
Che cos’è INSPIRE?
Qualche informazione sul progetto

INSPIRE ci aiuta ad alleggerire il lavoro quotidiano, a crescere 
ulteriormente come azienda, a dettare nuove tendenze e in 
ultima analisi a rafforzare la nostra posizione di leader tra gli 
operatori del settore delle costruzioni.
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INSPIRE è…
...un progetto che riguarda tutta Implenia e con il quale investiamo nel 
futuro della nostra azienda. Oggi, per il nostro lavoro quotidiano sui 
cantieri o in uffi cio utilizziamo diversi sistemi, non collegati a vicenda e 
a volte datati. INSPIRE riunisce i differenti strumenti e sistemi e unifi ca 
i processi in tutta l’azienda.

...
Un’opportunità per 

semplifi care il 
nostro lavorok

...

...
Un cambiamento

per tutti i 
collaboratori

...

...
La messa a 

disposizione di strumenti
tecnici per progetti di 

 costruzione e le funzioni
di supporto

...

...
Un progetto che supera 

i confi ni tra paesi, 
divisioni e funzioni

...

...
L‘interconnessione 
di sistemi e processi

...

Modello
~ 80%

Localizzazion ~ 20%

Che cos’è l’approccio INSPIRE?

Per il progetto INSPIRE è stato selezionato 
un approccio basato su un modello (tem-
plate). In questo contesto, nel cosiddetto 
modello di INSPIRE vengono defi niti i fu-
turi processi e dati standardizzati, destinati 
a rimanere identici per tutti i paesi. Ques-
ti vengono defi niti e ottimizzati insieme a 
rappresentanti dei diversi paesi, divisioni e 
funzioni. In un passaggio successivo, quello 
della localizzazione, il modello verrà adat-
tato alle particolarità di ciascun paese nel 
quale avviene l’implementazione.

Implementazione (un paese dopo l’altro)Modello

Armonizzazione 
e requisiti Adeguamenti

Localizza-
zione del 
modello

Adeguamenti Test
Formazione 
utenti fi nali 
e go-live



In cosa consiste INSPIRE?
INSPIRE è basato su tre sistemi principali: SAP S/4 HANA, RIB iTWO 4.0 e RIB 
iTWO Site. Questi sono concepiti come strumenti basati sul cloud e sfruttano 
gli standard tecnologici più recenti. In questo modo è possibile un utilizzo tra-
mite PC o dispositivo mobile. L’obiettivo che ci prefi ggiamo è di operare con 
uno strumento principale a seconda del ruolo. Tra i vari sistemi sono presenti 
interfacce che consentono di trasmettere i dati, che devono quindi essere rac-
colti in una sola posizione.

SAP S / 4 HANA

RIB iTWO 4.0

RIB iTWO Site



Progetti edili (tutte le divisioni)

iTWO 4.0 sarà in futuro lo strumento princi-

pale per la gestione dei nostri progetti edili.

Approvvigionamento 
e acquisti

Gestione progetti

Movimento di persone
 e apparecchiature

Fatturazione

Pianifi cazione 
delle scadenze

Calcolo

RIB iTWO 4.0

Moduli (lista esempi) Divisioni / funzioni

Deposito

Controlling/acquisti

Finanza/personale

SAP S/4 HANA
In S/4 HANA verranno riprodotti i processi di 

supporto primari.

Inventario

Cassa pensione

Contabilità

Contabilità salariale

Controlling 
(fi nanze)

Conteggi di spese e 
tempi di viaggio

iTWO Site è la soluzione mobile per i nostri 

cantieri e può essere utilizzata con semplicità da 

computer, tablet o cellulare.

RIB iTWO Site

Difetti/contestazioni

Documentazione 
fotografi ca

Collaudi/
sopralluoghi

Merci in ingresso

Gestione piano
Registro/rapporto 

quotidiano



In che modo INSPIRE cambia la nostra quotidianità  
professionale?
INSPIRE cambia il nostro modo di collaborare e quindi la nostra quotidianità 
professionale. Con INSPIRE, i processi abituali in ufficio e in cantiere verran-
no effettuati differentemente, integrando maggiormente i supporti tecnici 
nel nostro lavoro quotidiano. Diversi ruoli selezionati verranno utilizzati come 
esempio per mostrare come INSPIRE modifica il nostro lavoro.

