Comunicato stampa

S.A.CAL. affida ad Archimede l’ampliamento della soluzione applicativa
per la gestione delle risorse umane e dei turni di servizio

Perugia, 3 giugno 2014

S.A.CAL. S.p.A. è la società che da più di vent’anni gestisce l’Aeroporto Internazionale di
Lamezia Terme e che cura la progettazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione di
infrastrutture e impianti del complesso aeroportuale.
Grazie all’attenta e capace gestione della società, l’Aeroporto di Lamezia Terme è diventato il
più importante scalo aeroportuale della Calabria: vanta un traffico aereo in costante aumento
(nel 2011 sono stati superati i due milioni di passeggeri), offre ogni giorno ai viaggiatori un
servizio puntuale e confortevole ed è stato inserito nell’elenco degli aeroporti strategici del nostro
Paese.
S.A.CAL. vanta un rapporto ormai decennale con Archimede., società di sviluppo software umbra
che da più di vent’anni realizza programmi per la gestione e l’impiego del personale in
turnazione, utilizzati da importanti realtà del nostro Paese ed estere quali RTI-Mediaset, Poste
Italiane, Musei Vaticani, ASL di Imola, Metro-ATAC S.p.A, Croce Verde Lugano (CH).
Di fronte all’esigenza manifestata da S.A.CAL. di gestire i turni di servizio in modo ancora più
esteso e strutturato di quanto già non fosse, Archimede ha risposto proponendo l’integrazione
dei software per la turnazione attualmente in uso con nuovi, efficienti e tecnologicamente
avanzati programmi per l’amministrazione delle risorse umane.
Nel mese di maggio 2014 è stato quindi siglato un accordo tra Archimede e S.A.CAL. per la
fornitura di nuovi applicativi della Suite Archimede per la gestione e l’impiego del personale
in turnazione.
Tale accordo avrà validità per tutto il triennio 2014-2016 ed è stato sottoscritto dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione Massimo Colosimo, che si è dichiarato “fortemente convinto che
l’efficienza del servizio offerto ai cittadini viene garantito anche attraverso una valida gestione delle
risorse umane, e con l’utilizzo di queste soluzioni informatiche la qualità dell’offerta dell’Aeroporto
di Lamezia Terme non potrà che migliorare ancora”.
Archimede ha una lunga esperienza nel campo della gestione dei turni di lavoro di aeroporti,
società di handling e compagnie aeree: nel corso di oltre venti anni di attività infatti sono molte le
società aeroportuali che hanno scelto di avvalersi della Suite Archimede per la gestione della
forza lavoro, tra cui l’Aeroporto di Venezia, di Pisa, di Bari, di Catania, di Ancona, di Orio al
Serio e le società Capitol CED - Malpensa Logistica Europa, oltre che la compagnia aerea
Alitalia e Meridiana Fly.

L’accordo siglato con S.A.CAL. per il consolidamento dell’uso della Suite Archimede prevede
sia l’estensione d’uso del modulo Turni@rc per la programmazione dei turni che la fornitura
degli applicativi Oper@rc, per il controllo in tempo reale della corretta esecuzione dei turni
pianificati e degli scostamenti, Analis@rc, per l’analisi dei dati del personale correlati con quelli
aziendali, Infoturni, per il workflow delle informazioni con i dipendenti, i quali potranno operare
direttamente sul sistema per inoltrare le proprie richieste e ricevere le proprie informazioni.
“La scelta da parte di S.A.CAL. di incrementare l’utilizzo delle nostre soluzioni – ha dichiarato Aldo
Pascucci, amministratore di Archimede – è un importante riconoscimento della qualità del
servizio che negli anni siamo riusciti a offrire a un cliente così prestigioso, oltre che un’ulteriore
occasione, per la nostra società, di poter contribuire al miglioramento dell’efficienza di questo
importante scalo italiano.”
“I moduli della Suite Archimede che abbiamo scelto di implementare saranno dei validi strumenti di
supporto alle scelte operative prese dalla direzione” sottolinea Pierluigi Mancuso, Direttore
Generale
di
S.A.CAL
“Le funzionalità offerte per l’ analisi di impiego delle risorse, di raffronto dei dati della
turnazione con altri indicatori aziendali e la facilità di integrazione con altre piattaforme
informatiche che vengono utilizzate per la gestione dei voli, dei passeggeri e delle merci,
rendono la Suite Archimede una soluzione completa, profittevole ed efficace nel supportare le
decisioni utili a determinare un crescente aumento complessivo dell’efficienza e della qualità dei
servizi offerti.”
“La nostra scelta è stata giustificata dalla grande esperienza e professionalità manifestata da
Archimede fino a questo momento” ha precisato il Direttore del personale, avvocato Ester
Michienzi “Possiamo affermare che S.A.CAL. otterrà certamente notevoli benefici in termini di
risparmi di costo e di aumento di efficienza, ma anche una migliore qualità nei rapporti di gestione
fra l’azienda e il personale, oltre che di equità e trasparenza fra i lavoratori. I vantaggi scaturiti da
questo accordo si rifletteranno positivamente sui viaggiatori che transiteranno nel nostro
aeroporto.”
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