tempi

Definizione ottimale degli appuntamenti e integrazione
callcenter

Avvisi di malattia e richieste di ferie

Proposte di pianificazione ponderate

Rilevamento automatico dei servizi sullo sfondo

Presa in considerazione di appuntamenti ed intervalli
temporali, percorsi, qualifiche, ambiti e posizioni, utilizzo
massimo, ore lavorative, disponibilità, team

Rilevamento automatico dei materiali utilizzati e calcolo
forfettario delle posizioni di servizio reso

Informazioni di stato e risultati in tempo reale
INTEGRAZIONE GIS

Feedback dei sistemi di rilevamento dei tempi

Correzione di servizi revisionata
LOCALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
Funzione di chat per gli incarichi

Cartografie interattive integrate

Libero scambio di informazioni predefinite

Geocodifica automatica di indirizzi

Localizzazione individuale e a intervalli

Creazioni di report del lavoro pianificato

Tracciamento

Client GIS standard integrabili (ad es. Smallworld)
GESTIONE DOCUMENTI
Allegati di qualsiasi tipo di documento agli incarichi
Integrazione in sistemi di gestione documenti già esistenti
Trasferimento di documenti in funzione della velocità di
connessione
Ricaricamento semplice di documenti per uso mobile

Soppressione della localizzazione durante i tempi di pausa
TECNOLOGIA
Online/Offline reso possibile con una sincronizzazione di
base intelligente
Update integrato e strategia di distribuzione del software
Piattaforme compatibili: Windows, Windows Mobile,
Android, iOS

REPORTING
Portale informativo basato sul web, report designer
Modelli di rapporti e statistiche
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