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La tecnologia mobile per servire
meglio i clienti
Nella periferia di Barcellona un tecnico dell’assistenza fa una pausa sul suo furgone,
leggendo El País su un tablet Samsung Galaxy. Improvvisamente il dispositivo emette
un suono che lo avvisa dell’arrivo di un nuovo ordine di intervento. Il tecnico apre un’app
mobile, legge la nota, conferma la presenza dei pezzi necessari per la riparazione nel suo
furgone e poi verifica il percorso migliore per arrivare dal cliente. Fornendo ai tecnici che
lavorano fuori sede l’accesso ai sistemi di back-end, Abantia ha migliorato l’efficienza
dei processi aziendali e ha ridotto i costi.
È così che vengono effettuate le attività oggi in
Abantia, un gruppo internazionale specializzato in
installazioni, montaggio, manutenzione ed energia
di ingegneria applicata, grazie alla piattaforma
mobile SAP® e alle relative soluzioni SAP. Nel 2011
i processi erano molto meno efficienti. I tecnici
dovevano tornare alla sede centrale per ricevere
gli incarichi. A volte arrivavano in ritardo per le chia
mate di assistenza perché gli spedizionieri fornivano
loro un indirizzo sbagliato. Durante il controllo dei
macchinari, spesso i tecnici si accorgevano che non
avevano con sé alcuni pezzi necessari per l’inter
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vento. Dovevano, quindi, tornare nuovamente in
magazzino a ritirare il materiale e magari anche
fermarsi dal benzinaio per fare il pieno. Una volta
completato finalmente il lavoro, non c’era modo di
ottenere la firma del cliente per convalidare l’inter
vento. Veniva spedita una fattura al cliente 15 giorni
dopo e il lavoro poteva essere contestato, com
portando un ritardo nel pagamento. Tutti questi
problemi di efficienza ostacolavano le prestazioni
dei tecnici, frustravano i clienti e contribuivano
a creare un’immagine negativa di Abantia.
Per saperne di più
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L’incremento del business alla base del
cambiamento dei processi aziendali
Abantia aveva bisogno di una soluzione di automatiz
zazione della forza lavoro a supporto dei tecnici che
operano presso i clienti. All’azienda serviva una solu
zione completa in grado di modernizzare e integrare
tutti i processi aziendali e colmare il vuoto tra la forza
lavoro fuori sede e il back office. Dal momento in cui
ricevono un ordine di servizio, fino alla fatturazione
per un cliente, i tecnici richiedono un’integrazione
completa di tutti i processi aziendali per massimizzare
la propria efficienza e soddisfare le aspettative dei
clienti. Abantia aveva, inoltre, bisogno di una soluzione
scalabile che andasse di pari passo con la maggiore
complessità e i requisiti tecnici in evoluzione dovuti
al business internazionale in forte crescita. L’aumento
della concorrenza e il desiderio di incrementare l’attività hanno convinto Abantia a modificare i processi
aziendali e a trovare una soluzione mobile adatta alle
proprie esigenze. “Come possiamo rendere accessibili
i nostri sistemi di back-end ai tecnici fuori sede per
rendere il nostro business più efficiente?” domanda
Josep Fabregas, CIO di Abantia.
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2.100

ordini di servizio
emessi ogni mese
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Soddisfare le esigenze di business
con una soluzione mobile completa
Abantia aveva scelto le applicazioni SAP ERP e SAP
Supplier Relationship Management (SAP SRM) per
gestire i processi di vendita e di acquisto, ma doveva
ancora integrare tutte le soluzioni aziendali in un’app
mobile da affidare ai tecnici, in modo da ridurre le
inefficienze dei processi. L’implementazione di SAP
ERP e SAP SRM si è rivelata un’esperienza positiva
per Abantia. Tuttavia all’epoca, in termini di mobilità
aziendale, SAP non disponeva di una soluzione adatta
alle esigenze dell’azienda. Il team di Abantia ha analizzato varie opzioni senza trovare la giusta soluzione.
Ma con l’acquisizione di Sybase, è stato subito evi
dente il ruolo che SAP avrebbe avuto nel mercato
della mobilità aziendale e si è rivelata la scelta giusta
per soddisfare i requisiti che la crescita del business
poneva ad Abantia. Infine, grazie al loro rapporto di
lunga durata, l’azienda ha scelto Seidor come partner
per questo progetto.

“Avevamo una necessità e Seidor disponeva della tecnologia
SAP e del know-how per fondere tutto insieme.”
Josep Fabregas, CIO, Abantia
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Un investimento a basso costo
con un alto valore aggiunto
Abantia ha scelto Seidor, gold partner di SAP, per
gestire l’implementazione, grazie alla sua vasta
esperienza nel settore, alla conoscenza del software
SAP e dei progetti in ambito mobile. Con sede a
Barcellona e uffici in tutta Europa e America Latina,
Seidor aveva già sviluppato competenze per lo svi
luppo di applicazioni sulla piattaforma mobile SAP.
Seidor ha migliorato i processi aziendali di Abantia
implementando un’applicazione sviluppata su misura,
CSMobile, sulla piattaforma mobile SAP, che permette
di sfruttare la funzionalità di customer service
dell’applicazione SAP ERP. Dalla sede centrale i
manager possono ora creare automaticamente
un avviso di intervento, coinvolgere i tecnici e notifi
care loro l’assegnazione di una riparazione e fornire
informazioni create in SAP ERP sui dispositivi mobili.
I tecnici dell’assistenza possono ricevere immedia
tamente la notifica dell’assegnazione di un nuovo
intervento, accedere allo stock in magazzino e nei
propri veicoli, creare report per il lavoro eseguito
e persino chiudere gli interventi direttamente sui

