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L’uffico è tornato!

Ma…come lo gestiamo
in sicurezza?
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Desk Office Booking Tool
Panoramica

L'obiettivo principale era quello 

di implementare la soluzione 

chiamata Desk Office 

Booking tool per gli impiegati 

di CNH Industrial. Lo strumento 

fa parte del progetto finalizzato 

ad affrontare la cosiddetta 

"Nuova Normalità". Il piano di 

implementazione ha seguito un 

piano basato sulle priorità di 

riapertura.

Adottare uno strumento per la 

prenotazione delle risorse 

come scrivanie, uffici e sale 

riunioni, tramite Smartphone e 

Personal Computer. 

Avere una soluzione CNHI 

globale per coprire tutti i siti 

con uffici interessati da 

riammodernamenti ma anche 

quelli standard ma con risorse 

ridotte causa pandemia.

Utilizzando questo strumento, 

chiunque debba lavorare 

dall'ufficio può prenotare e 

riservare in anticipo la 

scrivania o la sala riunioni. Il 

modulo di reporting HR 

consentirà di tenere traccia del 

processo di prenotazione e 

utilizzo e ottimizzare il più 

possibile la disponibilità delle 

risorse.

BENEFICI
DESCRIZIONE DELLA

SOLUZIONE
SCOPO
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Desk Office Booking Tool
Funzionalità principali

• Modulo sanitario elettronico
• Funzionalità per Audit
• Gestione della capacità di occupazione

Funzioni COVID-19
• Accesso con l’attuale UserID aziendale
• SAP HR e IAM
• Integrazione con Outlook
• Integrazione con Microsoft Teams

Integrazione
• Funzione di backoffice da amministratore (ad 

es.   segregazione dei compiti) 
• Data Privacy – Lei Geral Proteção Dados (LGPD) 

/ General Data Protection Regulation
Compliance (GDPR)

Conformità

• Prenotazione parcheggio
• Prenotazione mensa
• Prenotazione armadietti
• Visibilità delle attrezzature di 

scrivanie e sale
• Visibilità della presenza dei colleghi

Funzionalità Aggiuntive• Prenotazione scrivanie
• Prenotazione sale riunioni
• Report
• Multilingua per una copertura globale
• Limite di prenotazione e regole di 

programmazione
• Prenotazione per gli ospiti
• Prenotazione per i colleghi
• Prenotazione di più giorni
• Check-in/Check-out 
• Accessibile ai daltonici

Funzionalità Principali
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Definire gli 

obiettivi iniziali

Gestione 

dello scopo

Integrazione e 

conformità

Processo di 

Go-Live

Analisi degli scostamenti e 

armonizzazione

Responsabilità e 

Responsabilità Operativa
Trasformazione e 

Roll-out

Workshops fatti per 

validare la business 

blue-print funzionale.

74 Nuovi requisiti presentati 

inizialmente.

Ulteriori nuovi  requisiti 

concordati e raggruppati i 3 

pacchetti per priorità: Alta, Media 

e Bassa. 

Aggiunto il requisito di 

integrazione con SAP HR.

Go-Live Tecnico 

centralizzato. Miglioramenti 

continui. Business Go-live 

personalizzato per ogni 

ufficio. 

.

Business blue-print

armonizzate, il tutto 

approvato dalle Region

La Matrice di Responsabilità 

affronta i punti chiave per 

integrare i team HR e ICT per 

supportare le richieste durante la 

manutenzione

Siti pilota in tutte le regioni.

Trasferimento di conoscenze 

completato per tutte e quattro le 

Region.

Come è stato costruito?
Siamo un team di progetto virtuale! Dispersi geograficamente, ma la tecnologia ci avvicina. 
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Desk Office Booking Tool
Situazione ad oggi delle implementazioni

Go-Live completati:
• Cina: Pechino
• Brasile: Contagem,
• Francia: Venissieux – Phase 1

Go-Live in corso:
• Francia: Venissieux – Phase 2
• India: Gurgaon
• USA: Racine OPS
• Brasile: Curitiba

Prossimi Go-Lives:
• Italia: Torino
• Spagna: Madrid
• Argentina: Buenos Aires, Cordoba
• Brasile: Sorocaba, Piracicaba, Contagem

Plant, Sete Lagoas. 

KPIs (attuali)
• UTENTI: + 8.000
• SCRIVANIE: + 2.000
• PIANI: + 150
• EDIFICI: + 30

I siti candidati devono ingaggiare le risorse umane, ICT e la comunicazione interna 30 giorni prima della data prevista per il go-live.

Il go-live tecnico è stato completato nel Q1-2021. Processo continuo di rilasci di 
miglioramenti in corso.
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L’APPLICAZIONE DESK

OFFICE BOOKING TOOL

È QUI PER AIUTARCI!
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Disponibile

Occupato

Non prenotabile/ sicurezza 

Funzioni Mensa: 
• Prenotazioni in base alle fasce orarie disponibili. 

Il sistema controlla il limite della capacità di 
occupazione.

• Posti di libera scelta

Parcheggi: 
• Prenotazione per giorno e fascia oraria. 
• Il Sistema controlla I limiti della capacità di 

occupazione. 

Funzioni per le scrivanie e sale riunioni:
• Prenotazione per giorno e fascia oraria. 
• Il Sistema controlla i limiti della capacità di 

occupazione. 
• L’amministratore può definire aree di 

segregazione.

Interfaccia principale 
dell’applicazione
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APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE
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LANCIO DEL BOOKING TOOL

SOTTO IL CONCETTO DI COMUNICAZIONE

LEGATO ALLA NUOVA NORMALITÀ

˃ Promuovere tutte le differenti inziative

all’interno del’’azienda in modo coerente

˃ Introdurre il concetto di

un ambiente più flessibile, adattivo e collaborativo

˃ Trasmettere il messaggio che stiamo costruendo 

il nostro nuovo futuro attraverso uno sforzo congiunto
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COMMUNICATIONS

IN BRAZIL
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L’APPLICAZIONE DESK OFFICE

BOOKING TOOL

È QUI PER AIUTARCI!
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Desk Office Booking Tool
CNH Industrial in numeri

CNH Industrial è un leader globale nel settore 

dei capital goods che opera sui mercati 

internazionali, con attività di progettazione, 

produzione, distribuzione, commerciali e 

finanziarie.

Siamo presenti in 180 paesi, con più di 

64.000 persone in 66 stabilimenti produttivi e in 

57 centri di ricerca e sviluppo. 

Attraverso i nostri 12 marchi produciamo i veicoli 

che permettono all'agricoltura e all'industria di 

continuare a crescere. Dai trattori e dalle 

mietitrebbie, ai camion e agli autobus, così come 

i sistemi di propulsione e trasmissione per 

camion e veicoli commerciali stradali e off-road, 

nonché motori per applicazioni marine, 

progettiamo, costruiamo e commercializziamo 

“macchine da lavoro”.


