IBM Maximo aiuta
i responsabili delle
infrastrutture a ottimizzare
gli asset e le operazioni
in tutto il mondo
I principali leader globali dei settori
con un elevato utilizzo di asset
sfruttano le soluzioni Maximo per
l’EAM (Enterprise Asset Management)
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maggiori società
di servizi idrici¹

principali società di
produzione di energia
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miliardi di
passeggeri
all’anno²

più grandi aziende
di servizi pubblici
globali5
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aeroporti più
trafficati
al mondo3

più importanti
compagnie
petrolifere e del gas6
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Chi sfrutta
la potenza di Maximo?

maggiori aziende
automobilistiche7

Le società di produzione e distribuzione di
energia elettrica di maggior successo in America.
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prime aziende del
settore aerospaziale
e difesa8
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Maximo è implementato
in 99 Paesi e in tutti
e 7 i continenti!

Ecco perché i leader di settore
scelgono di utilizzare l’EAM
Il

28,3%

Il

20,1%

degli intervistati ha

riferito un aumento della
produttività nella manutenzione10

degli intervistati ha

segnalato una riduzione del
fermo delle attrezzature10

più grandi aziende
farmaceutiche9

Un leader riconosciuto nel mercato
12
della gestione delle risorse dal 1996
— Progettato per aumentare l’efficienza
operativa
— Fornisce una visione quasi in tempo reale
dell’utilizzo degli asset
— Supporta le esigenze di manutenzione
preventiva, condizionale e predittiva
— Incorpora le best practice del settore
— Gestisce team complessi e interfunzionali
in diversi siti e aree geografiche
— Disponibile in cloud o negli ambienti
on-premise

Riduzione media
dei costi di
inventario pari al

20%

11

Fai lavorare IBM Maximo per te.
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