
Il reparto di promozione dell’IT è stato 
costituito nell’aprile del 2015 per  
migliorare l’ambiente di rete e  
l’efficienza operativa dell’intera  
azienda. AutoCAD LT è stato introdotto 
dopo aver esaminato il software CAD 
utilizzato nel reparto costruzioni, uno 
dei pilastri su cui si fonda l’azienda. 
L’utilizzo continuativo delle funzionalità  
installate nella nuovissima versione 
del software ci consente di ideare 
proposte più interessanti per i clienti. 
Ora è inoltre possibile usare le licenze 
in modo flessibile trasferendole tra i 
reparti, così come utilizzare un formato 
di dati comune in tutti i reparti, dalla 
progettazione, alla costruzione fino ai 
siti operativi.
Il nostro obiettivo è quello di 
aumentare la fiducia dei clienti e 
ottimizzare ulteriormente l’uso del 
CAD.

−Hidenari Hirahara, 
Direttore
Reparto Promozione dell’IT, 
Fuso Co., Ltd.
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Fuso Co., Ltd. - Ottimizzazione dell’efficienza 
operativa attraverso progetti IT.

Il futuro del business spiegato da  
un’azienda per il trattamento integrato 
delle risorse idriche.
Standardizzazione delle competenze e delle attività con 
AutoCAD LT per una maggiore competitività aziendale.

Grazie alle sue competenze integrate di gestione di 
tutti i processi coinvolti nella creazione di impianti 
per il trattamento delle acque, Fuso Co., Ltd. opera su 
molti impianti nazionali, fedele alla propria filosofia 
secondo la quale “L’acqua è vita” fin dalla sua  
fondazione, nel 1946. Uno degli obiettivi dell’azienda  
è quello di utilizzare le limitate risorse idriche in modo 
da garantirne l’uso ponderato e sicuro.
Il punto di forza dell’azienda è rappresentato dalla 
sua capacità di integrazione, che permette di svolgere 
tutte le attività legate al trattamento dell’acqua, che 
vanno dalla progettazione dell’impianto, allo sviluppo 
di tecnologie fino alla produzione e alla vendita di 
materie prime. L’azienda è una realtà completamente 
integrata che si occupa del trattamento delle acque, 
proprio come dice il suo nome, che consente  
l’interazione con un’ampia gamma di settori legati 
all’infrastruttura idrica, come il reparto di ricerca e 
sviluppo che studia costantemente la tecnologia di 
trattamento delle acque, il reparto di costruzione 
che segue la progettazione, l’implementazione e la 
manutenzione degli impianti idrici e fognari, il reparto 
vendite che fornisce i materiali come tubazioni e 
lampadine, e il reparto di produzione che realizza tubi 
in lamina d’acciaio, ponti per tubazioni, serbatoi idrici 
antisismici e così via.
Nel 2013, tutti i dipendenti dell’azienda sono stati 
dotati di uno smartphone e di un nuovo sistema di 
posta elettronica. Questa operazione è stata il primo 
passo verso la realizzazione di un sistema in grado di 
garantire l’assistenza ai clienti “sempre e ovunque”. 
Nel 2015, è stato quindi creato il Reparto di  
promozione dell’IT. È stata realizzata  
un’unifrastruttura basata su cloud e successivamente  
è stata condotta un’analisi del sistema ERP e delle 
varie applicazioni cloud. In questo ambito, si è deciso 
di valutare il sistema CAD utilizzato dal reparto 
costruzioni, che rappresenta un pilastro fondamentale 
dell’attività. L’azienda, che in precedenza acquistava 
licenze permanenti per il software AutoCAD LT, ha  
deciso quindi di passare a un piano di abbonamento, 
che offre la possibilità di scegliere la durata dell’utilizzo 
e un controllo ancora più flessibile delle licenze.

