
EFFICIENZA MASSIMA E INFORMAZIONI INTEGRATE

Lo scenario

Il progetto ha interessato
un’organizzazione operante nel
settore delle infrastrutture che ha
come attività core la fornitura di
supporto (prodotti e servizi) a
numerose imprese del settore
(costruzione e manutenzione di
strade, ferrovie, ponti, impianti ecc).
L’azienda lavora per progetti, in cui
il rispetto delle scadenze e la
capacità di risposta alle esigenze dei
clienti sono fondamentali, il minimo
allentamento nella gestione delle
informazioni può comportare
enormi sanzioni e perdita di
opportunità.

La sfida

Con operazioni e clienti sparsi in
tutto il Paese, la centralizzazione e il
consolidamento delle i informazioni  
diventa  un must, per questo il 
 

comunicazione tempestiva di
informazioni;
accesso centralizzato ai dati per la
reportistica di gestione;
integrazione di tutte le unità
aziendali.

progetto è stato rivolto ad
identificare l'efficienza del sistema
informatico esistente, classificarne i
problemi ed esplorare le cause alla
radice degli stessi. L'obiettivo
principale è stato lo sviluppo di un
efficace sistema di gestione delle
informazioni all'interno dell'intera
organizzazione per fornire un
accesso accurato e in tempo reale
alle stesse, ottimizzare la
comunicazione, in linea con le
esigenze dei clienti, ottenendo un
vantaggio competitivo. In base ai
requisiti di gestione del sistema e
tenendo presente le esigenze
strategiche per l'azienda, sono stati
identificati come critici i seguenti
aspetti:
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un migliore controllo delle
informazioni
disponibil ità di  informazioni
corrette e tempestive
un punto di raccolta dati
centrale con accesso in tempo
reale al le informazioni del
progetto tutto i l  giorno

I l  Metodo

L’applicazione rigorosa e
customizzata di ogni fase del
DMAIC ha portato a:

rapporti  di  gestione e
monitoraggio aff idabil i  e
accurati  con indicazione dei
KPI r i levanti
migliore controllo delle
operazioni e dell 'uti l izzo
delle r isorse.

In altre parole:  miglioramento
del l ivel lo del servizio erogato,
maggiore soddisfazione dei
cl ienti ,  elevato profitto e
acquisizione di nuovi cl ienti .
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