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Case History: Alia Servizi Ambientali SpA
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Alia Servizi Ambientali SpA è la società concessionaria

del servizio di gestione integrata dei servizi ambientali

della Toscana Centrale.

Alia Servizi Ambientali SpA eroga servizi di qualità, efficaci

ed efficienti oltre che ambientalmente sostenibili, ricorrendo

a strumenti innovativi e promuovendo l’economia

circolare.

Vicinanza al territorio e alle comunità, centralità del

cittadino, sensibilizzazione delle generazioni future al

rispetto dell’ambiente, promozione della raccolta

differenziata di qualità.

Questi sono alcuni degli obiettivi principali di Alia

Servizi Ambientali.
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L’Azienda
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Alia si trovava di fronte all’esigenza di riorganizzare i

processi di:

o gestione del magazzino fisico (intra Logistica)

o richiesta dei materiali a magazzino da parte di tutta

l’azienda (extra Logistica)

con l’obiettivo di:

• Avere i dati aggiornati in tempo reale sull’ERP SAP

• Migliorare la qualità dei dati

• Snellire le procedure

• Ridurre i tempi di svolgimento delle attività

• Migliorare la qualità dell’operatività delle persone

• Efficientare il flusso comunicativo con la Logistica
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Obiettivi
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Il progetto Wispin realizzato con GPA Group è stato costruito partendo da uno studio del processo sul campo;

questa fase ha consentito di individuare con precisione i processi da efficientare e digitalizzare e di definire con

dettaglio gli interventi da attuare, ponendo particolare attenzione a valutare l’intero flusso nella sua

completezza.
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Soluzione Proposta
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Intra Logistica: sulla base delle informazioni raccolte è
stata modellata e implementata una soluzione basata su
due punti focali:

o Acquisire e consultare dati in mobilità

o Circoscrivere l’attenzione a tutte e sole le informazioni
contestuali allo svolgimento della specifica attività

La soluzione realizzata raccoglie una collezioni di
applicazioni, fruibili da dispositivi mobili con sistema
operativo Android, con differenti profilazioni di
accesso, per la gestione delle attività di magazzino

relative ai processi di:

• Entrata merci da Ordine d’Acquisto

• Prelievi

• Controllo giacenze

• Inventario

Extra Logistica: tenuto conto dei flussi comunicativi presenti in

azienda, si è proceduto nell’implementazione di una soluzione

per efficientare la richiesta di materiali a Magazzino e

l’evasione del conseguente impegno, garantendo la totale

rintracciabilità di tutti gli step del processo
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Soluzione Proposta

In entrambi i casi la realizzazione è stata incentrata sulla costruzione

di uno strumento che fosse davvero modellato su misura degli

utilizzatori, con caratteristiche di semplicità, immediatezza e velocità,

per creare un’esperienza utente efficace e piacevole.

Il progetto ha avuto due direttrici fondamentali:
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Utilizzando la piattaforma Wispin, integrata con l’ERP

SAP, combinata con altre ottimizzazioni gestionali, è stato

possibile realizzare un intervento efficace mantenendo

inalterato il flusso del processo complessivo, fornendo in

tempi rapidi una soluzione snella ed affidabile.

Grazie al progetto Wispin realizzato da GPA Group, Alia ha

ottenuto importanti risultati in termini di riduzione dei tempi

di esecuzione e di miglioramento delle attività lavorative.

• Concreta e rilevabile riduzione (-30/40%) del tempo

medio delle attività di Entrata Merci e Prelievo

• Sostanziale incremento dell’efficienza complessiva del

processo, sia nella gestione del magazzino fisico che

nella gestione delle richieste di materiali al magazzino

stesso

• Forte abbattimento del tempo di esecuzione

dell’inventario di fine anno (-20/30%)
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Risultati
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Dicono di Wispin…
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