Tecnologia mobile per aumentare
sicurezza e affidabilità al lavoro
La tecnologia mobile trasforma la gestione delle risorse
La probabilità che le aziende leader
utilizzino dispositivi mobili durante
gli interventi di manutenzione
è superiore di 2,5 volte rispetto
la media di settore1

Le aziende che utilizzano app mobili per la gestione del
magazzino possono ottenere una diminuzione delle ore
di lavoro del personale fino al

75%

2

Miglioramenti ottenuti dai clienti
SAP riguardo al personale: 2

Miglioramenti rilevati dai clienti
SAP rispetto alle risorse: 2

Numero di incidenti sul lavoro

Riduzione dei tempi di inattività e dei

Aumento della capacità la-

Riduzione di errori evitabili

Incremento della produttività

Diminuzione degli interventi di manu-

Diminuzione di tempi morti e di

Abbattimento dei costi di magazzino

ridotto quasi a zero

ritardi di produzione dal 20 al 30%

vorativa dal 10 al 20%

fino al 90%

dei dipendenti fino al 50%

tenzione in arretrato fino al 60%

straordinari dal 40 al 60%

dal 5 al 10%

Riduzione delle revisioni dal 15 al 20%

Sistemi di back-end
EAM
ERP

Processi aziendali mobili
Collegare i processi
aziendali di back-end

Gestione degli ordini
Monitoraggio degli
interventi
Gestione del magazzino

PIANIFICAZIONE
GESTIONE DEL MAGAZZINO

GIS

Revisione degli asset

con i dipendenti che operano
sul campo, aumenta la
produttività della tua
organizzazone

Riparazioni
Inattività e variazioni

Per saperne di più su come integrare nella propria organizzazione le app mobili di gestione delle risorse aziendali,
è possibile consultare lʼe-book “La tecnologia mobile trasforma la gestione delle risorse aziendali” disponibile
in www.sap.com/mobile/EAMebook. Le referenze sull’app mobile SAP per la gestione delle risorse aziendali
sono disponibili in www.sap.com/italy/solutions/technology/enterprise-mobility/mobile-solutions-overview.epx.
Per maggiori informazioni su Enterprise Asset Management: www.sap.com/italy/solutions/business-process
/enterprise-asset-management.epx.
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