Master data
• I master data vengono gestiti tramite una varietà di sistemi diversi
• Per farlo è necessario passare di continuo da un sistema all‘altro
• Questa operazione fa perdere tempo e si rischiano immissioni 
 multiple ed errori. Ad es. nome fornitore Muller/Müller/Mueller

Pianifica risorse dispositivo/inventario/personale/materiale
• Catalogo dispositivi e inventario non univoci
• Notifica delle esigenze complessa tramite telefono o e-mail
• Informazioni ai collaboratori sul prossimo luogo d‘intervento 
 con poco preavviso

Collaborazione
• Sistemi diversi per il calcolo di prestazioni diverse
• Una collaborazione al di là delle singole unità è impossibile o 
 molto  difficile, perché non supportata dal sistema
• Calcoli separati devono essere riuniti in un‘offerta complessiva

Trasparenza
• Trasparenza assente o insufficiente sul volume assegnazioni
• Possibilità di guida insoddisfacenti (ad es. Maverick Buying)
• Le esigenze in termini di progetto non sono registrate in 
 modo consolidato, centralizzato e internazionale

Comparabilità
• Molti processi lenti e manuali nell’ambito della contabilità
• Differenti sistemi finanziari in diversi paesi
• Eccezioni nei processi tra paesi e divisioni

Master data
• La gestione dei master data avviene in un solo sistema (RIB iTWO 4.0)
• L‘accesso ai dati è più semplice, non è più necessario spostarsi tra diversi sistemi
• I dati sono più affidabili

Pianifica risorse dispositivo/inventario/personale/materiale
• Catalogo dispositivi e inventario univoci nel sistema
• Pianificazione della logistica più semplice indicando l’orario di consegna
• Persona di contatto e informazioni sul cantiere nel sistema
• Trasparenza per il cantiere riguardo allo stato di elaborazione

Collaborazione
• Migliore panoramica, perché i singoli calcoli hanno luogo in un progetto
• Calcoli più precisi: si evitano i doppioni e gli elementi «non calcolati»

Trasparenza
• Trasparenza in tutto il gruppo sul volume assegnazioni a seconda del gruppo 
 di articoli
• Base per procurement strategico (ad es. analisi) e operativo
• Consolidamento dei fornitori e assicurazione del principio del controllo incrociato
• Tutte le esigenze in termini di progetto possono essere registrate per tutto il 
 gruppo e guidate attivamente (raggruppamento, rischio di concentrazione)

Comparabilità
• Automazione e accelerazione dei processi nell’ambito della contabilità
• Unificazione e consolidamento dei sistemi finanziari in paesi diversi
• L’unificazione dei processi tra paesi e divisioni consente la comparabilità

Capo progetto

Miglioramenti grazie a INSPIRESfide attuali

Acquisti

Calcolatore

Capocantiere/capomastro

Contabilità



Come avviene l’implementazione?
Durante l’implementazione, il modello standard viene adattato alle caratteris-
tiche specifi che nazionali, come ad esempio tasso fi scale o standard settoria-
li. Durante la fase di implementazione, gli utenti vengono formati, i sistemi 
testati da utenti fi nali selezionati e i dati vengono caricati nel nuovo sistema. 
L’adattamento alle caratteristiche specifi che nazionali avviene inizialmente per 
la  Svizzera. Altri paesi seguiranno gradualmente.

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar

2020 2021

01.01. Go-Live

Modello

Localizzazione Svizzera

Test di integrazione e collaudo

Formazione degli utenti fi nali

Fase di transizione

Assistenza post-implementazione

Change Management

Migrazione dati



Localizzazione
Nella fase modello vengono definiti i processi standard, mentre nella fase 
di localizzazione, i modelli vengono adattati ai requisiti locali. Particolarità 
ed  esigenze specifiche vengono identificate e inserite nei modelli. L’obiet-
tivo  consiste nel fare sì che tutti i processi si intreccino e siano sintonizzati 
 reciprocamente. Di seguito riportiamo alcuni esempi per la localizzazione. L’elenco   
è da ritenersi non esaustivo.

Suddivisioni elenco di prestazioni
Nell’ambito della localizzazione, le suddivisioni da re-
gistrare concretamente nel sistema vengono stabilite a 
 seconda del paese. Ad esempio CPN, CCC, eCCC-E / GC 
per la Svizzera.

Modelli di contratto
Nell’ambito della localizzazione si definisce quali con-
tratti sono necessari per quale paese e quali condizioni 
quadro devono soddisfare. Successivamente i modelli 
contrattuali vengono adattati.

Importo IVA
Nel modello è stato definito il modo in cui le vengono 
registrate le fatture. Per fare sì che questa registrazione 
avvenga correttamente, l’importo dell’IVA deve essere 
adattato al paese specifico.

