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Chi siamo



Per noi la consulenza è il mezzo per progettare e realizzare soluzioni

Con la divisione Innovation & Technology ci occupiamo di tracciabilità ed automazione di

processo utilizzando diverse tecnologie (RFId, NFC, beacon, QRcode, barcode)

Con la divisione Consulting & Management ci occupiamo di analisi dei processi e sviluppo di

sistemi di controllo (Business Intelligence) con lo strumento di data analytics Qlik, offrendo al

cliente servizi di valore aggiunto che rappresentino un investimento per la crescita

I soci di Phloema vantano una lunga esperienza in contesti lavorativi diversi: dalle piccole e

medie imprese sino alle multinazionali, dal mondo profit all’azienda pubblica sino al privato

sociale, dalle produzioni più tradizionali sino alle tecnologie più innovative.

VISION, MISSION, SOCI 



#CESPITI – DOVE IMPATTANO?

DISMISSIONE

ACQUISTO

MANUTENZIONE

CONTABILIZZAZIONE



VISIONE COMPLETA DEI TUOI ASSET

OTTIMIZZAZIONE ACQUISTI

MANUTENZIONE PREVENTIVA

#CESPITI – VANTAGGI

MOVIMENTAZIONE TRACCIATA PUNTUALMENTE

PIANIFICAZIONE OTTIMALE per TEMPI e METODO

RIVALUTAZIONE ECONOMICA PER EFFETTIVO UTILIZZO



OPERATION

Asset 
Hub

INVENTARIO

INTEGRAZIONI

CENSIMENTO

CONTABILITA’

FACCIAMO LUCE
SUI BENI
Attività che permettono di 
fare luce sulla situazione 
degli asset aziendali e dare 
loro un’identità digitale 
(gemello digitale)

CI PRENDIAMO
CURA DEI BENI
Attività per la gestione di 
tutti i servizi correlati agli 
asset che sono stati 
identificati.

VISION - ASSET CARING



CONTABILITA’ EXTRA
DEPOSITO

TRASFERIMENTOASSET HUB OPERATIONCENSIMENTO

Associazione contabile
Ammortamenti 
Rivalutazioni
Dismissione
Vendite
DDT
Fatture

Settaggi
Diritti di accesso
Limiti consultazione 
dati
Interfacciamenti
Reportistica

Deposito asset
Gestione giacenze

Anagrafiche asset
Date di acquisto
Informazioni 
aggiuntive
Storico movimenti, 
censimenti, 
manutenzioni
Assegnatario
etc.

Manutenzione asset
Assegnazioni
Trasferimenti
Check Inventariali
Dismissioni
Vendite
Tracciabilità

Gemello digitiale
Foto e documenti
Associazione 
contabile
Panoramica 
ambienti
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ASSET CARING



Tracciabilità
Allocation 
Packing prep
Tracking, RFID
Customs documents

Libro Cespiti
Analisi e
preparazione
dati contabili

Reportistica
Asset
Pianificazione
Manutenzione
Foto

Riconciliazione
Unione Digitale / 
Contabile

Normalizzazione
Pulizia dati e 
preparazione alle 
fasi successive

Censimento
Settaggio degli ambienti
Corrispondenza digitale reale
Fotografia Asset
Aggiunta informazioni

Preparazione 
Gemelli digitali
Codice scritto su:
• Bar code 
• Rfid

Operations/Gestione 
degli asset aziendali 
• Trasferimento
• Assegnazione
• Restituzione
• Manutenzione
• Dismissione

Processo completo
(Analysis – Asset Caring Process Management)

In giallo i servizi offerti al Gruppo Pieralisi



FACCIAMO 
LUCE SUI BENI



#FACCIAMOLUCESUIBENI

IL LIBRO CESPITI

Il registro beni ammortizzabili (o libro cespiti) in passato era un libro

fisico, oggi è una registrazione digitale che contiene tutte le informazioni

utili dei beni aziendali ammortizzabili.

In particolare. descrizione, data, dell’acquisto, costo originario, fondo di

ammortamento, valore di recupero, etc…

Il libro cespiti, quindi, deve contenere tutti gli aggiornamenti
sui cespiti acquistati e su quelli dismessi.



#FACCIAMOLUCESUIBENI

LA MAPPATURA AMBIENTI

La fase di mappatura consentirà di avere un quadro preciso degli spazi disponibili.

