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L'analisi può essere
effettuata comodamente via tablet.
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Industrial Service Excellence Monitor
L'Industrial Service Excellence Monitor fornisce alle imprese manifatturiere uno sguardo
dettagliato sulla loro attuale performance nelle dodici discipline dell'Industrial Service
Excellence. Le imprese partecipanti ricevono quindi delle raccomandazioni circa le
misure e i miglioramenti che possono apportare per raggiungere la Service Excellence.

L'analisi è gratuita e
le imprese manifatturiere possono
fruire liberamente
dei risultati.

Questo manuale funge da guida per l'utilizzo del monitor e l'interpretazione dei risultati.

www.ise-monitor.eu/monitor

Qualsiasi richiesta
inviata sarà trattata
con la massima riservatezza e rimarrà
anonima.
©pixabay
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MANUALE
per l'analisi Industrial Service Excellence
- Target-

- Informazioni importanti-

Il monitor è stato sviluppato come strumento per le
imprese manifatturiere, specialmente le PMI. Va usato
da persone che dispongano di un'eccellente panoramica sull'area dei servizi dell'impresa, ad es. manager dei
servizi, manager del servizio clienti o dirigenti. Nelle
imprese più grandi, l'analisi può essere svolta dalle
singole business unit.

 Rispondete alle domande al meglio delle vostre pos-

- Protezione dei datiLa tutela della privacy nel trattamento dei vostri dati
personali è importante per noi. NeI trattare i vostri dati
ci atteniamo rigidamente ai requisiti legali (GDPR). Il
monitor usa una connessione sicura di tipo https. Trovate ulteriori informazioni nella nostra privacy policy
all'indirizzo www.ise-monitor.eu/monitor.

sibilità. Soltanto così è possibile garantire l'adeguatezza dell'analisi e della qualità dei dati del monitor.
 Vi preghiamo di fare riferimento ai più importanti

fra i vostri servizi/servizi chiave nell'area B2B nel
rispondere alle domande del monitor.
 É possibile salvare un'analisi precedentemente inizi-

ata e continuarla in qualsiasi momento. Se desiderate inoltrare un'analisi precedentemente iniziata a
qualcun altro all'interno dell'impresa, potete salvarla e fornire la vostra password e il vostro indirizzo
email.
 L'analisi richiede circa 20 minuti.

Definizioni
- ServiziIn questa analisi ci concentriamo sui servizi che vengono offerti ad altre imprese (B2B) e che solitamente sono in
relazione ad un prodotto. Non limitiamo la nostra definizione di servizio alla manutenzione e al servizio clienti, ma
includiamo servizi pre, durante e post vendita del prodotto. Esempi di servizi sono la consulenza, lo sviluppo di soluzioni specifiche, garanzie, manutenzione, contratti di manutenzione, servizi pay-per-use, riparazioni, pezzi di ricambio, ottimizzazione di customer sites, ecc.

- Service ExcellenceService Excellence significa che i servizi offerti al cliente hanno un'alta qualità, che il cliente è più che soddisfatto
della soluzione e che il servizio è competitivo. Service Excellence significa anche che i processi e le strutture all'interno dell'impresa supportano una prestazione efficiente e flessibile del servizio e che tutti i dipartimenti lavorano
insieme per offrire servizi migliori.

Potete accedere al monitor online direttamente dal seguente link:

www.ise-monitor.eu/monitor
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Step per l'analisi della vostra impresa
Step 1 / accedete alla homepage del monitor, troverete 3 opzioni:

- Analisi della mia impresaQuando fate l'analisi per la prima volta, cominciate da
qui. Cliccando su questo tasto potrete registrarvi usando il vostro indirizzo email e una password da voi scelta. Fatto questo potrete subito iniziare l'analisi

- I miei risultatiDopo aver fatto almeno un'analisi, potrete vedere i
vostri risultati qui in qualsiasi momento. Accedete
usando la vostra password e il vostro indirizzo email.

- Undertake another analysis of my
company Potete scegliere questa opzione se avete già effettuato
un'analisi e volete vedere quale sia stato il vostro
avanzamento dopo un certo periodo di tempo. Effettuate l'analisi come di consueto.
Vi preghiamo di notare che devono essere passati sei
mesi fra la prima e la seconda analisi. Ulteriori analisi
non sono possibili prima che sia trascorso questo lasso
di tempo.

