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SAFER, SMARTER, GREENER

Lumina™ è un set di strumenti che fornisce una migliore 
comprensione del vostro Sistema di Gestione. Vi permette di 
conoscere le eventuali lacune e le aree di miglioramento. 
Lumina analizza le informazioni contenute, spesso non visibili, 
nei dati degli audit della vostra azienda e vi permette di 
confrontare le vostre performance con migliaia di altre in tutto il 
mondo sulla base di oltre 2,2 milioni di risultati di audit. Inoltre, 
la versione aggiornata fornisce informazioni sulle aree di rischio 
di qualsiasi standard e settore. 

Performance benchmarking
Lumina™ analizza le prestazioni del Sistema di Gestione della 
vostra azienda in riferimento a un determinato standard. La 
maggior parte degli indicatori sono espressi confrontando le 
performance della vostra azienda con quelle di un benchmark 
selezionato.

Lumina si basa sui dati di migliaia di audit di Sistemi di Gestione 
effettuati da DNV GL in tutto il mondo. Comprende aziende 
appartenenti a diversi settori industriali e certificate secondo 
vari standard.

Lo strumento utilizza metriche sviluppate in collaborazione con 
GFK, azienda mondiale leader nella ricerca e nella statistica. 
Ciò consente di confrontare le performance delle aziende con 
quelle di diverse dimensioni e di diverse aree geografiche.

Si ottengono indicatori intuitivi come il numero dei findings 
di un giorno di audit e metriche più complesse e articolate 
come l’indice di Performance del Sistema di Gestione. Le 
intuizioni acquisite porteranno voi e la vostra azienda ad un 
nuovo livello, dove la certificazione diventa quantitativa, 
misurabile e comparabile.  
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Con Lumina potete avere:

■ Statistiche di alto livello sulle problematiche inerenti agli
standard analizzati.

■ Benchmark per settore con statistiche sulle problematiche
inerenti ai vari settori.

■ Una misura complessiva delle prestazioni del vostro Sistema
di Gestione.

■ Una descrizione specifica delle prestazioni delle diverse aree
e processi del vostro Sistema di Gestione.

■ Una hit-map dettagliata che mostra le aree di miglioramento
■ Indicazioni sui processi critici e sui punti di forza più comuni

del Sistema di Gestione.
■ Un benchmarking interno completo tra le unità/i siti della

vostra organizzazione.
■ Un confronto con un gruppo di riferimento di benchmarking

(come aziende simili o le più performanti per settore).
■ Un'analisi dell’andamento nel tempo delle tendenze.

Grazie alle informazioni di Lumina, potrete facilmente 
identificare e dare priorità alle aree del Sistema di Gestione che 
necessitano di miglioramenti. 
I cinque principali vantaggi di Lumina: 

1) Identificare i percorsi di miglioramento
Lumina vi permette di vedere oltre la certificazione per trovare 
le cause alla radice dei problemi e indicando più facilmente la 
strada del miglioramento. La versione aggiornata supporta i 
manager anche quando cercano di espandere il sistema di 
gestione a nuovi standard.

2) Supportare il processo decisionale
Le analisi di Lumina coprono tutte le aree del Sistema di 
Gestione, paragonando le performance sia all'interno che 
all'esterno della vostra organizzazione e consentendo una 
rapida identificazione dei processi da migliorare.

3) Dare priorità agli investimenti
Lumina vi permette di dare priorità agli investimenti più efficaci 
grazie ad analisi di benchmarking uniche e dettagliate che si 
basato su dati solidi ed affidabili. Il benchmarking viene fornito 
per qualsiasi standard e settore.

4) Facilitare la performance aziendale sostenibile
Lumina vi consente di misurare le performance del vostro 
Sistema di Gestione attuale e di costruire uno storico nel tempo 
basato su dati solidi che possa aiutare a coinvolgere gli 
stakeholders. Il benchmark fornito da Lumina vi supporta nel 
prendere decisioni che permettono performance di business 
sostenibili e vantaggi competitivi nel tempo.

5) Analisi su misura
Tutti i rapporti Lumina possono essere personalizzati in base alle
vostre esigenze specifiche. Possono essere basati sul vostro
settore, sulla dimensione e sulla geografia dell'azienda o su un
settore specifico, regione o obiettivo di performance.

Benchmarking report and workshop
I nostri esperti possono aiutarvi a comprendere meglio i vostri 
dati e benchmarks chiave. Definite il gruppo di benchmarking e 
i risultati estratti possono essere condivisi in un workshop. I 
nostri esperti analizzeranno i punti di forza, i punti di debolezza 
e le aree di miglioramento dei vostri Sistemi di Gestione.

Un leader a livello globale 
Dalla sua fondazione, più di 150 anni fa, DNV GL ha sempre 
cercato di plasmare il settore della certificazione. In qualità di 
uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale, 
abbiamo rilasciato oltre 70.000 certificazioni ad aziende in 190 
diverse nazioni. Crediamo che la certificazione sia uno 
strumento di valore nell’assicurare le prestazioni delle aziende 
nello sviluppo di performance sostenibili e nella creazione di 
fiducia da parte degli stakeholder.

Le aziende oggi operano in un ambiente sempre più 
complesso. DNV GL è la prima azienda ad utilizzare un'analisi 
avanzata dei dati per ottenere di più da ciascun audit. Un 
approccio strutturato ci permette di aggregare e analizzare 
un'eccezionale e grande quantità di dati per fornire una 
prospettiva chiara e una visione unica per ogni cliente. 

Tutte le attività di audit sono svolte da professionisti DNV GL 
con una competenza ed esperienza certificata, che conoscono il 
settore in cui opera la vostra azienda e si impegnano a garantire 
la qualità e l'integrità del loro operare. I nostri 1.900 esperti 
collaborano con i nostri clienti per aiutarli a migliorare le 
performance delle loro aziende e offrendo servizi sempre di 
valore.
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