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Chi è Essity

⎻ Essity è una società globale leader nei settori dell'igiene e della salute. 
Miglioriamo il benessere delle persone grazie ai nostri prodotti e servizi.

⎻ Essity sviluppa, produce, commercializza e vende prodotti e servizi nei settori 
del personal care, del tissue e dell’igiene professionale

⎻ Il gruppo commercializza i propri prodotti in circa 150 paesi tramite due 
marchi leader a livello globale, TENA e Tork, e ad altri marchi regionali 
come JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, 
Tempo, Vinda e Zewa

⎻ Posizione #1 o #2 in circa 90 paesi
⎻ Impiega circa 46.000 dipendenti
⎻ Nel 2019 Essity ha registrato un fatturato annuo di circa 12,2 miliardi di euro
⎻ Essity ha sede a Stoccolma, in Svezia
⎻ Essity è quotata nel listino Nasdaq di Stoccolma
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In quali categorie e settori operiamo

Incontinence
Products
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By GeographyBy Business Area and Category

Other 2%
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By Distribution Channel
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Healthcare
Sector
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3 This is Essity





Essity Internal

Essity Tork® Brand è il #1 al mondo 
nell’ Igiene Professionale

$2 billion+ 
Fatturato annualeTork 

110
Mercati serviti da Tork a 
livello globale

7 milioni
Dispensers
installati ogni anno

1 Brand a livello
globale nell’igiene
professionale

#
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L’offerta Tork 

§ Tissue – Asciugamani in carta, Tovaglioli, Carta 
Igienica, Veline facciali.

§ Wiping & Cleaning – Strofinacci in carta, Panni in 
Tessuto non Tesstuto, Rotoli cucina

§ Sistemi di Dispensazione

§ Cura della Pelle - Sapone, Disinfettanti e lozioni
mani

§ Gestione Digitale delle Pulizie con IoT Dispositivi
connessi e piani di pulizia digitali

§ Tork PaperCircle riciclo degli asciugamani usati

Innovazioni, Soluzioni, Tecnologia, Sostenibilità
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Tork è molto più che prodotti in carta
Industry Leading, Award-Winning Dispensers

Prestigious 
international 
competition 
established in 
1954 with an 
expert jury that 
selects the best 
product design of 
the year.

Recognized as a 
symbol of design 
excellence around 
the world since 
1953, the iF Design 
Award welcomes 
over 5,000 
submissions from 70 
countries every year.

Covering new consumer products 
from around the world, GOOD 
DESIGN is a prestigious award 
organized annually by the Chicago 
Athenaeum Museum of 
Architecture and Design in 
cooperation with the European 
Centre for Architecture, Art, Design 
and Urban Studies. 

The International Design 
Society of America conducts 

the premier International 
Design Excellence Awards® 

(IDEA) recognizing design 
excellence in product design 

around the world. Winning 
entries receive worldwide press 
and are housed in a permanent 

collection at the Henry Ford.

Easy to use 
certification from 
the Swedish 
Rheuma 
Association
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Incremento standard Igiene

I livelli di igiene negli spazi pubblici
sono analizzati più meticolosamente di 
prima

Fattori emotivi

Le persone hanno paura di entrare in 
contatto con i germi di altre persone

La pandemia COVID-19 ha portato con se 
nuove sfide

Responsabilità sociale

Le attività che non mostreranno
l’adeguata attenzione sul tema
dell’igiene ne soffriranno
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I nuovi standard igienici

86%
degli utenti si aspetta
che le aree bagno
comuni siano in 
grado di garantire
standard igienici più
alti rispetto al periodo
pre-Covid

2020 Survey conducted by United Minds in cooperation with 
CINT in April 2020. The survey covered the US, with a total of 
1012 respondents.
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Come ci possiamo adattare alla
“nuova normalità”?

Come posso garantire la 
sicurezza di staff e utenti? 

Come posso rendere i miei
servizi più igienici?

Quale sarà la percezione delle
persone riguardo la qualità del 

mio servizio anche dopo questa
pandemia?

Come posso incrementare le 
attività di pulizia con le stesse

risorse? 

