LATITUDO TAC
Il Controllo Totale dei tuoi asset

Latitudo Total Asset Control
La soluzione per la gestione degli oggetti
“Le organizzazioni che hanno implementato e sviluppato sistemi e processi di Asset Management hanno dimostrato un
significativo risparmio nel costo totale di proprietà (TCO)"
Da questa frase di Jack Heine, Research Vice President Gartner Inc., si evince tutto il potenziale di una strategia di Asset
Management.
Latitudo TAC è la soluzione che permette la gestione e la visione d’insieme di tutte le vostre classi di asset aziendali: dai beni
di produzione, alle infrastrutture, ai trasporti.
Il «controllo totale» degli asset strategici e dei servizi correlati vi aiuta a gestire il potenziale dei vostri asset al meglio;
fornendovi le informazioni necessarie per migliorare l’efficienza della vostra azienda.
I dipartimenti IT, HR, Finance e Acquisti fronteggiano le sfide di riduzione dei costi, attenuazione dei rischi connessi alla
sicurezza, all’obbligatorietà dei processi e devono fornire le informazioni chiave per aiutare a prendere decisioni a livello
Business.
La gestione degli asset aziendali è accompagnata dal bisogno di reperire facilmente informazioni che, molto spesso, sono a
disposizione di persone diverse con ruoli diversi.
Le esigenze di incremento dell’efficienza aziendale passano anche per la semplificazione delle procedure quotidiane.
La richiesta più comune è di:
• Sapere quali Asset ha l’azienda,
• Sapere chi è responsabile dell' Asset,
• Sapere chi utilizza l'Asset,
• Sapere dove si trova l'Asset,
• Sapere cosa fare quando l'Asset entra in azienda.
In mancanza di una gestione evoluta degli Asset, rispondere a queste domande diventa complicato, molto spesso impossibile.
Una corretta gestione degli Asset comprende i meccanismi che consentono agli asset di muoversi all’interno dell’azienda.
Ogni oggetto che è in azienda è entrato grazie ad un acquisto, spesso associato a coperture assicurative e/o ad altri contratti.
LATITUDO TAC, parte dalla fotografia (Inventory) iniziale e rende la gestione dinamica.
Fornisce tutte le funzioni necessarie al controllo ed alla gestione degli asset durante il loro ciclo di vita.
Grazie all’evoluto sistema di gestione, massimizza il controllo degli asset e dei costi, consente di essere rapidi nella reazione,
consente di identificare i potenziali asset non utilizzati e di standardizzarli grazie al rispetto delle direttive nell'acquisto e
nell'utilizzo.
Una strategia di Asset management deve essere supportata da processi che consentano di organizzare e gestire le richieste
degli utenti. Latitudo PXR è il modulo di gestione dei processi che certamente vi consente di mantenere sotto
controllo le richieste degli utenti, dall’acquisto, al change management al Trouble Ticketing Management.
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La gestione degli oggetti è trasversale a tutti i dipartimenti.
Tutte le tipologie di Asset possono essere gestite, da quelle più semplici alle linee di produzione.
Per ogni Asset è possibile conoscere tutta la sua storia., ancora prima dell’ingresso in azienda.
Latitudo TAC vi consente di monitorare un Asset partendo dall’esigenza di averlo in azienda, passando
dall’approvvigionamento, all’uso, alla sua dismissione, mantenendo sotto controllo tutti gli aspetti
organizzativi ed economici.
La struttura altamente flessibile della configurazione dell’asset consente di gestire tutte le tipologie di
Asset, siano essi oggetti o servizi.

Latitudo TAC, le funzionalità
ASSET INVENTORY
Il puntochiave di una strategia di Asset Management è il mantenimento dell’inventario in ordine nel tempo.
Il modulo di Asset Inventory consente a tutti gli utenti di certificare rapidamente il possesso di un Asset.
La strategia impostata con Latitudo TAC sposta sulla periferia una minima parte di lavoro di certificazione del
possesso di un oggetto con un enorme vantaggio in termini di velocità di risposta poiche l’inventario risulta sempre
aggiornato e confermato dagli utenti.
GESTIONE DEGLI ASSET PER COMPETENZA
Gli Asset sono gestiti per:
• Competenza organizzativa,
• Territoriale,
• Tipologia di prodotto,
Il sistema può essere configurato affinchè ogni persona veda e gestisca gli asset di sua competenza.
La centralizzazione delle informazioni consente di mantenere traccia di tutte le variazioni di stato e di possesso.
Le variazioni di stato sono tracciate con processi che, nel rispetto dello standard ITIL, consentono di gestire le
tematiche di Change Management e Trouble Ticketing.
Tutte le tipologie di Asset possono essere gestite, controllate, mantenute. Ogni dipartimento, ogni responsabile,
ogni utente potrà analizzare, verificare, pianificare interventi sui propri asset da qualsiasi disposito in qualsiasi
luogo.

PROGRAMMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ACQUISTI, ORDINI E MAGAZZINO
Grazie alla raccolta delle infrormazioni relative alle
richieste degli utenti è possibile pianificare
adeguatamente tutta la struttura
dedicata
all’approvvigionamento, dall’acquisto fino alla
consegna all’utente finale.
Grazie alla estrema versalità del catalogo prodotti
messo a disposizione degli utenti è possibile
orientare gli utenti ad acquistare solo beni e servizi
per i quali l’azienda ha stretto accordi a livello
centrale.
I magazzini sono gestiti automaticamente, è
possibile impostare i livelli minimi di scorta,
monitorare le scorte, verificare le bolle e gli ordini di
acquisto.

