
4 STRUMENTI che la aiuteranno a ottenere il massimo 
nel suo percorso verso la maturità 
della gestione della salute e della sicurezza

Nel mondo lavorativo odierno, 
le aziende sfruttano la tecnologia per 
migliorare la loro risposta al rischio, 
salvare vite, limitare le sanzioni 
normative e le multe. Allo stesso 
tempo, le aziende devono aumentare 
la produttività, ridurre i tempi di 
inattività operativi, ridurre i tassi di 
assicurazione e migliorare la 
reputazione del loro marchio.

Il 78% 
delle aziende 

monitora 
continuamente 

le sue prestazioni 
di sicurezza.

Solo il 37% 
delle aziende è in 

una posizione di poter 
gestire proattivamente 

la sicurezza dei processi.

Il 70% 
individua i rischi relativi 

ad audit e ispezioni, 
dal momento che 

la frequenza è bassa 
e non molto efficace.

Tuttavia, 

il 43% 
delle aziende non ha 
una visione del rischio 

operativo.

Il 65% 
delle organizzazioni, 
però, lavora 
con dati in silos 
e informazioni 
frammentarie.

Come possono le aziende ottenere il massimo 
dal loro percorso verso la maturità?

Facendo il primo passo.

Inizi la raccolta dei dati con la 
Prima segnalazione per la 
gestione degli incidenti, 
un’interfaccia guidata che 
accompagna gli utenti 
attraverso ogni fase della 
segnalazione di incidenti, 
mancati incidenti oppure 
di osservazioni su 
rischi potenziali.

PRIMA SEGNALAZIONE 
PER LA GESTIONE 
DEGLI INCIDENTI

Trasformi le 
informazioni dai dati 
raccolti in Azioni e 
rimedi: tenga traccia 
delle azioni, delle 
responsabilità e dei 
progressi.

AZIONI 
E RIMEDI

Con Gestione del cambiamento, 
i rischi e gli incidenti vengono 
gestiti in maniera coerente. Ciò 
risulta in sicurezza, compliance 
e prestazioni migliori 
in tutta l’azienda.

GESTIONE DEL 
CAMBIAMENTO

Usi Analisi per individuare i 
rischi potenziali e scoprire le 
anomalie con dei report efficaci, 
in modo che le organizzazioni 
possano prendere decisioni 
basate sui dati e migliorare 
la sicurezza e 
le prestazioni.

ANALISI

LEADER

OTTIMIZZATO

EFFICIENTE

CONFORME

CONSIGLI 
E GUIDA 

DEGLI 
ESPERTI

Con le metriche 
fondamentali si possono 
stabilire le prestazioni attuali 
e registrare gli incidenti, 
come la frequenza 
e la gravità degli infortuni. 
Le organizzazioni hanno 
bisogno di questi dati per 
passare da conformi 
a efficienti.

Grazie alla crescente 
adozione della tecnologia, 
la visibilità delle prestazioni 
di sicurezza e della gestione 
efficiente migliora. Una 
raccolta dei dati più 
accurata, che non si limiti 
alle metriche obbligatorie, 
contribuirà a promuovere 
l’efficienza operativa.

Gli ulteriori progressi nella 
strategia di salute e 
sicurezza, nel tracciamento 
degli indicatori principali e 
nella formazione sulla 
sicurezza sono fondamentali. 
Faccia sì che le informazioni 
vengano trasformate in 
procedure in tutta l’azienda 
e che vengano tradotte in 
pratiche di prima linea.

Le aziende devono integrare 
la gestione della salute e 
della sicurezza nella strategia 
aziendale. Gli strumenti 
digitali, come l’analisi 
predittiva, contribuiscono a 
prioritizzare gli sforzi in base 
al tempo e al budget, 
determinando al contempo 
la visibilità del rischio in tutta 
l’organizzazione.

Desidera saperne di più?
Ci contatti per saperne di più sul software Gestione salute e sicurezza di SpheraCloud.
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