4 FATTORI FONDAMENTALI
PER MIGLIORARE IL TIME TO MARKET E
ACCELERARE LA PRODUTTIVITÀ IN AZIENDA.

Come generare valore nella
manifattura con l’Innovation Friendly

L’IMPORTANZA DEL TIME TO MARKET
Il Time to Market è il tempo necessario per introdurre nel mercato un nuovo prodotto o servizio, dalla sua
ideazione fino alla reale commercializzazione.
In senso più esteso, il Time to Market indica l’insieme di operazioni strategiche orientate a ridurre al minimo
i tempi di ideazione e sviluppo di un nuovo prodotto, ai fini della sua immissione e commercializzazione sul
mercato.
Per ottimizzare il Time to Market si può intervenire sul processo nel complesso (e sugli strumenti che lo
gestiscono) che porta dalla ideazione al prodotto sul mercato, facilitando la collaborazione delle diverse figure
professionali coinvolte e dei vari sistemi informativi utilizzati.

L’INNOVATION FRIENDLY
In un momento dove il mercato sta diventando sempre più complesso ed esigente, restare al passo non è una
scelta, ma una necessità. Il fenomeno di Impresa 4.0 ha dato una scossa all’industria manifatturiera italiana,
trasferendo alle aziende l’importanza di innovare per adattarsi ai cambiamenti e diventare competitivi; ma,
molto spesso, alla trasformazione digitale si associa un cambiamento netto degli strumenti e delle abitudini
oltre a degli sforzi economici importanti. In molti casi, invece, basterebbero un’analisi precisa dei contesti e
l’integrazione di nuovi strumenti a supporto di quelli già utilizzati nell’organizzazione, a costi sostenibili.
Le tecnologie di Business Process Management sono alcune delle tecnologie “amichevoli” che permettono
all’industria manifatturiera di automatizzare e semplificare i processi di progettazione/creazione di nuovi
prodotti senza dover stravolgere i sistemi già utilizzati e senza acquistare nuove infrastrutture, opzionando
le tecnologie di BPM che lavorano su Cloud (Jamio openwork è un esempio di piattaforma BPM).
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TIME TO MARKET: 4 FATTORI
I punti di attenzione e come abilitarli con il supporto
delle tecnologie di Business Process Management
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FACILITAZIONE DELL’APPROCCIO SISTEMICO
Il successo dell’organizzazione può essere influenzato dalla sua capacità di spostarsi dall’approccio specialistico
e individuale all’approccio sistemico, ossia un modo di affrontare le problematiche che tenga conto di diversi
fattori e interessi delle diverse aree aziendali coinvolte nel raggiungimento dell’obiettivo comune per il Business
dell’impresa.
Cosa incide nelle possibilità di innescare un approccio sistemico?
• Gestione dell’organizzazione
• Integrazione di sistemi e persone
• Condivisione delle informazioni
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FOCALIZZAZIONE SUL VALORE DEL LAVORO
È piuttosto frequente dedicare buona parte del proprio tempo nello svolgimento di operazioni di routine non
automatizzate (ricercare informazioni, procurarsi documenti, fissare riunioni per approfondire situazioni, ecc.) e
vedere ridotto il tempo utile al raggiungimento dell’obiettivo, cioè il tempo della produttività, quello che genera
realmente valore al lavoro.
Quali sono gli elementi per spostare il focus sul valore del lavoro?
• Gestione per processi del Business
• Coinvolgimento delle risorse in tempi stabiliti
• Dati e informazioni facilmente acquisibili
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ACCELERAZIONE DELLA COLLABORAZIONE
Collaborare significa intervenire in un gruppo di lavoro apportando il proprio valore in un flusso di attività
già avviato da altre figure dell’azienda, rendendo più fluido ed efficiente il processo volto al raggiungimento
dell’obiettivo di Business.
Come si può migliorare la collaborazione in azienda?
• Gestione centralizzata delle informazioni
• Condivisione dati e documenti con i reparti aziendali
• Informazioni consultabili anche dai dispositivi Mobili (smartphone e tablet)
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INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MODUS OPERANDI
Sembra la cosa più scontata, salvo accorgersi di dipendere dalla memoria storica, dalle prassi e dalle abitudini
dei singoli individui; tutti fattori che rallentano i flussi di lavoro e l’intero processo produttivo dell’azienda.
Modellando i processi aziendali si genera una vera e propria standardizzazione del lavoro, che favorisce
l’approccio sistemico nei vari reparti dell’organizzazione ottenendo benefici operativi ed economici.
Cosa favorisce la standardizzazione del modus operandi?
• Formalizzazione dei processi e diffusione della loro conoscenza
• Allineamento tra Business e IT
• Coinvolgimento dell’organizzazione nella gestione dei processi

CONCLUSIONI
Una piattaforma BPM è la tecnologia ideale per integrare sistemi esistenti e rispondere a nuove
esigenze di sviluppo applicativo con un unico strumento, pervenendo ad una gestione armonica di
tutta l’organizzazione, favorendo l’automazione dei processi e la collaborazione.
Le tecnologie che utilizzano il Cloud non hanno bisogno di infrastrutture, si integrano perfettamente
con i sistemi già presenti in azienda e permettono investimenti sostenibili; questi sono alcuni dei
vantaggi che contraddistinguono le piattaforme di Business Process Management dai tipici
software verticali e che li rendono tra le soluzioni più indicate per portare innovazione in azienda in
modo rapido e sostenibile, tanto da definirle tecnologie “Friendly”.

UN CASO DI SUCCESSO:
BASE PROTECTION
L’AZIENDA
Base Protection, azienda italiana del gruppo FEGEMU, produce scarpe da lavoro defaticanti con un
posizionamento riconosciuto dal mercato come produttore di scarpe di qualità.

L’ESIGENZA
Nel 2015 è emersa la necessità di ottimizzare il ciclo di progettazione e pre-industrializzazione di nuovi prodotti
e assicurare più competitività alla company.

LA SCELTA DI JAMIO OPENWORK
Rispetto ai limiti delle soluzioni software verticali, Jamio permette di modellare e gestire i processi aziendali
partecipando alla costruzione del processo stesso, adattandolo ai cambiamenti dell’organizzazione e usufruendo
di una modalità unica per analizzare e ridefinire ruoli e tempi. La soluzione ha permesso all’azienda di adottare
un approccio sistemico per valorizzare i propri flussi di lavoro, con lo scopo di supportare le necessità del
Business e di rispondere velocemente a variazioni della domanda o delle condizioni imposte dal mercato.
In più, nel tempo, diversi altri processi della organizzazione, afferenti a diverse aree, sono stati digitalizzati
grazie a Jamio openwork.

AREE DI INTERVENTO
- Documentale
- Case Management
- Sviluppo prodotti
- Gestione resi
- Schede costo

RISULTATI
Dalla ideazione alla produzione:
riduzione del 50% dei tempi
Time To Market:
riduzione del 30%

BENEFICI
- Riduzione dei tempi operativi
- Riduzione dei cicli di modifica
- Abbattimento costi di sviluppo
- Incremento del numero di prototipi dei nuovi prodotti
- Riduzione degli spostamenti fisici

Abilitiamo le
organizzazioni
all’innovazione dei
processi di Business
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www.jamio.com - www.openworkbpm.com
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