
Analizza. Ottimizza. Migliora.

• Consulenza di esperti che comprende sessioni 
di formazione in loco, consulenza aziendale 
professionale e personalizzata e audit continui 
delle performance, di persona o online.

• Gestione migliorata delle schede di lavoro grazie 
alla perfetta integrazione con l’attuale sistema 
di gestione delle schede di lavoro che consente 
di ottenere il massimo dalle risorse esistenti.

• Creazione di report basati su cloud tramite 
Paintshop Cockpit che offre una panoramica 
completa delle performance della verniciatura. 
Non è necessaria alcuna installazione locale!

PAINTSHOP  
OPTIMIZER

Drivus supporta le carrozzerie con servizi innovativi, 
aiutandole a ottimizzare i processi e ad aumentare 

l’efficienza e la redditività.



   

AUMENTARE LE PERFORMANCE 
E LA REDDITIVITÀ DELLA SALA 
DI MISCELAZIONE

PaintShop Optimizer è una combinazione unica di 

consulenza personalizzata abbinata ad un avanzato 

Cloud Service chiamato Paintshop Cockpit. Insieme 

migliorano la redditività e le performance quotidiane 

della carrozzeria, fornendo informazioni essenziali  

sugli aspetti rilevanti delle operazioni della  

carrozzeria stessa.

L’esperto Axalta ti aiuterà ad analizzare e ottimizzare costantemente 

le performance e la redditività del reparto verniciatura passo dopo 

passo nel tempo. Tutti i KPI sono presentati in modo chiaro sul 

Paintshop Cockpit Cloud Service, consentendo di monitorare e tenere 

traccia dei margini lordi e le performance complessive.

drivus.it

CONSULENZA PERSONALE
Consigli pratici e qualificati dal tuo consulente 

Axalta che ti aiuteranno a migliorare 
continuamente le perfromance per 
raggiungere risultati più redditizi.

PERFORMANCE OTTIMIZZATE
Il consulente Axalta, personlizzerà Cockpit 
Paintshop, in base alla valutazione attuale 
della tua carrozzeria. Il programma fornisce 

una panoramica dettagliata dei processi, 
dell’utilizzo dei materiali e delle 

perfromance 
dei dipendenti.

MIGLIORE GESTIONE DELLA 
CARROZZERIA

La consulenza Axalta, con il supporto di 
PaintShop Optimizer e Paintshop Cockpit,  

fornisce informazioni aziendali chiave 
di facile comprensione, affinchè si 

possa capire dove è possibile  
apportare miglioramenti.

INDIVIDUA NUOVE OPPORTUNITÀ
Monitorando continuamente ogni aspetto delle 

performance della verniciatura, è possibile 
individuare le tendenze e sfruttarle per 

ottenere vantaggi aziendali.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI


