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Il progetto espone i processi di immissione e gestione dati quale

supporto alla comprensione del flusso delle informazioni

attraverso la nuova soluzione del software gestionale. Inoltre,

un'analisi sulla riduzione degli sprechi quantifica il risparmio di

tempo di cui l'azienda può beneficiare grazie al cambiamento

intrapreso. Infine, è stata redatta una procedura per la

formazione del personale all'uso del software.

Obiettivi
Il progetto parte dall’identificazione delle aree nelle quali è

necessario un tracciamento dei dati e dalla determinazione dei

dati da rilevare col software gestionale. Altri passaggi riguardano

la configurazione del software in funzione di quanto

precedentemente stabilito, la descrizione dei processi di

immissione e gestione dei dati e la definizione della procedura

per la formazione all'utilizzo del software di utenti interni ed

esterni. Per quantificare i benefici, è inclusa un’analisi

quantitativa della riduzione degli sprechi di tempo derivata

dall'impiego di Proffix.

Conclusione
Le analisi hanno permesso di individuare le aree nelle quali una

gestione attraverso Proffix contribuirebbe a ottimizzare le risorse

disponibili, in particolare riducendo sprechi di tempo. Per

completare il passaggio di gestione dei dati da world a Proffix è

però necessario che gli ingegneri del software apportino alcune

modifiche al programma per risultare conformi alle normative

EASA.

Il settore aeronautico è caratterizzato da complesse normative in

continua evoluzione; la soluzione di gestione dati con Proffix

offre la possibilità di adattarsi facilmente a eventuali

cambiamenti.

Il lavoro costituisce una solida base per lo sviluppo di futuri

progetti a livello aziendale e di supply chain. In particolare,

sarebbe interessante estendere la gestione dei dati col software

Proffix alle organizzazioni di produzione per ottimizzare

ulteriormente lo scambio di informazioni.

Abstract
Il presente lavoro mira a ottimizzare la gestione dei dati dei

progetti di modifica e riparazione della Swiss Helicopter

Engineering e si concentra sull’analisi delle aree con necessità di

tracciamento dati, sulla determinazione delle informazioni da

gestire attraverso il software gestionale Proffix, sul suo sviluppo

e sull'analisi della riduzione degli sprechi di tempo. L’idea è

quella di rendere efficace ed efficiente il flusso di informazioni sui

componenti aeronautici tra organizzazioni di produzione e clienti.

La struttura a moduli del software Proffix permette un supporto

alla gestione aziendale su più fronti ma, trattandosi di un

programma generale per PMI, necessita di alcuni accorgimenti.

Queste modifiche sono fondamentali affinché la struttura di

stoccaggio dei dati proposta dal programma sia conforme alle

normative imposte dall'agenzia europea per la sicurezza aerea.

Nel corso del progetto si cerca di sfruttare le funzionalità

disponibili nell'ambiente Proffix, altrimenti vengono formulate

proposte di miglioramento da discutere con l'azienda

sviluppatrice del software. Tra i suggerimenti possono figurare

anche perfezionamenti per migliorare l'efficacia dell'utilizzo del

programma da parte dei dipendenti della Swiss Helicopter

Engineering. Viene inoltre svolta un'analisi per calcolare il ritorno

d'investimento legato all'eventuale implementazione delle

modifiche proposte.
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