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strategie operative

Monitorare la propria attività è una premessa fondamentale 
per utilizzare le risorse nel migliore dei modi 
e identi� care strategie il miglioramento per l’azienda. 

Francesca Plebani, Asap Smf

Migliorare la gestione 
migliorando le prestazioni

Figura 1. I macro processi che caratterizzano le imprese dell’assistenza tecnica.

Figura 2. Tipologia 
di prestazioni operative.



Your one-stop shop

for all the spare parts you need

• Cooking eqpt

• Food preparing eqpt

• Ovens

• Fast food eqpt

• Washing eqpt

• Laundry eqpt

• Coffee machines

• Vending machines

• Bar eqpt

• Beverage & dispensing eqpt

• Commercial refrigeration

• Gaskets and Grids

The fastest and most complete
Internet shop for your orders!

(login upon request)

40,000 items always in stock

270,000 cross-references to manufacturers’ products

More than 1,400,000 items available in our database

Check out the new way to look at LF sales range:
always connected also on i-Pad!

LF Group interactive Catalogues
is the free application to look at LF spare parts’

catalogues anytime and anywhere…724

Headquarters – LF SpA
via Voltri, 80 – 47522 Cesena (FC) ITALY

Export Dept.: Tel. +39 0547 34 11 50 • Fax: +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com • www.lfspareparts724.mobi

export@lfspareparts.com

ALCUNI ESEMPI DI INDICATORI OPERATIVI SIGNIFICATIVI

Indicatori Ruolo  ed utilizzo

Indicatori di produttività: numero 
medio di interventi (segmentati per 
giorno, per tecnico, per tipologia di 
intervento….)

numero di interventi aumenta a parità di risorse 
impiegate. È bene ricordarsi che nell’effettuare 
un confronto tra performance di realtà diverse, 

pienamente confrontabile a causa delle 
peculiarità dell’intervento nei diversi comparti

Tempi: rappresentano una misura di 

valutare tempi di risposta al cliente 
e tempi di chiusura dell’intervento

La capacità di massimizzare il numero di 
interventi risolti alla prima uscita consente, in 
termini medi, di rendere il tempo di risposta ed 
il tempo di chiusura il più vicini possibile

Costi: costi complessivi associati 
all’intervento e struttura di costo

In relazione alla struttura di costo (contatto 
cliente, preparazione intervento, esecuzione, 
consuntivazione) è interessante comprendere 

costi maggiore

Tipologia di interventi effettuati: 
incidenza in % sul totale degli 
interventi in garanzia, fuori 
garanzia, extra garanzia, altro

Interessante il confronto con le marginalità 
complessive e segmentate per tipologia

Indice di rotazione/giorni di 
copertura del magazzino

Fornisce un’idea della capacità di far fronte alle 
richieste utilizzando materiale a magazzino (che 

chiusura dell’intervento).

Figura 3.
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