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LA GIORNATA PERFETTA



Quanto tempo passano 
i nostri Tecnici in furgone?

Come possiamo ridurre questi costi?
Ogni giorno combattiamo per programmare la “giornata perfetta”. Tutti i tecnici impegnati, nessun buco 
in agenda, la minor strada possibile tra un appuntamento e l’altro. 
Questo “rompicapo” impiega molte risorse del personale di ufficio, ma, essendo complesso da risolvere, 
non sempre i risultati sono i migliori possibili. 
E’ per questo che abbiamo creato Unico3 Planner, uno strumento rivoluzionario che vi aiuterà a pianificare 
la giornata perfetta, ogni giorno.
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Come può il computer aiutarci 
a pianificare meglio?

Quante volte vi è capitato di non riuscire 
a riempire l’agenda di un tecnico quando 
un cliente ha disdetto l’appuntamento con 
poche ore di preavviso?

Quante volte vi è capitato che i tecnici 
si lamentano perchè gli appuntamenti 
sono troppo distanti l’uno dall’altro e non 
riescono ad essere puntuali con i clienti?

Quante volte vi è capitato di dover 
rivoluzionare in breve tempo l’agenda di 
una giornata perchè un tecnico si è dato 
malato all’ultimo momento? 

Pianificare la giornata perfetta non è 
semplice: tenere in considerazione tutti 
gli spostamenti tra un appuntamento e 
l’altro, tutti i vincoli di orario legati agli 
appuntamenti già fissati e alle disponibilità 
dei clienti, e tutti i vincoli dati dalle diverse 
competenze che hanno i vari tecnici richiede 
uno sforzo enorme, senza contare il fatto 
che spesso il tempo per decidere quando 
fissare l’appuntamento è ridottissimo 
perchè il cliente sta attendendo in linea.

Il processo di pianificazione manuale, 
richiedendo un’ottima conoscenza della 
geografia della zona di operazione e delle 
competenze dei tecnici, impegna spesso le 
risorse più esperte dell’ufficio. 

Queste difficoltà aumentano 
esponenzialmente al crescere del 
numero dei tecnici, e se questo numero 
supera la decina, l’esperienza ci dice che 
è praticamente impossibile ottimizzare 
efficacemente la pianificazione senza 
l’aiuto del computer.

Per questo abbiamo creato Unico3 Planner, 
un avanzato strumento di ottimizzazione 
che sfrutta algoritmi all’avanguardia e la 
potenza di calcolo dei nostri server per 
supportare il personale dell’ufficio nel 
processo di pianificazione.



Cosa fa per noi?
Unico3 Planner è il software di programmazione intelligente ed efficace 

capace di supportare ogni giorno l’operatività dell’ufficio

Riempie i “buchi” in agenda minimizzando la 
distanza da percorrere 

Trova il giorno, l’orario e il tecnico ottimale per 
fissare un’appuntamento 

Ottimizza gli appuntamenti già fissati per 
ridurre gli spostamenti 

Ripianifica l’agenda di tutti i tecnici per far 
fronte a imprevisti (tecnico malato, furgone 

rotto, ecc.) 



Questa funzione di Unico3 Planner è stata pensata appositamente per risolvere 
il problema dei “buchi” in agenda tra un appuntamento e l’altro, un problema 
spesso sottovalutato che peggiora l’efficienza della pianificazione e la redditività 
dell’azienda in generale. 

Unico3 Planner consente di ricercare le manutenzioni in scadenza effettuabili “a 
costo zero”, cioè che si trovano nei pressi del percorso che il tecnico percorrerà in 
ogni caso dall’appuntamento precedente, il “buco”, a quello successivo. 

Il sistema filtra già le possibili manutenzioni secondo le competenze del tecnico 
considerato e secondo le disponibilità di orario del cliente per evitare telefonate 
inutili. 

Se il cliente non accetta la proposta di appuntamento, il sistema propone 
delle alternative in 
maniera automatica, 
attraverso la funzione 
di Pianificazione 
Assistita, in modo 
da non “sprecare” 
la telefonata.

Tappabuchi



Pianificazione assistita
Questa funzione di Unico3 Planner consente di costruire il “giro” 
ottimale senza sforzo, un appuntamento dopo l’altro. 
Quando l’operatore, al telefono con il cliente, deve fissare un 
appuntamento, il sistema  considera le competenze dei tecnici, 
i vincoli di orario richiesti dal cliente e la minimizzazione del 
percorso complessivo e propone alcune opzioni (giorno, ora e tecnico). 

Unico3 Planner effettua automaticamente, rapidamente e con un altissimo grado di efficienza 
il processo manuale di “sfogliare l’agenda” per trovare il “buco” migliore dove fissare un dato 
appuntamento, scansionando in pochi secondi l’agenda di tutti i tecnici in grado di effettuare 
l’intervento o la manutenzione e proponendo le opzioni migliori. 

L’operatore potrà quindi  proporre le opzioni che risultano migliori per l’azienda fino a quando 
non verrà trovata una soluzione che soddisfi anche il cliente.
 



Ottimizzazione e ripianificazione
Questa funzione ottimizza la pianificazione dell’intera giornata redistribuendo gli 

impegni tra tutti i tecnici in modo da minimizzare il percorso complessivo. 

Il sistema, nel calcolare la redistribuzione ottimale, rispetta i vincoli dati dagli 
appuntamenti già fissati (in modo da non dover avvisare i 

clienti), dalle competenze dei tecnici e dai vincoli particolari 
di ogni impianto.

Questo potente strumento può essere utilizzato in vari 
scenari: eseguita la sera, consente di ottimizzare al 
massimo l’agenda complessiva della giornata successiva. 

In caso di assenza di un tecnico o di rottura di un furgone, 
permette di ripianificare in tempo reale tutta l’agenda, 
minimizzando il numero di appuntamenti tralasciati 
assegnando priorità agli interventi più urgenti.

“Ogni tecnologia 
sufficientemente avanzata è 
indistinguibile dalla magia.”

(Arthur C. Clarke)
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      Avere un’ idea, è un’ottima cosa.
Ma è ancora meglio 

sapere come 
portarla avanti.

Henry Ford

“
”
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