
Soluzioni personalizzate per il settore 
manifatturiero con Tork Workflow™ 
Leoni ha ottimizzato i propri processi produttivi e ridotto gli sprechi

-  Riduzione del 18% degli sprechi di 
materiale da 0,7 a 0,58 tonnellate

-   1,5 ore di inutili spostamenti evitati 
per turno 

- Riduzione del 18% dei rifiuti tossici

-  Riduzione dell’80% dell’impatto 
ambientale

 - Più igiene sul posto di lavoro 

- Ambiente di lavoro più pulito e più sicuro

-  Maggiore soddisfazione di clienti 
e dipendenti 

Risultati promettenti per 
Leoni con Tork

Leoni
Leoni è un fornitore globale di prodotti, soluzioni e servizi per 
la gestione dei dati e dell’energia nel comparto automobilistico 
e in altri settori. Il gruppo di società quotate in borsa, che conta 
circa 95.000 dipendenti in 32 Paesi, ha generato nel 2018 un 
fatturato consolidato di 5,1 miliardi di euro.

Il punto di partenza
Nel caso di Leoni, il servizio Tork Workflow™ ha dimostrato 
che le soluzioni Tork possono contenere significativamente le 
perdite e ottimizzare la capacità di stoccaggio per determinati 
processi. Dopo aver esaminato l’intero ambiente di lavoro del 
cliente, abbiamo provveduto a ottimizzarli insieme al team 
locale di Leoni utilizzando soluzioni professionali Tork. Il nostro 
obiettivo era trovare il modo economicamente più efficiente 
per pulire i prodotti nelle diverse fasi del processo produttivo 
all’interno dell’area di produzione. 

L’aiuto di Tork
“Siamo davvero soddisfatti di tutte le soluzioni forniteci da 
Tork®. Non solo ci ha aiutato a ridurre gli sprechi, ma ha 
contribuito anche a incrementare l’efficienza operativa con 
grande soddisfazione di clienti e dipendenti” ha dichiarato 
il responsabile sezione prodotti presso Leoni Wiring Systems 
Arad (Romania). “L’adozione dei sistemi di erogazione W3 ci 
ha permesso di compiere un ulteriore passo in avanti verso 
una produzione più verde e sostenibile, aiutandoci a ridurre 
significativamente il nostro impatto ambientale.” 

“Tork è in grado di collegare le attività di pulizia 
professionale all’efficienza produttiva, che è un aspetto 
estremamente importante della produzione” ha rivelato 
Marius Pop, responsabile gestione clienti in Romania per 
Essity. “A differenza di molte altre aziende manifatturiere, 
Leoni sa che l’utilizzo di soluzioni di pulizia adeguate consente 
di risparmiare tempo, ridurre gli sprechi e incrementare 
la soddisfazione di clienti e dipendenti nell’ambito di un 
approccio più snello. Siamo molto orgogliosi di questa 
collaborazione e del miglioramento dei risultati che abbiamo 
ottenuto insieme.” 



Le soluzioni Tork 
In passato, in Leoni si utilizzava lo stesso panno per tutte le 
attività. Tork ha ottimizzato questa fase con sistemi di erogazione 
professionali, mettendo a disposizione panni professionali attraverso 
dispenser economici adeguati al contesto.

 – Riduzione degli spostamenti superflui 
In molti processi industriali, può essere difficile monitorare gli 
spostamenti che i lavoratori devono effettuare al di fuori della 
propria attività durante i turni per recuperare i panni lasciati fuori 
posto. Appurato questo, Tork ha ridefinito il processo di pulizia 
e installato un sistema di erogazione W3 sul braccio mobile 
robotizzato completando il tutto con una codifica cromatica dei 
panni raccomandati. Tutto ciò ha permesso di risparmiare 1,5 ore 
per turno con un risparmio complessivo di 3.700 euro al mese.

 – Riduzione delle scorte in magazzino  
In conseguenza delle interruzioni della catena di fornitura, la 
società aveva dovuto procurarsi grandi quantità di costosi panni. 
Tork rifornisce ora i panni professionali personalizzati su base 
settimanale attraverso un fornitore locale, il che ha permesso di 
liberare una notevole quantità di spazio a magazzino. 

 – Minimizzazione degli sprechi dovuti a difetti  
Tork ha sviluppato un sistema per impedire un consumo 
eccessivo di carta. Usare i dispenser Tork significa anche 
proteggere i panni anche dall’ambiente esterno, riducendo di 
conseguenza il rischio di contaminazioni.

Tork Workflow™ per il settore manifatturiero

Scopri i dettagli che possono migliorare la produttività. Per mantenere pulita ed efficiente la linea di produzione è 
fondamentale l’attenzione ai dettagli. Il segreto sta nel sapere dove migliorare. Tork Workflow™ può fornire un resoconto 
completo con raccomandazioni di facile applicazione su come aumentare l’efficienza sul luogo di lavoro utilizzando le soluzioni 
Tork per le attività di pulizia. 

Tork,
un marchio Essity


