
Il direttore Francisco Sampietro condivide la propria esperienza
a vantaggio di tutto il settore delle metalcostruzioni.

Ho ricoperto vari ruoli nell’azienda di famiglia e 
ho sempre cercato, da quando sono direttore, di 
introdurre innovazione, possibilmente concreta e 
misurabile. Già da tempo avevo introdotto fogli di 
calcolo per gestire i programmi di lavoro, i consun-
tivi e i bollettini che riportano le attività quotidiane 
sui cantieri. Del resto, la gestione amministrativa dei 
cantieri e l’elaborazione degli stati avanzamento la-
vori sono attività sempre più complesse e sarebbe 
impensabile lavorare ancora con la carta.

Tuttavia, per restare competitivi in un mondo sem-
pre più frenetico, bisogna continuamente pensare a 
come migliorare i processi per evitare tempi morti e 
costi inutili. Vedevo una grande opportunità nel mi-
gliorare la rendicontazione delle attività quotidiane 
in cantiere. Fino a poco tempo fa, gli operai compi-
lavano i bollettini giornalieri cartacei con le ore e 
i lavori svolti. Risultato? Errori, calligrafie illeggibili, 
tempo sprecato per controlli incrociati dei respon-
sabili e per registrare i consuntivi. Si correva anche il 
rischio di smarrire i bollettini e chi lavora nel settore 
edile sa che questo può costare caro!

La svolta con “Bollettini Digitali”
e la piattaforma “MyDesk”

Volevo recuperare efficienza individuando una mo-
dalità di lavoro nuova, per rendere tutti più produt-
tivi e raccogliere informazioni più precise e puntuali 
sulle commesse. E la via migliore è stata quella di 
rendere “digitale” la creazione dei bollettini, che in-
clude:

i rapporti giornalieri di lavoro degli operai;
i bollettini di lavoro per le opere eseguite a regia 
in cantiere.

Maturi e Sampietro SA

al passo con la digitalizzazione

Mi sono rivolto a OWL Solutions di Lugano, per provare la loro applicazione “Bollettini Digitali”. Ebbene, i 
nostri bollettini su carta sono diventati una app mobile. Ogni sera i ragazzi possono creare bollettini con 
i loro smartphone all’ora che vogliono; niente più problemi ad interpretare la calligrafia, niente più doppi 
controlli, né trascrizioni su tabelle Excel: basta una lettura veloce del capofficina che vista le ore e il tutto 
viene immediatamente riportato nella commessa tramite la piattaforma MyDesk. E quindi ho, come benefici: 

un CONTROLLO PIÙ PRECISO e IMMEDIATO SULLE COMMESSE, di cui ho quotidianamente l’avanzamento 
aggiornato e quindi posso intervenire subito per gestirle;
PIÙ TEMPO PER ATTIVITÀ DI MAGGIORE VALORE: sia io, sia gli altri colleghi possiamo dedicare più tempo 
a visitare i clienti a ottimizzare i lavori di produzione.
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Inoltre, gli operai (di ogni età) usano volentieri que-
sta app perché è semplice, intuitiva e facile da usare. 
“Bollettini Digitali” è ormai la nuova modalità di la-
voro dei nostri collaboratori sui cantieri e in officina.

Credo - e questa esperienza me lo ha insegnato - che 
noi imprenditori abbiamo l’opportunità di ottenere 
dei grandi benefici dall’adozione di certe tecnolo-
gie. Dobbiamo avere coraggio, ma anche fiducia, 
specialmente se troviamo un partner tecnologico 
adatto e che ci ascolta, realizza strumenti pensati 
per il nostro mestiere e progetta con noi la modalità 
migliore per introdurli in azienda. In questo modo, 
l’introduzione della tecnologia diventa naturale ed 
anche efficace.
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