Ripensa le attività di cleaning con
Tork EasyCube®



Soluzioni digitali per 
ottimizzare i servizi di 
cleaning

Sistema Tork Easy Cube

1073 4375 18767
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Tork EasyCube®

§ Tork EasyCube è il software per la gestione dei 
servizi di pulizia basato sui dati più famoso al mondo

§ Responsabili e operatori ricevono informazioni 
in tempo reale sulle esigenze di pulizia, 
che consentono di incrementare notevolmente: 

─ Efficienza 

─ Qualità e soddisfazione degli utenti

─ Coinvolgimento del personale

Il software n. 1 per una gestione delle 
pulizie basata sui dati
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Funzionamento
Utilizzo di informazioni in tempo reale sulle esigenze di pulizia

1 2 3
I sensori collocati nelle 
strutture rilevano il 
traffico dei visitatori e i 
livelli delle ricariche 
in tempo reale

Vengono elaborati 
piani di pulizia digitali e 
raccolte informazioni in 
tempo reale sulle esigenze 
di pulizia

Le statistiche relative alle pulizie e gli 
indicatori chiave delle prestazioni 
(KPI) consentono di gestire, 
monitorare e ottimizzare le risorse 
per una maggiore efficienza



Ottieni visibilità sui
dati di traffico

Definisci le soglie di accesso per fornire un 
servizio adeguato

I rilevatori di accessi possono essere utilizzati in 
diversi ambienti come bagni, spogliatoi, aree
pasto, sale conferenza, entrate/uscite, etc.



Pulisci dove e 
quando è più
necessario

77% 

-24% Giri di pulizia in meno con livelli di qualità
superiori*

Dei dipendenti si aspetta che il datore
di lavoro garantisca maggiori attività
di pulizia per assicurare più alti livelli
di igiene* 

Tork EasyCube® elimina il rischio di over e 
under cleaning. Questo significa che puoi
ridurre i giri di pulizia e focalizzarti su cosa è 
realmente necessario.

Average 
visitors

Tork EasyCube® 
Cleaning

Previous Cleaning

Visitors 
# Cleaning 

Rounds

Washrooms

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

100

200

300

400

500

600

700

Under-
cleaned

Over-
cleaned

*2020 research study by Kantar commissioned by Essity
**The weighted average of results achieved by two Tork EasyCube customers, measured during 158 days, before and after the 
implementation of Tork EasyCube
***Data based on a 500 square foot Tork EasyCube commercial office customer



Garantisci standards 
igienici

Minori controlli significa che gli addetti
accedono alle aree bagno con meno frequenza, 
proteggendo loro stessi e gli utenti grazie a  
minori situazioni di contatto

89% Dei controlli sui dispensers 
non sono necessari*

Dispenser Checks Per Day**

With EasyCubePreviously

90%
Reduction

Data based on a Tork EasyCube international airport customer

*Based on Tork EasyCube® data from 8 customers, measured before and after the implementation of Tork EasyCube, for 515 days
**Data based on a Tork EasyCube international airport customer
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Non più dispensers 
vuoti

I dispensers sono collegati al software 
per mostrare il livello di ricarica e 
indicare quando le forniture sono ad un 
livello basso

Non più controlli dei dispensers non 
necessari

Gli addetti alle pulizie possono
facilmente vedere cosa deve essere
fatto e dove



Garantisci standards 
igienici

Tork EasyCube®

in use**99% del tempo in media*

Con Tork EasyCube®  i bagni sono completamente riforniti per il

I visitatori hanno sempre a disposizione i
prodotti per l’igiene e l’asciugatura delle mani

*Based on Tork EasyCube® data from 8 customers, measured before and after the implementation of Tork EasyCube, for 515 days. 
**Data based on a Tork EasyCube international airport customer



Tork Digital Cleaning Plans19

Metti nel carrello i 
prodotti corretti nelle
quantità necessarie

Il software tiene traccia di quali
ricariche sono necessarie durante
quella specifica attività di pulizia

Gli addetti possono portare con loro le 
forniture corrette
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Evita pulizie non 
necessarie e riduci i 
reclami

Agisci prima di ricevere un reclamo

Riduci la necessità di giri extra grazie ai 
dati in tempo reale che ti segnalano
quando un’area deve essere pulita
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

www.tork.it
www.essity.it

http://www.tork.it/
http://www.essity.it/

