Ivalua per Assets distribuiti
e Tooling

Ivalua garantisce una piattaforma
che registra e traccia importanti
informazioni sugli Assets distribuiti
e Tooling, oltre ad agevolare la
gestione dinamica dei fornitori e degli
appaltatori in possesso degli asset e
degli strumenti.

La sfida degli Assets distribuiti
Nel mondo degli affari di oggi, così mobile
e decentralizzato, i beni strumentali e
gli strumenti sono spesso nelle mani di
subappaltatori affinché siano più vicini alla
produzione e asset, come ad esempio i laptop,
sono assegnati ai dipendenti in tutto mondo a
sostegno di una forza lavoro più mobile.
Questi tipi di beni distribuiti su tutta la base di
fornitura costituiscono una sfida per gran parte
dei team di Procurement. I sistemi di gestione
degli assets sono in grado di individuarli, ma la
vera sfida è tracciare un livello più profondo di
informazioni quali:
•
•
•
•
•

Utilizzo e rinnovo dei dispositivi
Deprezzamento
Contratti di prestito ai fornitori
Personale operante con gli assets
Ordini di acquisto associati all’acquisto degli
assets

La differenza di Ivalua
Con Ivalua si può facilmente
• Catturare numeri, immagini, etichette e
altri elementi associati ai metadati relativi
agli assets distibuiti.
• Tracciare deprezzamento, manutenzione
e utilizzo.
• Creare un collegamento diretto con
fornitori o appaltatori in possesso fisico
degli assets chiave.
• Associare gli strumenti impiegati per la
produzione ai singoli elementi (inclusi
i volumi mensili che possono generare
l’usura degli strumenti).

La soluzione Ivalua
Ivalua fornisce un sistema unico e integrato
che collega la gestione degli assets e degli
strumenti a una base più ampia per garantire
l’eccellenza dell’approvvigionamento. Il modulo
di Ivalua offre il beneficio addizionale della
collaborazione con i fornitori, gestendo al
contempo gli assets fuori sede. Inoltre, Ivalua
fornisce la cronologia completa e la revisione
degli strumenti, in modo da assicurarne la
tracciabilità in modo semplice e rapido.
Con Ivalua, i team di Procurement hanno uno
strumento che li aiuta a:
• Collegarsi direttamente a fornitori o
appaltatori che sono in possesso fisico
degli assets chiave.
• Individuare il responsabile dello
svolgimento delle attività di
manutenzione, trasferimento e
restituzione o distruzione finale degli
strumenti.
• Associare gli strumenti impiegati per la
produzione ai singoli elementi prodotti
(inclusi i volumi mensili che possono
generare l’usura degli strumenti).
• Collaborare con un team per gestire il
ciclo di vita di un’asset.

Fasi successive
Inizia a tracciare e a gestire assets e strumenti
con maggiore efficacia su tutta la base di
fornitura già da oggi.
Contatta Ivalua allo +39 02 87343317 o su
info@ivalua.com per una consulenza e una
dimostrazione gratuite.

Il modulo Assets distribuiti e strumenti di Ivalua fornisce una completa panoramica delle
informazioni cruciali, tutte nello stesso luogo, allineate a tutte le procedure di gestione del
sourcing, del procurement e dei fornitori.
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