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Lumina™ - Improvement through awareness
Performance benchmarking per trasformare i dati degli audit in opportunità
Vi permette di conoscere le vostre eventuali lacune e aree di miglioramento

New

Gestire e confrontare
le performance
complessive del vostro
Sistema di Gestione
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Identificare i percorsi
di miglioramento e
facilitare il processo
decisionale

Confrontare le proprie
performance rispetto
al gruppo di aziende di
riferimento

Approfondimenti sulle
aree a rischio per
qualsiasi standard e
settore

New

Approfondimenti sulle aree a rischio per qualsiasi standard e settore
 State pensando di espandere i vostri sistemi di gestione ad altri
standard?
– Visualizzate le statistiche di alto livello sui dati degli audit per gli
standard da voi scelti.
– Scoprite le aree critiche e dove può essere utile prestare particolare
attenzione durante lo sviluppo e l'implementazione del vostro
sistema di gestione.
 Vi state chiedendo come la vostra azienda si posiziona rispetto alle
aziende di altri settori e/o settori simili?
– La App LUMINA fornisce i benchmark del settore con le statistiche sui
dati di audit per qualsiasi settore.
 Ottenete una visione più ampia e un benchmark per identificare i
percorsi di miglioramento e dare priorità agli investimenti sui sistemi di
gestione esistenti e nuovi.
 Facilmente accessibile tramite la Dashboard e la pagina Industry
Benchmark presente nella App Lumina.
 L'accesso allo strumento online è gratuito per tutti i clienti DNV GL.
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Performance benchmarking per trasformare i dati degli audit in opportunità
 Lumina utilizza una serie di indicatori e metriche intuitive, quali:
– Analisi e approfondimenti sulle prestazioni complessive del Sistema di
Gestione
– Descrizione granulare delle performance.
– Confronto con il vostro gruppo di riferimento, come ad esempio il settore.
– Hit-map dettagliata per identificare le aree di miglioramento
– Evidenze sulle aree più critiche del Sistema di Gestione.
– Ampio benchmark interno tra unità/siti all'interno della vostra
organizzazione.
– Analisi dei trend.

 Lumina fornisce una visione immediata delle performance del vostro Sistema
di Gestione.
 Valutate i vostri indicatori, sia internamente sia rispetto alla concorrenza.
 Identificate i percorsi di miglioramento, per supportare il processo
decisionale, dare priorità agli investimenti e facilitare la performance
aziendale sostenibile.
 È possibile estrarre report su misura, analizzando aree specifiche di interesse
e ottenere informazioni di dettaglio.
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Volete saperne di più?

Contattateci o visitate il nostro sito web
business.assurance@dnvgl.com
https://www.dnvgl.it/assurance/lumina

www.dnvgl.com
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