Latitudo TAC, le funzionalità
CONTRATTI, SLA, MANUTENZIONE
Di ogni Asset se ne conoscono tutti gli aspetti contrattuali che lo contraddistinguono, dal contratto di acquisto a
quello di supporto e manutenzione oltre a tutti i servizi ad esso associati.
L’informazione relativa al contratto ed ai costi associati consente, in collaborazione con i dati di budget, di
mantenere controllata la situazione economica e la sua evoluzione.
GESTIONE BUDGET
Il controllo delle spese è effettuato in tempo reale. Grazie all’integrazione dei processi di acquisto e di segnalazione
delle anomalie, il budget vien gestito in tutte le sue fasi, dalla prenotazione all’allocazione.
Il budget è definito in modo fine e in funzione dei parametri : prodotto, ramo dell’organizzazione o centro di Costo.
In qualsiasi momento è possivile conoscere:
• Budget Disponibile,
• Actual Prenotato,
• Budget Speso,
• Extra Budget.
Grazie alle informazioni sui costi dei singoli Asset, l’incrocio con il budget fornisce preziose indicazioni sull’anno
ficale corrente e sull’erosione del Budget negli anni successivi a causa di Ammortamenti, Leasing, Noleggi.
SERVICE REQUEST, WORKPLAN
La Service Request sono lo strumento che consente di migliorare e velocizzare la gestione degli Asset. Ad ogni
richiesta di servizio è possibile associare i piani di lavoro che semplificano la gestione della manutenzione e tutte le
attività svolte sugli Asset.

SELF SERVICE ASSET MANAGEMENT
Il portale centralizza le comunicazioni: tutti gli utenti hanno il
portale come riferimento aziendale.
Sul portale sono disponibili i beni che gli utenti possono
richiedere. L’apertura della richiesta scatena un processo
gestito da Latitudo PxR.
Sul portale sono visualizzati tutti gli Asset collegati all’utente,
siano essi beni fisici o servizi. Per ogni Asset sono a
disposizione dell’utente tutte le informazioni e tutta la sua
storia.
Per ogni Asset l’utente può compiere azioni legate a
processi
di riassegnazione, dismissione, richiesta di
intervento, certificazione.

Il Portale per gli utenti
Latitudo TAC fornisce il portale al quale tutti gli utenti accedono per gestire in
autonomia le loro richieste.
Un portale di accesso alle informazioni facilita la comunicazione ed abitua l’utente ad
una modalità di lavoro “Self Service”. L’efficacia complessiva della soluzione fedelizza
gli utenti e li incarica dei molteplici compiti generalmente in carico alle funzioni
centrali.

I PROCESSI DI GESTIONE
Latitudo PxR
Una strategia di Asset management deve essere
supportata da processi che consentano di
organizzare i processi di gestione delle richieste degli
utenti.
Latitudo TAC incorpora un motore di Business
Process Management denominato PxR.
Latitudo PxR è il modulo più innovativo della suite e
permette di gestire tutti i processi e tutta la
comunicazione legata agli acquisti, riassegnazioni,
dismissioni, certificazioni e la segnalazione delle
anomalie.
L’ambiente, interamente web, è strutturato per
facilitarne al massimo l’utilizzo da parte degli utenti.
Grazie a PXR si crea efficenza nella:
• Automazione e tracciatura dei processi
aziendali.
• Comunicazione delle azioni effettuate, le
informazioni si trasmetto tramite E-Mail.
• Definizione dei ruoli e delle figure aziendali.
• Controllo dei processi e rapida individuazione
delle anomalie.

I VANTAGGI DI LATITUDO PXR
Rende tutti i processi affidabili, flessibili, automatizzati,
strutturati ed efficienti.
Il processo aziendale resta immutato anche al
cambiare del personale (assenza o dimissioni).
Tutte le informazioni sono sulla Intranet/Email senza
utilizzo di carta e tutte tracciabili e certificabili.
Trasforma la fotografia dell’inventario
un’immagine in continua evoluzione.
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Una strategia di Asset management deve
essere
supportata
da
processi
che
consentono di organizzare i processi di
gestione delle richieste degli utenti
Latitudo TAC incorpora un motore di
Business Process Management
Latitudo PxR è il modulo più innovativo della
suite e rappresenta il primo passo verso il
Business Process Management e vi
permette:
Automazione e tracciatura dei processi
aziendali.
Trasmissione automatica delle informazioni

LATITUDO TAC

Efficacia nella gestione ed il controllo di tutti gli asset della vostra azienda
siano essi produzione, infrastrutture o trasporti.
Immediata riduzione dei costi degli asset, gestendoli proattivamente ed
estendendone la durata.
La reale conoscenza, i reali utilizzatori e tutte le le informazioni che
desiderate avere sui vostri asset e la conseguente ottimizzazione.
Supporto completo per acquisti, leasing, noleggi, contratti,
definiti dall'utente

generali e

Riduzione del ciclo decisionale ed il totale controllo dei costi diretti ed
indiretti degli asset

Latitudo TAC vi consente di mantenere tutti i vostri Asset sotto controllo.
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