
Tork EasyCube™

Passate a una gestione più intelligente delle 

strutture

Milano, 28 Marzo 2017

Industria 4.0: il Piano Nazionale e le 
opportunità per le Imprese
Risorse, ricerca e modelli per essere 
competitivi



€12,3 
miliardi
fatturato 2015

44.000
dipendenti

100
Paesi in cui SCA 

ha presenza diretta

Chi è SCA 
I numeri

SCA è leader 

riconosciuta in 

sostenibilità

SCA è leader 

riconosciuta per 

qualità e 

innovazione.

SCA è leader per i 

prodotti di consumo 

nel settore della carta 

e dell’igiene 

personale
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“Tutto ciò che potrà beneficiare di 

una connessione, sarà connesso”



Immaginate una struttura in cui la 

gestione delle pulizie funzioni in modo 

fluido

Immaginate di non ricevere reclami e di 

non perdere tempo

E che tutta la manutenzione superflua

dei bagni possa essere eliminata



Tork EasyCube™ 

Una soluzione digitale per la gestione delle pulizie con dispositivi 

connessi in grado di fornire dati in tempo reale che rivoluziona 

qualità, efficienza e motivazione del personale

Dispenser di sapone

vuoto

Meno del 50% di 

prodotto rimamente

OK

OK

Bagno #3, 1° piano:

62 visitatori dall’ultima pulizia



A:

• Miglioramento proattivo 

dell'esperienza del cliente, 

risolvendo i problemi prima che 

si manifestino

Con Tork EasyCube™

Miglioriamo la vostra attività

Da:

• Reclami sulla qualità delle 

pulizie e sulla gestione della

struttura

• Pressioni per aumentare la 

qualità e ridurre i costi

• Mancanza di controllo e 

trasparenza nelle operazioni 

di pulizia

• Difficoltà nell’attrarre e 

mantenere personale 

competente

• Offerta di qualità superiore e 

migliore efficienza

• Indicatori chiave di performance 

quantitativi per il confronto

basato sui fatti

• Miglior coinvolgimento del 

personale, maggior controllo e 

meno stress grazie ai dati 

digitali in tempo reale



Tork EasyCube™ 

Le informazioni in tempo 

reale consentono agli 

addetti alle pulizie di agire 

dove, come e quando 

necessario

I responsabili hanno il 

controllo e riescono a 

pianificare e fare follow-up 

con minor sforzo in tempi 

più brevi

I sensori misurano le 

visite e i livelli delle

ricariche dei

dispensers in tempo 

reale

1 2 3



La tecnologia a sensori 

nei dispenser Tork, nei

contatori visitatori e nelle 

unità di raccolta dati 

misurano il numero dei 

visitatori e i livelli di 

ricarica

I dati di ciascun 

dispositivo sono 

raccolti su cloud

I dati sono 

disponibili in tempo 

reale e sempre a 

portata di mano

1 2 3

Come funziona tecnicamente



I dipendenti lavorano 

meglio, non di più

• Il carrello è rifornito in base alle 

informazioni in tempo reale

• Il lavoro superfluo è eliminato: si

interviene solo laddove necessario, 

al momento e nei luoghi giusti

• Elevato livello qualitativo delle

pulizie, elencando i compiti da 

eseguire e spuntandoli una volta 

realizzati

• Meno stress con attività di pulizia

pianificate

9
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I responsabili ottengono 

maggiori risultati con meno 

sforzi

• Gestite, documentate e realizzate follow-up 

sulla pulizia grazie a un sistema digitale

• Ottimizzate i piani di pulizia basandovi sui dati

reali e legati alle esigenze

• Monitorate le prestazioni di pulizia e la qualità 

rispetto ai KPI’s

• Comunicate direttamente con gli addetti alle 

pulizie

• Aumentate la qualità ed eliminate i reclami, 

assicurandovi che i bagni siano sempre

forniti e puliti



77% 62%
in più
di interventi di pulizia nelle 

aree critiche, per una 

maggiore efficienza e una 

qualità migliore

Assicurate al 

vostro staff la 

massima 

efficienza 

in meno
di controlli dei dispenser

per un maggior risparmio 

di tempo



maggiore soddisfazione

dei visitatori
con Tork EasyCube™

di dispenser vuoti

per minor tempo
per una migliore 

esperienza degli utenti

88% 30%

Aumentate la 

soddisfazione e 

riducete i reclami



Aumentate il 

coinvolgimento

dello staffCon questo sistema

è difficile immaginare 

che prima ne 

facevamo a meno. 

Rende il lavoro più 

utile e divertente.”

“
Lavoro più 

semplice
e formazione più breve

per i nuovi addetti alle pulizie

Personale

più motivato
grazie al maggiore controllo, 

al minore stress e a interventi 

più mirati e pertinenti



Grazie per la Vostra attenzione !