Step 2 / registrazione e accesso:

Per poter usare il monitor è necessario registrarsi. Questo al fine di garantire dati di alta qualità. Per registrarvi, cliccate su "non vi siete ancora registrati?". Inserite una password di vostra scelta e il vostro indirizzo email e cliccate
su "crea account". Successivamente accederete al monitor. Per accedere ancora, inserite il vostro indirizzo email e
la vostra password e cliccate "accedi".

Il team di ricerca non potrà in alcun momento vedere la vostra password. Sarà salvata insieme al vostro indirizzo email per garantire una corretta attribuzione. Trovate ulteriori informazioni nella nostra
informativa sulla protezione dei dati al sito www.isemonitor.eu/monitor!
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Step 3 / Iniziate l'analisi cliccando su "analisi":

L'analisi è strutturata come segue:

 Termini: vi preghiamo di leggere attentamente le
definizioni! L'analisi fa riferimento soltanto ai servizi
industriali, ovvero i servizi che sono offerti ad altre
imprese.
 Pre-screening: per accertare che siate parte del target, ci sarà una domanda di pre-screening prima
dell'analisi vera e propria.
 Domande sull'Industrial Service Excellence: questa è
la parte principale dell'analisi. Include le dodici di-

 Esiti: qui viene valutato l'impatto dell'ISE sugli aspetti di performance finanziaria e non finanziaria
della vostra impresa.
Per accedere ai risultati dell'analisi dovrete rispondere
a tutte le domande. Usate i tasti "indietro" e
"successivo" per caricare la pagina precedente o successiva. Potete salvare le vostre risposte in corso
d'opera.
Dopo aver risposto a tutte le domande dell'ultima

Rispondete alle domande al meglio delle vostre possibilità per ottenere un'analisi adeguata!

Step 4 / Guardate i risultati della vostra analisi:
Cliccate su "risultati" per vedere i risultati dell'analisi della vostra impresa:
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Nella sezione "risultati" potete vedere i risultati della vostra impresa e le dimensioni di Industrial Service Excellence
che influenzano diverse dimensioni di performance ("leve di controllo")

- AutovalutazioneIl grafico di autovalutazione mostra i risultati della
vostra impresa per ognuna delle dodici dimensioni. Il
valore del vostro business è rappresentato dalle barre
blu. La scala va da 1 a 7: più alto è il valore, migliore è
la vostra valutazione per ogni dimensione.
Potete inoltre vedere a colpo d'occhio se siete sopra o
sotto la media, identificata dalla linea turchese, il
benchmark. Se il benchmark è sotto il vostro valore,
siete messi meglio della media delle altre imprese manifatturiere partecipanti.
Per una presentazione dettagliata dei risultati di ciascuna disciplina, cliccate sulla rispettiva barra. Sotto al
grafico sono presenti tutti i punti e le domande insieme alla vostra valutazione.
Non volete visualizzare la linea di benchmark? Cliccate
su "benchmark" nella legenda sopra il grafico.

- Leve di controlloUn altro punto all'interno dei "risultati" sono le "leve di
controllo" dell'autovalutazione. Lo scopo è mostrare in
che modo le varie discipline dell'Industrial Service
Excellence influenzino determinate dimensioni di performance. Le dimensioni di performance esaminate
sono:





Industrial Service Excellence
Performance finanziaria del service business
Performance non finanziaria del service busines
Successo del product business

Ad esempio, se volete migliorare il vostro business
nell'Industrial Service Excellence, usate le leve di controllo del service process management, della struttura
organizzativa e della capacità di vendita, poiché queste
tre discipline hanno un impatto positivo molto forte
sull'Industrial Service Excellence. Si consiglia quindi di
tenere in considerazione ed implementare nella vostra
impresa specialmente le misure raccomandate per

Le dimensioni hanno effetti diversi su specifici obiettivi di business.
A seconda dell'obiettivo va fatta attenzione a migliorare le discipline rilevanti!
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Step 5 / Misure raccomandate:

La sezione "misure raccomandate" contiene raccomandazioni per migliorare ognuna delle dodici discipline dell'Industrial Service Excellence. Queste raccomandazioni sono divise in principi chiave e misure possibili:
 Principi chiave: questi sono i prerequisiti base che devono sussistere in un'impresa per prendere in considerazione
la specifica disciplina.

Step 6 / Stampare un earnings report:
Cliccate su "report" per stampare i risultati della vostra impresa. In alto a destra si trova il tasto "stampa", potete
direttamente stampare il report oppure salvarlo come documento pdf.
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Informazioni di contatto
Friuli Innovazione
Saverio D'Eredità
phone: +39 0432 629928
mail: saverio.deredita@friulinnovazione.it
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