Adattamento degli standard settoriali
Gli standard settoriali svolgono una funzione di orien-
tamento per l’impostazione dei prezzi dell’inventario 
per l’edilizia, ad esempio di dispositivi e materiali. Così, 
negli standard settoriali per i paesi specifici sono regi-
strate raccomandazioni sul valore dell’oggetto nuovo e 
sui costi di riparazione e accantonamento.

Rapporti
Nel modello i rapporti sono specificati in forma di 
 contrassegno nel sistema. Tuttavia, la struttura esatta 
e i contenuti del documento sono definiti solo appros-
simativamente. Nell’ambito della localizzazione si crea 
un modello esatto del rapporto che copre i requisiti 
specifici per il paese.

Adeguamento dei registri principali 
Nel modello è stato definito il modo in cui le vengono 
eseguite le conclusioni. Nell’ambito della localizzazione, 
i registri principali necessari per la contabilità vengono 
resi conformi alle legislazioni locali (il CO nel caso della 
Svizzera).



Quali test esistono?
Technical Acceptance Test
Il TAT è un test di collaudo tecnico e viene effettuato dallo 
 sviluppatore dell’applicazione. Con il TAT si verifica se le funzioni 
impostate nel sistema funzionano correttamente.

Business Acceptance Test
Il BAT è un test di collaudo che viene eseguito da operatori 
business selezionati. Con il BAT si intende verificare se tutte le 
funzioni necessarie per svolgere un processo sono disponibili 
anche nel sistema.

Technical Integration Test
Il TIT è un test di collaudo tecnico e viene effettuato dallo svilup-
patore dell’applicazione. Con il TIT si verifica se le funzioni impo-
state nel sistema funzionano dal punto di vista dell’integrazione.

User Acceptance Test 
l’UAT è un test di collaudo specializzato, nel quale i processi 
 vengono verificati dall’inizio alla fine sulla base di diverse funzio-
ni. Con l’UAT si assicura che ciascun ruolo professionale esegua 
i propri compiti principali e sia in grado di effettuare la propria 
attività quotidiana nel nuovo panorama di sistema.

Test
Tramite i test ci si assicura che ciascun modulo funzioni senza errori e che tutte 
le funzioni necessarie per lo svolgimento di un processo siano disponibili nel 
sistema. Durante la preparazione del go-live si effettuano diversi test, eseguiti 
da vari tester concentrati su punti differenti.

Cosa serve per il successo dei test?
Tester
Il Tester è responsabile per i test della soluzione localizzata. Prin-
cipalmente si occupa dell’UAT, ma in parte anche del BAT.

Caso per test
Il caso per test viene creato con il supporto di alcuni rappresen-
tanti selezionati dell’attività e con i responsabili del sistema e sta-
bilisce quali scenari e fasi di lavoro di un processo devono essere 
sottoposti a test. I casi per i test tengono conto dei requisiti locali.

Sistema per test e dati per test: 
I test vengono effettuati in appositi sistemi specifici con dati se-
lezionati, in modo che sia facile identificare con esattezza dove e 
perché si verificano gli errori.

Documentazione per test
Al fine di poter comprendere quali errori sono stati identificati 
in quale test e di poterli risolvere, ogni test eseguito viene docu-
mentato in Jira, un software concepito per assistere la gestione 
di progetti.

TAT

BAT

TIT

UAT
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2020

Definizione di quantitativo di dati, pulizia dei 
dati e data mapping

Carica-
mento per 

test

Pulizia successi-
va e pulizia dati

Caricamento 
di simulazione

Preparazione successiva e 
pulizia dati

Caricamento 
produttivo

Migrazione
Per fare sì che l’implementazione sia efficace e priva di problemi, è necessa-
rio assicurarsi che nel nuovo sistema complessivo siano disponibili i dati giusti 
provenienti dal sistema precedente in forma pulita. A questo fine si utilizzano 
metodi di migrazione sia automatici che manuali.

Tempistiche
Entro giugno verrà preparato il primo caricamento di test per poter 
caricare inizialmente tutti i dati nel sistema target e per individuare 
errori e inesattezze. A luglio i dati verranno trasferiti con un secondo 
caricamento, al fine di disporre di dati puliti per le attività di test e for-
mazione da svolgere prima del trasferimento conclusivo a fine anno.

Quantitativo di dati
Con il quantitativo si determina quali dati e in quali proporzioni 
 verranno trasferiti sul nuovo sistema. In questo contesto è necessa-
rio assicurare che vengano trasferiti solo i dati che saranno necessari 
in futuro.

