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Carrozzeria BOOST
Un programma completo concepito
per dare un BOOST al tuo successo

Si prega di contattare il proprio
responsabile di vendita locale BASF

Un BOOST per tutti
gli aspetti del tuo business
Il programma per carrozzerie BOOST è qui per darti una profonda
comprensione degli aspetti del tuo business che funzionano
e di quelli che presentano un potenziale. L’utilizzo di uno
strumento di valutazione completo che valuta aspetti relativi
alla carrozzeria, alla verniciatura, alla meccanica, alla ricezione
e ad altri elementi infrastrutturali, ti consentirà di ottenere
informazioni accurate sui punti in cui occorre intervenire.
Parte del processo è un audit totale con pianificazione e
sviluppo del tuo business, volta a migliorare i tuoi processi
e a stabilire chiare tappe per raggiungere i tuoi obiettivi.
Tutti i risultati sono caricati online su una dashboard privata
così che tu possa monitorare rapidamente e facilmente le
tue statistiche e i tuoi progressi.

Un BOOST per la tua carrozzeria
Informazioni presentate
in una dashboard interattiva
I manager delle carrozzerie vedranno in tempo reale lo
status della valutazione e i miglioramenti necessari.
Ci sarà anche una chiara struttura con percentuali e
suggerimenti su quali aspetti della tua attività vanno
ottimizzati.
L’audit completa copre tutte le aree rilevanti
contemplate dalle norme standard 5S e ISO:
– Locali e infrastruttura
– Qualità della riparazione
– Training

– Salute e sicurezza
– Controllo della sostenibilità
– Indicatori operativi

Un BOOST per la tua rete
Osserva la performance
dell’intero business
Il programma BOOST offre informazioni preziose relative
a tutta la rete di carrozzerie. Un ottimo modo per
ottimizzare la performance tra vari business. Grazie a
questi dati i manager possono spingere la propria attività
verso gli indicatori e gli standard, monitorando in maniera
visiva il progresso, l’efficienza e le vendite.

Un BOOST per la tua reputazione
Comprendere il modo migliore per
promuovere la tua carrozzeria
I dati derivanti dalla valutazione offrono un potente
strumento di promozione che offre a ogni carrozzeria una
chiara indicazione di come si posiziona e assicura un
allineamento per tutti gli standard. I risultati sono un ottimo
modo per raggiungere il benchmark e utilizzare i dati per
promuoverli a partner per sottolineare la loro performance.

Come ottenere il tuo BOOST
Tutte le fasi del processo
sono spiegate chiaramente
In seguito alla valutazione tutti i miglioramenti proposti
sono presentati nella tua dashboard con chiare tappe da
raggiungere e una struttura. Un semplice sistema a
semaforo rende semplice vedere i tuoi progressi.
Verde: eccellenti standard di carrozzeria.
Giallo: piccole modifiche necessarie.
Rosso: tappe saranno fissate nella dashboard per
monitorare i miglioramenti.

