CASE STUDY
GreenLight® è stato sviluppato per consentire una gestione totale, integrando ulteriori funzionalità per una autonomia completa da parte del cliente di amministrare il prodotto ed
monitorare i propri utenti.

L’ESIGENZA
L’azienda ha una copertura territoriale importante composta da oltre 40
punti vendita distribuiti tra Toscana, Umbria, Lazio, Liguria, Emilia
Romagna e Lombardia, tutti connessi al sistema informativo centrale con
il quale gli utenti svolgono quotidianamente attività di vendita, inventario,
carico/scarico merci; l’impossibilità di connettersi ai server per un
problema legato al password reset ha sempre costituito per MEF il rischio
di essere inefficienti nei confronti dei propri clienti, e pertanto vi è sempre
stata un’elevata attenzione e supporto da parte del contact center.
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LA SOLUZIONE
GreenLight® è una soluzione sviluppata da NETCOM, quindi totalmente
Italiana, sulla base di un’esperienza ultra ventennale nella gestione dei
processi di IT, dove la gestione del “password reset” va a risolvere una
problematica ad elevato impatto (elevata numerica) sul servizio di help
desk, con un numero di ticket aperti che spesso riguarda oltre il 50% del
totale delle segnalazioni gestite su base annua.
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GreenLight® è stato installato presso MEF Srl dando una soluzione
specifica ad un problema strategico per l’azienda, ovvero poter contare
sulla disponibilità dei sistemi informatici in ogni momento della giornata e
della settimana, per il proprio personale dislocato sia in sede che presso
gli oltre 40 punti vendita sul territorio, questo in piena e totale autonomia
da parte degli operatori stessi, senza alcuna necessità di supporto.
Oltre 600 utenti hanno effettuato la procedura di “auto identificazione”
all’interno del perimetro di sicurezza gestito attraverso le infrastrutture
esistenti, rendendo quindi operativa la procedura che ha permesso loro di
effettuare il reset della password in caso venisse dimenticata.

“Abbiamo adottato la soluzione
nel 2016 e la stiamo utilizzando
con un livello di adozione del
100%, e grazie alla soluzione
GreenLight abbiamo eliminato
ogni intervento relativo al reset
della password per gli utenti
dei nostri sistemi informativi,
riducendo di oltre il 20%
numero totale di richieste al
servizio di help desk”.

GreenLight® è stato progettato
per consentire una gestione
completa della password utente
di accesso ai sistemi informativi
aziendali, integrando
funzionalità per garantire
completa autonomia al cliente
di amministrare il prodotto e
monitorare i propri utenti.

Buongiorno, Mario Rossi
Il tuo profilo è attualmente attivo
La tua password è stata sbagliata 0 volte
La tua password scade tra 66 giorni
SERVE AIUTO?
REIMPOSTA PASSWORD

Consulta la guida in linea
Chiama +39
Scrivi un’e-mail
Apri un ticket

In questa sezione puoi impostare una
nuova password rispondendo a
domande personali

La Società MEF (Materiale Elettrico Firenze) nasce alla
fine del 1968 dall’iniziativa di Vanda Picone e dei due soci
fondatori Antonio ed Emilio Giaffreda, trasformandosi poi
nel 1973 in S.r.l.
All’inizio
l’attività
prevalente
era
costituita
dall’assemblaggio di componenti elettrici per montature
fluorescenti e la relativa vendita (MEF era infatti
l’acronimo per Montature Elettriche e Fluorescenti e solo
successivamente fu modificato in quello attuale),
unitamente ai primi passi nella distribuzione all’ingrosso
di materiale elettrico per uso civile e di piccoli
elettrodomestici.

Attraverso gli sforzi e i sacrifici dei fondatori e dei loro
collaboratori, l’Azienda prosperava nei primi magazzini di
Via Morosi e Via Zambrini, a Firenze, ed aumentava il
proprio volume di affari unitamente al miglioramento
degli aspetti gestionali ed informatici, in anticipo sulle
tendenze dei tempi a venire.
A partire dal 1997 MEF, entrava a far parte di IDEE
(International Distributors of Electrical Material Europe)
associazione europea di consorzi d’acquisto nazionali con
15 soci in 16 nazioni europee, oltre 690 punti vendita e un
fatturato complessivo di circa 5 miliardi di euro.
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NETCOM nasce nel 1999 con l’obiettivo di proporre al mercato soluzioni e servizi di eccellenza
per l’Asset Life Cycle Management e l’IT Goverrnance, contando più di 150 clienti, ed una forte
presenza nei seguenti settori: aziende private (fashion, manufacturing, servizi), sanità, pubblica
amministrazione locale e centrale, università, settore bancario e grande distribuzione. Un team
con competenze certificate ed esperienze consolidate, si affianca ai clienti valorizzandone le
risorse e le capacità interne con l’obiettivo di elevare le prestazioni aziendali a nuovi livelli di
efficienza e funzionalità dei Sistemi Informativi.
Per ulteriori informazioni: www.netcom.it
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