SMART
EXCELLENCE
Una logistica di valore
per una Supply Chain
inarrestabile

WE ENABLE A REAL SAFETY

LA GALASSIA DEI SERVIZI DEKRA
GESTIONE E CONTROLLO PROCESSI
Una catena efficiente. Oggi più che mai è necessario che tutto il processo di
produzione, trasporto e distribuzione venga effettuato in modo preciso, rapido
e sicuro. L’architettura della logistica integrata prevede l’integrazione di una
corretta gestione dei magazzini, dei trasporti e dei materiali con le diverse
funzioni e processi aziendali, affinchè tutta la catena del valore aziendale sia
garantita ed efficiente.

ISPEZIONE SCAFFALATURE INDUSTRIALI
Scaffalature sotto controllo. DEKRA effettua ispezioni sulle scaffalature
in accordo ai requisiti della Norma UNI EN 15635. Tutte le verifiche sono
finalizzate al controllo della scaffalatura in ogni suo aspetto: corretto montaggio,
assetto statico e geometrico, corrispondenza alle tabelle di portata, verticalità,
allineamento, corretto fissaggio di bulloni e tasselli, evidenziando la presenza
di eventuali parti danneggiate.

CERTIFICAZIONI QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA (ISO)
Reputazione e accesso ai mercati. Le certificazioni Qualità (ISO
9001), Ambiente (ISO 14001) e Sicurezza (ISO 45001 e ISO 39001)
consentono alla vostra azienda un maggiore sviluppo e competitività
sui mercati mondiali, oltre a rappresentare un volano di crescita interna
ed esterna e un certificato reputazionale a livello internazionale.
Attenzione alla collettività sociale e alla sostenibilità.
Con i nostri esperti avete la possibilità di effettuare
un’unica certificazione integrata QSA - Qualità,
Sicurezza e Ambiente, per dotarvi di un sistema
di gestione globale ed efficace e puntare al
miglioramento complessivo dell’organizzazione.

CYBER SECURITY
Difenditi dagli attacchi. Sicurezza e vulnerabilità digitale sono le nuove
sfide da affrontare. Nell’era dell’Internet of Things, la Cyber Security diventa
uno “scudo” indispensabile per proteggere persone e organizzazioni da
attacchi e rischi di intrusione (ISO/IEC 27001). Garantiamo la sicurezza
delle informazioni della vostra azienda con soluzioni dedicate ed integrate,
per rilevare le minacce e difendere l’integrità di dati, infrastrutture, processi
e prodotti.

SHOP INSPECTION
Supply chain al sicuro. L’acquisto di nuove attrezzature e macchinari
può rivelarsi un processo lungo, costoso e spesso rischioso. DEKRA è
il partner ideale per la sicurezza della vostra Supply Chain. I nostri
servizi di ispezione ed expediting supportano progetti e aziende in
tutto il mondo. La shop inspection viene svolta presso la sede del vostro
fornitore, verificando prima della spedizione verso il cliente, la qualità
dei prodotti, delle attrezzature, delle macchine, dei processi e dei tempi
di consegna. Meno rischi, meno costi, meno ritardi, sicurezza e garanzia
di conformità agli standard locali e internazionali.

CERTIFICAZIONI PROFESSIONISTI DELLA MOBILITÀ
Competenze che fanno la differenza. La qualificazione e la
certificazione delle figure professionali nella logistica integrata sono
preziose alleate della vostra azienda, per valorizzare il vostro capitale
umano. Operiamo in questo settore come Organismo di Certificazione
di parte terza accreditato in conformità alla norma UN EN ISO 17024
(con particolare riferimento al UNI/PdR 35:2018). Con le nostre
Certificazioni vi distinguete sul mercato per avere professionisti che
hanno acquisito e mantengono nel tempo le conoscenze e la pratica
necessarie allo svolgimento delle proprie attività lavorative.

ANTINCENDIO, ATEX, SOSTANZE PERICOLOSE
Processi sicuri. In molti siti industriali, la presenza di sostanze
infiammabili e/o polveri combustibili è legata a precise esigenze
produttive. Questi composti richiedono procedure operative specifiche
e impianti di trattamento dedicati. Per una corretta classificazione e
gestione del rischio ATEX - Atmosfere Esplosive ci sono i nostri esperti.
Vi aiutiamo a prevenire incidenti e danneggiamenti a strutture ed
apparecchiature e ridurre i rischi per la salute dei lavoratori.

Smart Logistic e catena del valore
Per la Governance aziendale la gestione della Supply Chain
è un driver strategico di:
>
>
>
>
>

Vantaggio economico
Differenziazione
Innovazione
Efficienza
Sicurezza & Sostenibilità di valore

grazie alla creazione di un sistema di Business Excellence che integra procedure,
metodi e processi.
La Smart Logistic, ovvero la “logistica intelligente”, aiuta le aziende a dotarsi
di soluzioni tecnologiche all’avanguardia che ottimizzano tutte le operazioni
organizzative e strategiche di gestione, stoccaggio e destinazione delle merci.
Vantaggi di una logistica smart
>
>
>
>
>

Migliorare i processi e le previsioni
Ridurre gli errori e i costi
Aumentare la flessibilità operativa
Automatizzare alcune operazioni
Supportare le decisioni

WE ENABLE A REAL SAFETY

Scopri di più su
www.dekra.it/smart-excellence

brand.it@dekra.com
www.dekra.it

