
Il portale Mölnlycke® interattivo offre alla Sua organizzazione tante possibilità in più per aumentare 
il valore aggiunto dei Suoi set procedurali. In collaborazione con i nostri clienti abbiamo sviluppato 
un portale che agevola e semplifica la gestione dei Suoi set procedurali. Il portale Mölnlycke® è a Sua 
disposizione 24 ore su 24.

Controllo
•  Informazioni sulle forniture 

in tempo reale

•  Modifiche autonome della 
configurazione dei set 
procedurali

•  Esportazione di tutti i dati in 
Excel

Trasparenza
•  Panoramica dei set 

procedurali e dei 
componenti disponibili

•  Dati e statistiche: previsione 
del fabbisogno, stato degli 
ordini, informazioni sulle 
forniture e storici degli ordini

•  Possibilità di benchmarking

Efficienza
•  Utilizzo semplice e intuitivo

•  Adattamento dei set 
procedurali con pochi clic

•  Facilita la collaborazione tra 
i chirurghi, il reparto acquisti 
e i referenti Mölnlycke 
competenti

 Portale Mölnlycke®

Massimizzi il valore dei 
Suoi set procedurali



Inizi subito a provarlo!
Si rivolga al Suo referente Mölnlycke competente nel caso in cui non abbia ancora un account nel portale e desideri ricevere 
ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni: www.molnlycke.ch/it-ch
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Portale Mölnlycke®

Il portale Mölnlycke® offre le seguenti funzioni di gestione dei set procedurali:

Tutti i Suoi set procedurali 
sono presentati in modo 
logico, garantendole una 
panoramica diretta e una 
facile gestione.

I miei set procedurali

È possibile seguire gli 
acquisti per quantità e 
spesa.

Statistiche

Trova tutte le informazioni 
sui Suoi set procedurali, 
ad es. dati e quantità delle 
forniture e stato degli 
ordini, nonché storico 
degli ordini e previsione 
del fabbisogno di set 
procedurali.

Informazioni per l›ordine

Un efficiente processo 
di lavoro semplifica la 
verifica e l’autorizzazione 
di eventuali modifiche ai 
set procedurali.

Processo di autorizzazione set 
procedurali

Qui trova l’offerta 
completa di componenti 
di qualità certificata, che 
può aggiungere al set 
procedurale Mölnlycke 
adattato secondo le Sue 
esigenze.

Catalogo dei componenti

Per ogni intervento 
può confrontare il Suo 
set procedurale con 
il set procedurale di 
riferimento di Mölnlycke.

Benchmarking