Pulizia dati
Durante la pulizia dei dati, detta anche “cleansing”, i dati in un data-
base vengono rimossi, corretti o arricchiti, preparandoli così per il 
trasferimento sul nuovo ambiente di sistema.

Data mapping
Le strutture dati tra i vecchi e nuovi sistemi spesso non coincidono. 
Il data mapping determina il modo in cui i vecchi dati vengono 
rappresentati nel nuovo sistema complessivo.

Caricamenti dati
Con il termine “caricamento dati” si definisce il trasferimento effetti-
vo. Questo avviene in tre cicli (test, simulazione, produzione), al fine 
di migliorare gradualmente la qualità. L’obiettivo è di migrare dati 
completi e puliti con il trasferimento finale.

17.08 Caricamento di 
simulazione completo

19.06 Trasferimento 
dati, caricamenti 
dati completi

Tempistiche per il trasferimento dei dati
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Formazione
INSPIRE porterà con sé cambiamenti per quanto riguarda il processo e il 
 sistema. L’obiettivo delle attività di formazione è fare sì che tutti i collabora-
tori di Implenia dispongano delle competenze necessarie per eseguire anche 
in futuro i propri compiti in maniera efficiente e priva di problemi. A questo 
fine è stato sviluppato un concetto di training modellato su misura per i ruoli 
presso Implenia:

Metodi
• Con un mix di metodi di formazione si assicura che siano disponibili  
 gli strumenti giusti per tutte le esigenze e le condizioni quadro.
• Una parte della formazione avrà luogo tramite i metodi di apprendimento 
 digitale. Nei limiti del necessario, le formazioni verranno accompagnate da 
 un insegnante.
• La scelta dei metodi dipende dalla complessità dei contenuti della 
 formazione.

Moduli ed esecuzione
• Sono presenti circa 60 moduli formativi per diversi ruoli di tutte le unità 
 e funzioni.
• L’assegnazione alle singole formazioni avviene in base al ruolo esercitato 
 e viene stabilita con i rispettivi superiori.

Selezione/assegnazione dei moduli 
formativi individuali (insieme ai 
superiori)

Agosto – settembre 2020
Invito al modulo di formazione

Login a eCampus / iscrizione alle 
formazioni

Certificato di completamento del 
modulo formativo

Assistenza continua tramite 
Key User durante il primo 
trimestre 2021

Tabella di marcia delle 
formazioni di INSPIRE 
per i collaboratori

Ottobre – dicembre 2020
Partecipazione alle formazioni 
di INSPIRE

Collaboratori

Formazioni 
sul posto

eLearning

Manuale 
utente

Descrizione 
processo

Webinar Altro



Come posso essere coinvolto e informato in qualità di utente?
Le varie fasi del progetto verranno accompagnate dal Change Management 
di INSPIRE. Si tratta di gestire il cambiamento concentrandosi sulle persone e 
prepararvi ad affrontarlo nel vostro ruolo di utenti finali. Di seguito vi presen-
tiamo quattro formati a titolo di esempio.

I membri della Change Community 
ricevono ulteriori informazioni sul 
progetto che comunicano ai propri 
colleghi. Ciò avviene in modi diversi, 
come ad esempio in dialoghi informali 
durante le pause oppure nel corso di 
eventi organizzati appositamente.

There is an INSPIRE project page on 
the Implenia intranet. It is updated 
regularly and contains information 
about the project, training courses 
and FAQs.

Ogni mese viene inviata per e-mail 
una newsletter sul progetto. L’iscri-
zione a questa newsletter può es-
sere effettuata inviando un’e-mail a 
i nspire@implenia.com  

Con regolari sondaggi su tema-
tiche  relative a INSPIRE scopriremo 
come migliorare  ancora e informar-
vi in  maniera ancora più efficace. Gli 
 INSPIRE Flashlight  vengono inviati con 
la newsletter  mensile.

Pagina del progetto
INSPIRE

- 
 

Change Community di 
INSPIRE

Newsletter di
INSPIRE

INSPIRE
Flashlight

intra.implenia.net
 global-functions 
 group-it
 inspire



Servono altre informazioni?

Sulla nostra pagina relativa al progetto e nella nostra newsletter vi infor-
miamo regolarmente sui progressi del progetto.

intra.implenia.net / global-functions / group-it / inspire / 

Se non trovate la risposta a una domanda, inviateci un’e-mail a 
inspire@implenia.com

Codice QR utilizzabile solo 
sulla rete aziendale.

Vista esempio di INSPIRE
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