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Piattaforme digitali
Approfondisci
Delve deeper

Sangalli investe sul digitale
e guarda al futuro

ready in previous seasons, our company had begun planning its own change in the direction of digital, but it was
2021 that marked a significant evolution». As Mirco Sozzi,
CEO and Partner of Tech Gap Italia adds: «Our goal is to
‘lead’ our customers towards this ‘revolutionary’ change
to digital; the success of our projects lies in the close collaboration with them and their teams. The MySangalli solution was born thanks to teamwork with a dedicated team
of Sangalli with whom we have designed a solution perfectly adherent to their technological pattern and able to respond to at least two of their main needs: to digitize some

company processes (such as, for example, the planning of
the intervention teams, the detection of the workers’ attendance on building site and the activities carried out by
the drivers) and at the same time improving the processes of acquisition and processing of the data involved in the
management control».
Summarizing the company’s experience in the words of
Raffaella Donghi, CFO of Sangalli: «With this solution we
have built something very structured and above all useful,
optimizing times and reducing the margin of error on some
processes. With Tech Gap Italia I felt willing to listen, to un-

Marco Sangalli, titolare
di Sangalli Spa.
Mirco Sozzi, Amministratore
e Partner di Tech Gap Italia Srl.

Sangalli invests in digital and looks to the future

Raffaella Donghi,
CFO di Sangalli Spa.

Marco Sangalli, owner
of Sangalli Spa.

The case of Sangalli Spa and its technological partnership with Tech Gap Italia Srl

English Version

«Già nelle stagioni precedenti, la nostra azienda aveva iniziato a progettare il proprio cambiamento in questa direzione, ma è stato il 2021 l’anno che ha segnato una evoluzione significativa». Come aggiunge Mirco
Sozzi, Amministratore e Partner di Tech Gap Italia: «Il
nostro compito è da sempre stato quello di 'guidare' i
nostri clienti verso questo “rivoluzionario” cambiamento al digitale; il successo dei nostri progetti nasce dalla stretta collaborazione con loro e i loro team. La soluzione MySangalli nasce grazie al lavoro di squadra con
un team di Sangalli dedicato che ci ha permesso di progettare una soluzione perfettamente aderente al tessuto tecnologico esistente ed in grado di rispondere ad
almeno due delle loro principali esigenze: digitalizzare
alcuni processi dell’azienda, come, ad esempio, la pianificazione delle squadre di intervento, la rilevazione delle
presenze degli addetti in cantiere e delle attività svolte
dagli autisti, e, parallelamente snellire i processi di acquisizione ed elaborazione dei dati coinvolti nel controllo di gestione».
Sintetizzando l’esperienza dell’azienda, con le parole di
Raffaella Donghi, CFO di Sangalli: «Con questa soluzione abbiamo costruito qualcosa di molto strutturato e soprattutto utile ottimizzando i tempi e riducendo il margine di errore su alcuni processi. Con Tech Gap Italia ho
sentito disponibilità ad ascoltare, di comprendere le esi-

Roberta Rotondo

Il caso di Sangalli Spa e della sua partnership tecnologica Tech Gap Italia Srl

Among the changes that have been going on for years and
that the pandemic has accelerated, there is that of the digital transition.
Companies are increasingly appealing to new technologies
to improve and optimize internal business processes and
their control. Companies operating in the construction market are no exception, including Sangalli Spa, one of the industry leaders in the production of bituminous conglomerates and concretes and construction of urbanizations and
infrastructures, which in 2021 invested in the MySangalli digital platform, in collaboration with Tech Gap Italia srl,
a company that has been operating in IT for over 15 years.

ra i cambiamenti già in corso da diversi anni e che
la pandemia ha contribuito ad accelerare, c’è quello della transizione al digitale. Aziende ed imprese,
infatti, ricorrono sempre più alle nuove tecnologie per
snellire e ottimizzare i processi aziendali interni e il loro
controllo. Non fanno eccezione le aziende operanti nel
mercato delle costruzioni, tra cui Sangalli Spa, uno dei
leader di settore nella produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi e realizzazione di urbanizzazioni e
infrastrutture, che nel 2021, in collaborazione con Tech
Gap Italia Srl, azienda operante da oltre 15 anni nell’IT,
investe in MySangalli.
La soluzione, accessibile da desk, tablet e mobile, è attualmente utilizzata a diversi livelli aziendali - da quelli più strategici a quelli più operativi – come strumento
di pianificazione e controllo semplice e intuitivo con immediati benefici sui processi operativi aziendali. La piattaforma consente ai dipendenti di ricevere, con cadenza giornaliera, tutti i dettagli aggiornati sulla commessa
assegnatagli, oltre che di comunicare tutti i dati relativi all’attività di cantiere, compresi l’eventuale utilizzo di
mezzi e il rifornimento di carburante; attraverso la dashboard, inoltre, è possibile raccogliere e aggregare tutti questi dati e inviarli al controllo di gestione e monitorare costantemente i costi di commessa.
Come spiega Marco Sangalli, titolare di Sangalli Spa,

Mirco Sozzi, CEO and Partner
of Tech Gap Italia Srl.