Gli edifici vengono ripartiti in ambienti maggiormente gestibili, una stanza o una
suddivisione pratica di uno spazio open space, a cui viene assegnato un codice

ambiente.

A ogni ambiente viene associato un suo codice univoco.



#FACCIAMOLUCESUIBENI

PANORAMICHE

Per ogni ambiente verrà fatta una panoramica,
ovvero una fotografia a 360° della stanza.

Questo consentirà di mostrare un veduta d’insieme
dell’ambiente, completo non solo dei beni aziendali
contenuti all’interno, ma anche dei dettagli strutturali
della stanza, gli infissi, i vari posizionamenti, etc...



Ogni ambiente viene classificato in modo univoco da un codice, che corrisponde
ad una relativa etichetta, un proprio Bar code.

Ogni ambiente, quindi, risulterà unico e sarà proprio all’interno di
quell’ambiente che verranno catalogati gli asset.

Le modifiche alla condizione di un asset riguardano tipicamente l’asset stesso,
ma anche il suo spostamento da un ambiente a un altro o da questo a un

magazzino, per cui verrà associato un diverso codice ambiente.

#FACCIAMOLUCESUIBENI

CLASSIFICAZIONE AMBIENTI



#FACCIAMOLUCESUIBENI

I GEMELLI DIGITALI

Le etichette che vengono applicate su ogni singolo asset
durante il censimento, vengono definite come «Gemelli
digitali».
Questi, sono quindi associati a un codice rappresentato
dell’etichetta RFID, applicata sull’asset fisico, e identificabile
dai lettori RFID, barcode, umani.

L’etichetta RFID rappresenta il livello più avanzato di
identificazione e tracciabilità dei beni per le sue
caratteristiche di univocità, la sua durata e leggibilità nel
tempo, la leggibilità a distanza e la sua memoria che può
contenere informazioni aggiornabili nel tempo per la gestione
ad esempio della manutenzione.



#FACCIAMOLUCESUIBENI

IL CENSIMENTO

Differenza tra CENSIMENTO ed INVENTARIO?

Censimento ed Inventario possono sembrare sinonimi, ma in
realtà sono due termini diversi tra loro.

INVENTARIO: elenco per categorie merceologiche (esempio:
10 sedie, 10 scrivanie ecc)

CENSIMENTO: considera ogni bene o asset singolarmente,
come un bene unico e a sé stante. Ad ogni asset che viene preso
in carico, viene associato un codice univoco con informazioni
specifiche. (importanza delle etichette RFId)



#FACCIAMOLUCESUIBENI

IL CENSIMENTO

Fare un censimento significa fornire una fotografia quanto più possibile precisa della situazione dei beni di un’azienda.
Il censimento è la creazione di un database di tutti i beni di un’azienda dove vengono riportate informazioni di carattere
descrittivo, localizzativo e informativo.
Le informazioni fondamentali per la creazione dei gemelli digitale che creano il database sono:

• Codice univoco identificativo del bene censito (Codice OF/RFID)
• Descrizione del bene
• Localizzazione sviluppata su tre livelli (Immobile, Piano, Ambiente)
• Riferimento rispetto a elenchi del Cliente (Codice Cliente)
• Fotografia

La creazione del Database avviene inserendo queste informazioni a 
sistema, utilizzando l’applicazione OpenFMS



#FACCIAMOLUCESUIBENI

MONITORAGGIO ATTIVITÀ

OBIETTIVO: Attività per il MONITORAGGIO della qualità delle informazioni (date dal 
censimento) tramite:

1: IL CODICE OF/RFID: viene controllata la progressione delle etichette e 
segnalati eventuali salti di progressione.

2: CODICE CLIENTE: ovvero il codice rilevato direttamente sull’asset ( se previsto 
bisogna elencare i campi vuoti).

3: DESCRIZIONE: ovvero la descrizione dell’asset, andrà verificato se vi sono 
anomalie in ordine alfabetico.

4: FOTO: fotografia dell’asset, viene controllato se è presente, se è centrata, se ha 
una visibilità chiara, se vi è una attinenza con le descrizioni.

5: UBICAZIONE: luogo fisico in cui si trova l’asset, viene controllato se vi è 
quantità e una coerenza con l’ambiente.

6: NOTE: evidenza di tutte le note inserite.

(esportare tutto in un foglio excel).



