OTTIMIZZA LA GESTIONE::
RENDILA PIÙ EFFICIENTE
E RISPARMIA TEMPO!
I BENEFICI PER I RESPONSABILI HR
I principali benefici per i responsabili HR sono stati evidenziati da
case history dei clienti AWMS e da una ricerca del dipartimento di
ingegneria gestionale dell’Università di Padova.
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75%

per la gestione del
processo di
pianificazione
della forza lavoro

100%

dedicato a gestire
l’aggiornamento
delle skill matrix
degli addetti di
fabbrica

90%

impiegato per gestire
le comunicazioni tra
addetti e fabbrica

84%

di partecipazione
degli addetti nelle
attività legate al
miglioramento
continuo e
riduzione del tasso
di assenteismo

80%

per attività a
limitato valore
aggiunto grazie a
un approccio alla
gestione della forza
lavoro guidato dai
dati

AWMS è la piattaforma di riferimento in Italia per la gestione
della forza lavoro negli stabilimenti produttivi e logistici.
AWMS permette di pianificare le risorse giuste al posto giusto,
rispettando la matrice delle competenze, le abilità fisiche dei
colletti blu, e i rischi delle postazioni di lavoro.
AWMS consente poi di comunicare in maniera bi-direzionale
con i propri addetti di fabbrica rivoluzionando la relazione
Fabbrica-Addetto.

THE RIGHT
PERSON,
PLACE
AND TIME,
IN SAFETY.

Le persone al centro.
AWMS aiuta a migliorare il livello di soddisfazione in fabbrica,
tenendo conto dei vincoli contrattuali nel rispetto del welfare
aziendale.

Permette di monitorare
l’equità nei carichi di
lavoro.

Controlla che l’alternanza
dei turni giornalieri e
notturnisia equilibrata
tra tutti.

Permette di tenere sotto
controllo il numero di giorni
consecutivamente lavorati.

Migliora l’engagement
portando un’aumento fino
al 14% di soddisfazione
professionale.

SCEGLI UNA GESTIONE DIGITALE, AL RESTO CI PENSIAMO NOI.
STRUMENTI

DISPOSITIVI

Pianificazione

Ottimizzazione della pianificazione del
personale, rispettando, competenze, limitazioni
e il piano produttivo.

Azzurra
Assistente virtuale
mobile della workforce per
la gestione quotidiana del
rapporto tra fabbrica
e addetto.

Matrice delle
competenze
e formazione

AWMS
cloud-based
Dashboard

Skill matrix dinamica e gestione
delle certificazioni della
formazione dei lavoratori.

Gestione
ferie
Gestione delle ferie basata sull’incorcio
tra competenze disponibili,
necessità produttive
e livello di assentesimo.

Safety

Incrocio dei dati delle limitazioni
fisiche degli addetti e del rischio
delle postazioni di lavoro.

Efficienza

Confronto in real time delle
ore pianificate a budget e di
quelle effettive lavorate.

Data analysis

Attraverso le API messe a disposizione, ogni
stakeholder ha la possibilità di costruire
dashboard di monitoraggio e analisi
personalizzate.

Azzurra
Mobile App

Una piattaforma nata dalle persone della fabbrica per
gestire le risorse delle fabbriche.
A CHI È RIVOLTO AWMS
QUADRO
HR di fabbrica

Responsabile
risorse umane

Fatturato aggregato dei clienti: ~ 90Bln (€)

Operai gestiti dalla piattaforma: >30.000

di Gruppo
Area geografica: EU, USA, Cina

HR industrial
operation

Churn rate: 0%

HR digital transformation

Gradimento dei nostri clienti: 4,3/5

& Process Management

INFO E CONTATTI
Elia Turatti
+39 392 082 9013
elia.turatti@azzurrodigitale.com
i40awms.com

Follow us on Social Media!