The solution, usable from desk, tablet and mobile, is currently used at different company levels - from the most
strategic to the most operational - as a simple and intuitive
planning and control tool with immediate benefits on company operational processes. The platform allows employees to receive all the updated details about the job assigned
to them on a daily basis and communicate all data relating
to building site activities (use of vehicles, refueling etc.);
furthermore, through the dashboard, it is possible to collect
and aggregate all these data and send them to the management control which constantly monitors the order costs.
As Marco Sangalli, owner of Sangalli Spa, explains: «Al-

Raffaella Donghi,
CFO di Sangalli Spa.
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VIAGGIARE VUOL DIRE TANTE COSE.
PER ALCUNI VUOL DIRE DIVERTIRSI,
NON SOLO RAGGIUNGERE
UNA DESTINAZIONE, UN LUOGO,
MA DARE VALORE AL PERCORSO.
genze, uno scambio reciproco di idee: è da qui che si è
partiti per ottenere dei buoni risultati».

Pianifica e controlla facilmente
con la soluzione TOM

Dall’esperienza maturata con Sangalli Spa, Tech Gap Italia ha studiato e realizzato l’applicazione “TOM – Team
& Organization Management”, per tutte le aziende e organizzazioni che pianificano quotidianamente il lavoro
di squadre di intervento su commesse e cantieri, gestiscono mezzi e strumenti di lavoro e vogliono digitalizzare i propri processi.
Una soluzione completa e integrata per avere una maggiore efficienza nella pianificazione, per ottimizzare i
tempi di lavoro e le risorse impiegate, per ridurre al minimo i margini di errore con la sicurezza dell’informazione e dei dati in cloud.
Con TOM le imprese possono pianificare in tutta semplicità gli interventi dei team con la funzionalità di drag &
drop, geolocalizzare le timbrature effettuate dai dipendenti e gestire presenze, ferie e permessi grazie all’integrazione con i gestionali aziendali.
Grazie ad un team dedicato, chi sceglie di utilizzare la

soluzione ha la possibilità di richiedere anche servizi a
supporto come sessioni di formazione, l’assistenza da remoto e lo sviluppo di specifiche funzionalità o logiche per
adattare la piattaforma alle esigenze della propria realtà.
“TOM – Team & Organization Management” è un prodotto che risponde alle reali esigenze delle aziende del settore che, oggi più che mai, hanno bisogno di strumenti
strategici per mantenere la propria posizione ed essere competitive. nn

Pianificazione
e interventi con funzionalità
drag and drop.
Controllo e gestione
timbrature dipendenti.
Interfaccia generale
per collaboratori.

PER ALTRI VIAGGIARE VUOL DIRE
LAVORARE, RAGGIUNGERE
UN OBIETTIVO PERSONALE.
C’È CHI VIAGGIA PER ALLONTANARSI
E CHI PER RICONCILIARSI,
PER RIABBRACCIARE
LE PERSONE LONTANE.

English Version

derstand the needs, a mutual exchange of ideas: this is
where we started to get good results».

Plan and check easily
with the TOM solution

From the experience with Sangalli Spa, Tech Gap Italia has designed and developed the “TOM - Team & Organization Management” application, for all companies
and organizations that daily plan the work of intervention teams on orders and construction sites, manage
vehicles and tools and want to digitize their processes.
This solution allows greater efficiency in planning, optimizes work times and resources used, minimizes the
margins of error with information and data security in
the cloud.
Using the TOM application, companies can easily plan

team interventions with the following features: drag & drop,
geolocation of employee stamps and control of attendance,
holidays and leaves thanks to integration with company
management systems.
Thanks to a dedicated team, those who choose to use the
solution also have the possibility to request support services such as training sessions, remote assistance and the development of specific functions or logics to adapt the platform to the needs of their company.
“TOM - Team & Organization Management” is a product
that responds to the real needs of companies in a sector
which, today more than ever, need strategic tools to maintain their position and be competitive. nn

Intervention planning through
drag and drop functionality.

VIAGGIARE VUOL DIRE DIVERSE COSE...
MA PER TUTTI, VUOL DIRE SICUREZZA.

Control and management
of employee stamps.
General dashboard
for collaborators.
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