
È il momento del Customer Experience Survey 2023. Controllate la vostra casella di posta elettronica 
perché potreste ricevere un invito a partecipare. I vostri suggerimenti ci aiuteranno ancora una volta a 

fornire prodotti, ser vizi e soluzioni migliori per aiutarvi ad essere ancora più produttivi. 

Grazie per la vostra preziosa collaborazione! 

 Sebbene i problemi di approvvigionamento continuino ad es sere presenti in molti se ttori, compreso il nos tro, stiamo 
iniziando a vedere dei miglioramenti, con alcune linee di prodotti che s tanno tornando ai tempi di consegna precedenti 
alla pandemia. Altre linee di prodotti rimangono penalizza te nel breve termine, ma siamo fiduciosi che c ontinueremo 

a vedere miglioramenti grazie alle azioni che s tiamo intraprendendo, tra cui l'aggiunta di capacità produttiva, 
il completamento della riprogettazione dei pr odotti, la c ollaborazione con i fornitori e l'introduzione di nuovi prodotti.
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Una cosa è inviare un sondaggio . Un’altra cosa è usarlo per f avorire il 
cambiamento. Nell’ultimo anno ab biamo fatto proprio questo. 

ECCO AL CUNI ESEMPI DEI MIGLIOR AMENTI CHE ABBIAMO 
APPORTATO GRAZIE AI VOSTRI COMMENTI:

“Semplifica te la gestione  
delle licenze software”

“Il software per sistemi di micro  
controllori dovrebbe essere più rapido e 

con tutorial semplici e immedia ti”

“FactoryTalk® View SE è troppo costoso”

“Semplifica te l'espansione  
del sistema di visualizzazione”

“Ci vuole troppo tempo per parlare con 
l’assistenza TechConnect SM online”

“Il servizio clienti impiega  
troppo tempo a risponder e”

Abbiamo aggiornato il portale commerciale per dare a oltre 
150.000 utenti una migliore visibilità e strumenti di gestione 
delle licenze software

Abbiamo migliorato le prestazioni di CONNECTED 
COMPONENTS WORKBENCH™ e creato tutorial su sistema, 
software e controllore per semplificare l'esperienza

Abbiamo semplificato i modelli di licenza e migliorato la 
struttura tariffaria. Scoprite le novità di FactoryTalk® View SE

Display illimitati, client web e altro ancora sono ora  
standard in FactoryTalk® View SE

Abbiamo migliorato i processi a livello globale per ridurre di un 
minuto i tempi di attesa, passando da una media di 2:40 a 1:40

Abbiamo risposto più rapidamente alle richieste dei clienti 
(l'85% riceve ora una risposta entro 24 ore),  
rispettando i tempi di risoluzione.
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