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SETTORE INDUSTRIA

869
Audit eseguiti
in un anno

4450
Numero di non conformità
gestite in un anno

L’Industria deve garantire costantemente standard
qualitativi di altissimo livello per crescere in un
mercato fortemente competitivo.
Checker ha consentito all’Azienda la digitalizzazione
dei controlli di qualità ed HSE e ha permesso di
condividere velocemente le anomalie riducendo in
maniera considerevole la gestione delle non
conformità rilevate.
Checker supporta la direzione nel monitoraggio
delle attività correttive assegnate
e nella gestione dei carichi di lavoro

34%
FTE risparmiati nell’attività di
verifica
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Leader internazionale nell’industria automotive, l’azienda progetta
e realizza soluzioni avanzate di ingegneria presidiando i principali mercati
con una fitta rete commerciale e diversi siti produttivi dislocati in tutto
il mondo.

SFIDA & NECESSITÀ
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Le numerose certificazioni ottenute
negli anni attestano un sistema
di produzione strutturato e integrato
che abbraccia tutti i processi dello
stabilimento, dalla sicurezza
all’ambiente, dalla manutenzione alla
logistica e alla qualità e dimostrano
la sua capacità nel rispondere
tempestivamente alla domanda
di fornitura senza alcun impatto
a livello di standard qualitativi.

SOLUZIONE

Per continuare ad assicurare la propria
competenza nell’aﬀrontare ogni tipo di
problematica legata ai processi produttivi e a
garantire standard di altissimo livello, l’Azienda
si è imposta il miglioramento della gestione
della qualità e, per realizzare questo importante
obiettivo, ha scelto Checker che consente di
creare protocolli e checklist personalizzate,
distribuirle su smartphone e tablet, eseguire
ispezioni rapidamente da dispositivi mobili
anche oﬄine, creare verbali, piani d’azione e
visualizzare i report.
L’applicazione permette di evidenziare molto
velocemente le criticità del sistema
monitorato, le deviazioni rispetto agli obiettivi
di qualità e di programmare in modo
automatico le successive ispezioni in funzione
dei risultati delle precedenti.
Checker raggruppa tutti le informazioni in KPI
organizzati in dashboard e aggiornati in tempo
reale.
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Checker ha permesso all’Azienda di trasformare i propri
sistemi attraverso l’Industria 4.0, le ha garantito un
sistema di quality & HSE audit rigoroso ma di facile e
veloce utilizzo, basato sulla condivisione dei dati e
sull’immediatezza delle informazioni; ha assicurato
all’Azienda un meticoloso controllo qualità dei suoi
complessi processi produttivi nelle sue numerose sedi
dislocate nel Mondo.

Tab4 Checker ha fornito
all’Azienda la garanzia
di eﬃcienza,
sicurezza e qualità.

Mitric si impegna ad adottare le misure, sia tecniche che organizzative, necessarie a garantire al meglio l’integrità,
la riservatezza e la disponibilità del patrimonio informativo affidatoci quotidianamente dai clienti.

Mitric ha realizzato un Sistema di Gestione per la Sicurezza
e ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2013
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