GESTIONE 
DEGLI ARREDI 
AZIENDALI 



#CIPRENDIAMOCURADEIBENI

ASSET CARING: OPERATIONS

Le Operations avvengono tramite l’accesso ad
un ambiente preciso che può essere raggiunto
attraverso tutti i dispositivi.

Il concetto di Asset Caring si risolve con il modulo delle
cosiddette Operations: la somma di tutte le attività
operative che possono essere fatte sui beni aziendali, dal
loro acquisto fino alla loro dismissione.

E’ un modulo molto flessibile e trasversale, che può essere
interrogato da tutti gli addetti ai lavori aventi le
credenziali di accesso (interni ed esterni).



#CIPRENDIAMOCURADEIBENI

ASSET CARING: OPERATIONS
Attraverso lo strumento 
OpenFMS è possible 
gestire tutte le 
operazioni.
L’utente, con i permessi 
abilitati, può gestire:
� Trasferimento
� Assegnazione
� Restituzione
� Check
� Manutenzione
� Dismissione



#CIPRENDIAMOCURADEIBENI

LA TRACCIABILITA’

Con tracciabilità si intende un sistema automatico e
informatico di gestione e controllo dei beni aziendali, per
avere la visione di tutto quello che succede agli asset
all’interno e all’estero delle mure aziendali.
Permette di tenere traccia di ogni movimentazione, costo,
assegnazione, scadenza o obbligo formale, dismissione
relativa ai beni.

Si possono avere diversi livelli di tracciabilità:
1) Storia del bene a livello documentale
2) Storia del bene a livello operativo
3) Locazione puntuale del bene, in qualsiasi momento



#CIPRENDIAMOCURADEIBENI

LA MOVIMENTAZIONE

La movimentazione dei beni è un’attività delicata in tutte le sue fasi:

smontaggio

imballaggio

trasporto

montaggio 

La movimentazione deve essere affidata a professionisti esperti e
attenti che sappiano coordinare tutte e 4 le fasi, poiché anche solo
una potrebbe inficiare la qualità percepita del servizio.



#CIPRENDIAMOCURADEIBENI

LA MANUTENZIONE

Per la manutenzione dei beni aziendali vengono fornite soluzioni
su misura, interventi rapidi, sicuri e risolutivi, operati da personale
competente e costantemente formato.

Per il risultato migliore, viene garantito il monitoraggio dell’intero
processo di intervento.



#CIPRENDIAMOCURADEIBENI

LA REPORTISTICA

Tutti i dati all’interno del sistema, possono essere utilizzati 
per creare report ad hoc rispetto alle esigenze del Cliente.

Nello specifico è possibile ottenere:
• Report dinamici/statici
• Report inviati ai responsabili rispetto alle esigenze 

concordate



#CIPRENDIAMOCURADEIBENI

DEPOSITO E CUSTODIA     

Liberare spazi occupati da beni inutilizzabili, significa
recuperare risorse e conseguentemente risparmio di costi.

Per questo motivo mettiamo a disposizione depositi
attrezzati ed idonei a custodire i beni per medio e/o lungo
termine e forniamo servizi quali la dismissione, il riciclo e la
vendita dell’usato.

Liberare spazi può anche voler dire dismettere, e

magari vendere, dei particolari beni.

DISMISSIONE - VENDITA
#CIPRENDIAMOCURADEIBENI



OBIETTIVI



Censimento e riconciliazione Fisica-Contabile:
● Normalizzazione Libro Cespiti
● Censimento con etichettatura RFID
● Riconciliazione Fisica-Contabile

Obiettivi 

Configurazione
Tenant 

+
Strumentazione

+ 
€/Asset ai fini
assicurativi



« Un servizio creato per il tuo BUSINESS, 
per la tua ORGANIZZAZIONE e per 

tuoi ASSET »

Ogni asset aziendale ha un determinato
VALORE economico rilevabile dal
documento di acquisizione e un VALORE
indiretto determinato dal suo effettivo
utilizzo.

Per questo motivo bisogna considerare gli
asset con la stessa attenzione e lo stesso
rigore con cui si gestiscono e si
controllano i “bilanci” aziendali.

PHLOEMA AL TUO 
SERVIZIO PER I TUOI 
BENI AZIENDALI

Ogni asset non gestito e non utilizzato 
NON ha VALORE, anzi è un costo.