Riguardo all’uso di versioni e fornitori di software 
diversi, che comportava una mancanza di trasparenza 
nella gestione delle risorse e dei costi, nonché una 
minore precisione dovuta, ad esempio, agli errori di 
crittografia, Hirahara ha affermato: “Prima che venisse 
costituito il reparto di promozione dell’IT, venivano 
configurate singole reti per ciascun reparto o filiale, 
per cui i vari uffici del paese non erano connessi.  
Inoltre, poiché ogni sede provvedeva all’acquisto  
di hardware e software, non esisteva un sistema 
di monitoraggio dell’utilizzo né una gestione delle 
risorse chiara e trasparente”. Il flusso di lavoro della 
costruzione degli impianti di infrastruttura, che è 
la principale attività di Fuso Co., Ltd., consiste nella 
creazione di un progetto a seguito della proposta e 
discussione con il cliente, di cui si occupa il reparto 
progettazione. Segue quindi una verifica del progetto 
in loco da parte del reparto di supervisione e, infine, 
l’implementazione. Inoltre, aggiunge Tanaka, “In 
alcuni casi i dati vengono trasmessi ai clienti per 
promuovere ulteriori attività da parte loro, in altri casi 
invece elaboriamo il progetto in base ai dati forniti  
dai clienti”. Tutto questo non sarebbe comunque 
possibile se non ci fosse uno scambio di dati CAD tra 
i reparti o tra partner. Spiega Hirahara: “In passato 
avevamo molti ambienti, ad esempio sistemi CAD di 
produttori diversi o diverse versioni software”. Dato 
che i software venivano acquistati dai singoli reparti 
o uffici, non esisteva alcuna forma di monitoraggio 
dell’utilizzo o della gestione delle risorse e, di  
conseguenza, nemmeno una gestione delle licenze. 
Riguardo ai problemi che si verificavano all’interno 
dell’azienda, Kashihara afferma:
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L’unificazione dei software CAD semplifica la raccolta di informazioni.
Un fattore decisivo è la flessibilità della gestione delle risorse offerta 
dall’abbonamento

“Il fatto che il CAD non fosse unificato creava in  
alcuni casi problemi di precisione aggravati  
dall’incompatibilità dei font che non venivano  
crittografati correttamente. Di conseguenza, i layer 
non avevano l’aspetto previsto.” A seconda dei casi, il 
lavoro doveva essere rifatto daccapo, ma si trattava di 
una soluzione poco efficiente e sempre più soggetta a 
errori di distrazione. Alla fine, era la fiducia dei clienti 
a risentirne.
Inoltre, la combinazione di diversi software CAD  
creava una situazione poco omogenea nelle  
competenze degli utilizzatori: “Gli utenti più anziani 
che usavano il CAD da molto tempo tendevano ad 
usarlo in modo personalizzato”, spiega Kashihara. In 
altre parole, ogni utente aveva un metodo di lavoro 
diverso e le informazioni relative alle funzionalità che 
venivano impiegate per un tipo di lavoro specifico non 
venivano condivise. Di conseguenza, come afferma 
Aitani, “Si era venuta a creare una grande dipendenza 
dalle capacità dei singoli e vi erano anche casi in cui i 
progetti venivano completati in base alle capacità di 
ogni individuo”.

AutoCAD LT consente di condividere le competenze in 
tutta l’azienda
Gestione flessibile delle licenze tra i reparti
“Sono due i principali fattori che hanno portato alla 
decisione di implementare AutoCAD LT su larga scala 
con ben 160 abbonamenti: la possibilità di  
utilizzare sempre la versione aggiornata del  
software e la semplificazione della gestione delle 
licenze nell’intera azienda”, afferma Hirahara. Il 
motivo per cui in origine i vari software CAD sono stati 
raccolti in AutoCAD LT è da ricercarsi nel fatto che tra 
i formati di dati utilizzati per la comunicazione con i 
clienti e le aziende partner, il formato DWG era quello 
principalmente utilizzato come standard.
Il problema della compatibilità tra versioni diverse 
è scomparso del tutto con l’introduzione di AutoCAD 
LT. Inoltre, aggiunge Aitani, “In passato le modifiche 
anche minime dovevano essere apportate dalla  
società partner che aveva creato i dati originali  
e che poi ci restituiva i nuovi dati. Grazie all’utilizzo 
condiviso del CAD, possiamo ora apportare  
autonomamente tali modifiche accelerando il lavoro”. 
Uno dei vantaggi di AutoCAD LT è la possibilità di 
assegnare le licenze ai vari reparti.
La gestione semplice e flessibile delle licenze in base 
alle esigenze aziendali consente inoltre di trasferire 
temporaneamente gli account ai reparti con un  
maggiore carico di lavoro. I cambiamenti iniziano  
a vedersi anche nei cantieri. Durante il training di  
presentazione ci si è accorti che gli utenti di  
vecchia data, che ormai usavano il CAD in modo  
personalizzato, si sono resi conto dell’esistenza di  
una determinata funzionalità e si sono dimostrati  
entusiasti verso AutoCAD LT. In questo contesto,  
parlando del futuro, Tanaka afferma che “Utilizzando 
lo stesso software CAD, è possibile usare un  
linguaggio comune a tutti gli utenti, che consente 
di discutere i problemi con un numero maggiore di 
persone”.

