CASE STUDY

CAFC S.p.A. migliora e rende
efficiente la formazione interna
riducendone i costi
Video conferenze e corsi on demand permettono di semplificare e modernizzare i processi
formativi, eliminando i pesanti costi di trasferta di consulenti, docenti e dipendenti,
aumentando il coinvolgimento dei partecipanti ai corsi di formazione
Nel 1931 un gruppo di comuni del Medio Friuli si unisce per risolvere il problema del rifornimento idrico. Nasce così il Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale, trasformato
nel 2001 in S.p.A. con il nome di CAFC.
Oggi CAFC S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, nei tre segmenti acquedotto, fognatura e depurazione, di 123 su 135 Comuni della Provincia di Udine.
Sono soci di CAFC S.p.A. 127 EE.LL. (123 Comuni, 3 UTI e la provincia di Udine).
Possono essere soci di CAFC S.p.A. solo ed esclusivamente EE.LL..
CAFC S.p.A. opera con il modello di gestione “in house providing”, solo sul territorio dei soci
e sviluppa la parte preponderante del suo volume d’affari nel Sistema Idrico Integrato. Gli
EE.LL. soci esercitano sulla società un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri uffici.
Il Servizio Idrico Integrato è un Servizio Pubblico Locale; opera su un mercato regolato
e il “regolatore” locale è l’AUSIR, Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, mentre il “regolatore” nazionale è l’Autorità nazionale per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio
Idrico (AEEGSI).
CAFC S.p.A. rappresenta un’eccellenza nei servizi di pubblica utilità
con un fatturato 2016 di circa 60 milioni di euro e 260 dipendenti.
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L’esigenza
L’esigenza iniziale di CAFC S.p.A. era dotare la sala direzionale
nella sede centrale di Udine di una piattaforma di Digital Signage
& Web Conference con l’obiettivo di organizzare e gestire riunioni
da remoto con le varie sedi CAFC S.p.A. presenti sul territorio e
con i comuni consorziati.
Inoltre, per fornire un’esperienza di maggiore impatto, vi era necessità di un riallestimento e ammodernamento delle sale dedicate alla formazione nella sede centrale di Udine e in quella
di Tolmezzo, dotate di lavagne interattive (LIM) ormai obsolete.
Dopo un’attenta valutazione delle proposte ricevute, i responsabili del progetto hanno scelto la soluzione presentata da Ates
Informatica (www.atesinformatica.it), società del Gruppo Project
(www.gruppoproject.com), perché, spiega l’ingegner Daniele
Fabro, responsabile ICT di CAFC S.p.A.: «è quella risultata più
vantaggiosa sia per quanto riguarda l’integrazione dei diversi sistemi, sia dal punto di vista economico».
«Un netto punto di forza - chiarisce inoltre Fabro - è che Ates
Informatica ha proposto soluzioni integrate tra loro, ma tutte appartenenti a brand di chiara fama cui si può dare fiducia, in particolare Samsung e le sue E-board interattive, corredate da una
serie di hardware e software dedicati».
La soluzione E-board Samsung, due i modelli adottati da 75” e
82” (DM75E-BR e DM82E-BR), è molto più di un una lavagna interattiva: si tratta, infatti, di una soluzione “all in one”, completa di
schermo touch screen, che per funzionare non richiede di dover
collegare pc, dispositivi esterni o telecomandi.
Una serie di funzionalità ottimizzano l’interazione e il modulo a
sovrapposizione touch preassemblato smentisce tutti i preconcetti secondo i quali la scrittura su schermo sarebbe difficoltosa
e poco naturale. Per esempio, lo strumento “gomma” consente di
cancellare superfici più ampie che in passato e senza il tasto di
eliminazione, ma usando le mani in modo più intuitivo.
La funzionalità touch dello schermo DME-BR consente l’utilizzo
in contemporanea di 10 partecipanti, che con due dita possono
selezionare contenuti, commentare o effettuare modifiche, pur
garantendo l’identificazione delle singole azioni da parte dell’intero gruppo.
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Le E-board Samsung, inoltre, possono lavorare in qualsiasi condizione di luminosità, poiché lo schermo è retroilluminato e ricoperto di un vetro temperato di sicurezza anti-riflesso e repellente alla condensa.
Attraverso il proprio personale qualificato, Ates Informatica ha
affiancato CAFC S.p.A. nell’implementazione di questa soluzione, a partire dalla fase consulenziale, passando per l’installazione fisica e sistemistica, fino ad arrivare alla formazione agli
utenti finali.
L’obiettivo è stato quello di fornire al cliente un allestimento
completo delle sale sia dal punto di vista hardware che software.
Ates Informatica ha individuato nelle E-board interattive i dispositivi più idonei alle esigenze specifiche di CAFC S.p.A. Integrando
inoltre software e piattaforme di terze parti, quali Microsoft,
Logitech, Barco e Proel, il system integrator è stato in grado di
offrire una soluzione professionale e completa di Web conference, aperta a diversi standard tecnologici, semplice e soprattutto
fruibile a tutti.
«Il progetto - racconta Fabro - è stato messo in opera correttamente e rapidamente, grazie anche a sopralluoghi svolti preventivamente, per cui non c’è stata alcuna sorpresa all’atto dell’installazione, né necessità di interventi successivi, nella fase di post vendita».

I vantaggi
Le E-board Samsung, oltre a modernizzare il design delle sale,
hanno contribuito a fornire funzionalità evolute e al contempo
di semplice utilizzo: «La piattaforma è facile da usare anche da
parte dei meno esperti, non appartenenti al gruppo dei sistemi
informativi».
Questa facilità ha migliorato la gestione e l’organizzazione della
formazione in aula e, da subito, ha permesso di ridurne i costi.
«Nel tempo potremo anche quantificarli, ma i vantaggi economici sono stati evidenti da subito, grazie alla possibilità di eliminare i costi di spostamento e trasferta di consulenti, formatori e
dipendenti delle sedi distaccate», afferma Fabro, manifestando
la propria soddisfazione nel dichiarare che la soluzione, oltre a
soddisfare i requisiti funzionali e tecnologici richiesti, consentirà
in rapido tempo di rientrare rispetto al costo di possesso iniziale.
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«Senza contare – aggiunge il responsabile ICT – il primo beneficio che abbiamo osservato, cioè la possibilità di organizzare in
giornata, in una o due ore, se non meno, sessioni formative “on
demand” relative ai sistemi gestionali. Sessioni spesso anche su
soggetti di bassa portata, ma per le quali in precedenza poteva
essere necessario attendere anche due settimane prima di avere
la disponibilità del formatore in loco il quale, magari, doveva affrontare trasferte di centinaia di chilometri».
Non meno importante è anche il fatto che la formazione è migliorata: i corsi sono risultati più coinvolgenti grazie anche alle
E- board Samsung, che conferiscono un valore aggiunto nella
loro gestione, oltre a rendere le diverse sale più professionali e
adeguate agli attuali standard tecnologici.
Particolarmente apprezzata, infine, la possibilità di registrare e
archiviare gli stessi attraverso file audio e video (mettendoli in
tal modo a disposizione di chi, per diversi motivi, non può partecipare ai corsi), così come molto gradite sono la semplicità e
velocità della condivisione di contenuti dal proprio portatile o da
qualsiasi dispositivo mobile.
Tutte caratteristiche che porteranno benefici anche per l’integrazione con le strutture recentemente acquisite nell’alta Provincia
di Udine.

Samsung Electronics

Samsung ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet,
elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED. Per essere
aggiornati sulle ultime novità, è possibile visitare www.samsung.com/business
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