dispositivi mobili, indipendentemente da dove si
trovino. Abantia ha scelto il tablet Samsung Galaxy
per eseguire CSMobile in combinazione con Google
Navigator per la localizzazione geografica e l’integra
zione con le loro funzionalità di gestione dei centri di
contatto in SAP ERP. Seidor ha anche implementato
la soluzione di gestione dei dispositivi mobili SAP
Afaria® per una maggiore sicurezza e funzionalità,
permettendo inoltre al personale tecnico di Abantia
di lavorare offline.
Inizialmente Abantia ha testato la nuova soluzione
mobile con 10 tecnici. In breve l’azienda ha aumen
tato questo numero a 20 e prevede di implementarla
a tutto il team globale entro il 2013. Seidor ha imple
mentato la funzionalità di servizio clienti in SAP ERP
in due mesi. Una volta completata l’operazione, per
l’implementazione di CSMobile sono stati necessari
solo altri due mesi. Questa perfetta integrazione ha
comportato un investimento a basso costo, ma con
un alto valore aggiunto.
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Ridurre al minimo le inefficienze
e gli sforamenti dei costi
Seidor ha fornito ad Abantia pieno accesso alla
funzionalità di servizio clienti in SAP ERP, inclusa
l’assegnazione di interventi ai tecnici, l’elaborazione
di ordini, la gestione di ricambi e acquisti, il moni
toraggio delle vendite e il reporting direttamente
sui dispositivi mobili. Oggi i tecnici di Abantia non
devono tornare in ufficio per ricevere un incarico.
Con il loro tablet Samsung Galaxy, possono ricevere le
notifiche di intervento a seconda di dove si trovano.
Google Navigator accede all’ubicazione di ogni tecnico
e indica il percorso migliore per raggiungere il cliente.
Mentre si trova presso il cliente, il tecnico può prepa
rare con il tablet i report relativamente a materiali,
ricambi e sostituzioni. Il sistema assegna i pezzi da
sostituire in tempo reale, così a fine giornata il tecnico
conosce esattamente la situazione del magazzino.
I tecnici possono utilizzare anche la fotocamera inte

grata sul tablet per allegare fotografie del guasto o del
danno e, quando un tecnico non dispone di accesso
a Internet, la piattaforma mobile SAP consente la fun
zionalità di lavoro offline.
Una volta completato il lavoro, il tecnico crea una
bolla di consegna sulla schermata del tablet, chiede
la firma del cliente e poi la inoltra a SAP ERP che
invia automaticamente la fattura al cliente. Niente
più contestazioni sui servizi effettuati, quindi tempi
di pagamento più rapidi. Tutte queste azioni si sin
cronizzano istantaneamente presso la sede centrale
con la funzionalità di gestione del contact center in
SAP ERP, allo scopo di sfruttare meglio le informazioni
dei clienti. Ora la direzione, un tempo preoccupata per
l’inefficienza e lo sforamento dei costi, può seguire
ogni aspetto di un progetto.
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I tecnici di Abantia possono ora accedere alle infor
mazioni aziendali utili per il loro lavoro in qualsiasi
luogo e momento. La direzione può monitorare
ogni progetto, controllare dove si trovano i tecnici,
analizzare il loro operato, quali componenti vengono
utilizzati e quanti chilometri sono stati percorsi. Nel
giro di un anno l’efficienza complessiva è migliorata in
modo significativo: l’azienda ha ottenuto un risparmio
dell’80% in termini di ore del personale amministra
tivo, quasi 3.000 ore risparmiate sui problemi tecnici
e 35.000 chilometri in meno di guida non necessaria.
Sono state eliminate le contestazioni sulle fatture,
dal momento che il cliente ora firma al momento del
completamento della riparazione o dell’installazione.
La qualità generale dei processi aziendali di Abantia
è molto più elevata. Sono stati eliminati i processi
cartacei, in cui tendevano a verificarsi errori, grazie

all’utilizzo di strumenti di Customer Relationship
Management. La gestione della clientela è molto
più efficiente. I dipendenti hanno adottato la nuova
soluzione e passano meno tempo ad effettuare atti
vità amministrative come il reinserimento dei dati
nel sistema. Anche gli utenti poco tecnici si sono
adattati con facilità a questo nuovo modo di svolgere
le attività. Il tablet e le applicazioni sono di facile
utilizzo e forniscono informazioni alla velocità della
luce. I tecnici ora hanno tra le loro mani un potente
strumento.
“In meno di un anno abbiamo visto un ritorno sul
nostro investimento”, afferma il CIO Fabregas.
“Stiamo risparmiando denaro sulle ore di lavoro,
si verificano meno errori umani, non dobbiamo più
guidare inutilmente in direzioni sbagliate e abbiamo
meno problemi con il servizio clienti.”

80%

Riduzione delle ore del personale amministrativo
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Il team di Abantia ha sperimentato la potenza delle
soluzioni mobile di SAP e sta pensando a nuove
funzionalità per la gestione dei contatti sui dispositivi
mobili. L’azienda sta, inoltre, sviluppando un ambiente
con funzionalità analitiche di Customer Relationship
Management mobile per CXO e per gestire le spese
di trasferta e altri elementi simili. Entro la fine del
2013, Abantia conterà 50 tecnici che utilizzeranno la
nuova soluzione mobile a livello globale. La direzione
prevede di utilizzare la piattaforma mobile SAP per lo
sviluppo di nuove applicazioni per le ore di reporting
e le spese dei propri dipendenti.
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