Le aree in cui vi erano differenze di competenze  
risulteranno quindi più omogenee e, oltre ai progressi 
nel miglioramento dell’efficienza lavorativa, si creerà 
una base di conoscenze”. Anche Aitani ci tiene a 
sottolineare questo aspetto aggiungendo: “In questo 
passaggio omogeneo dall’ambiente precedente ad  
AutoCAD LT, vogliamo promuovere l’uso di database 
adeguati alle competenze dei singoli utenti, che  
utilizzino esempi di lavoro specifici come modelli 
condivisi, per migliorare ulteriormente i livelli di 
efficienza”.
Anche le relazioni con i clienti permettono di  
ottimizzare il lavoro. Kashihara, responsabile della 
supervisione delle costruzioni, spiega: “Un’immagine 
più realistica permette di realizzare costruzioni ancora 
più precise. Vogliamo quindi ottenere la fiducia dei 
clienti per dar vita a un ciclo che generi processi di 
follow-up”. Tanaka ritiene inoltre che la risposta  
sarà positiva. “Se realizziamo una proposta per  
rispondere alle esigenze di un potenziale cliente, 
possiamo instaurare una comunicazione interattiva. In 
questo caso, la straordinaria versatilità di AutoCAD LT 
ci offre un vantaggio”.

Ottimizzazione della capacità propositiva per  
promuovere l’espansione delle attività
Buone prospettive per la gestione delle tecnologie 
BIM e CIM
Anche dal punto di vista operativo, AutoCAD LT risulta 
facilmente proponibile. Poiché è semplice monitorarne 
l’utilizzo, i vantaggi dell’acquisto della licenza possono 
essere facilmente giustificati al gruppo aziendale.  
Spiega Hirahara: “Quando si tratta di scegliere il  
numero di account, siano essi 100 o 200  
abbonamenti, è possibile formulare un’ulteriore 
proposta alla dirigenza sottolineando l’utilità della 
gestione dell’utilizzo del software”. L’elevato livello  
di flessibilità del contratto di licenza permette di  
aumentare ulteriormente l’efficienza operativa.
L’obiettivo di Fuso Co., Ltd. per il futuro è di accettare 
casi su scala sempre più vasta in cui sarà possibile 
comunicare sin dalla fase della proposta, grazie alla 
condivisione dei dati utilizzando AutoCAD LT  
all’interno dell’azienda e con i clienti. Per questa 
ragione, l’azienda mira a potenziare l’intero business 
standardizzando le competenze e migliorando  
ulteriormente l’efficienza operativa interna. Un  
ambiente come questo richiede lo sviluppo di un 
servizio di assistenza avanzato, oltre alla creazione  
di un database delle richieste di supporto.
In merito alla gestione delle tecnologie BIM e CIM, 
Tanaka afferma: “Attraverso questo rinnovamento, 
siamo in grado di indicare quale strada intende  
intraprendere la nostra azienda in futuro”. Secondo 
Aitani, “Una persona non esperta che guarda il  
progetto non vede i potenziali problemi. Per poter 
condividere le problematiche con i clienti e creare 
business potenziale, intuisco la grande importanza 
di occuparsi degli effetti delle tecnologie BIM e CIM”. 
Oggi che sono sul punto di aprirsi a nuovi sviluppi 
nel settore, le aspettative poste su Autodesk sono 
elevate.
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