PPG Fast. Forward.
Con il PPG Way come guida, la prossima fase del percorso della
nostra azienda si concentrerà su tre aree chiave mentre reimmaginiamo come accelerare la crescita organica.

Creare una selling machine
• Costruire sulla base dell'eredità tecnologica e della familiarità con i clienti di PPG
• Stabilire una cadenza operativa costante, un processo di pipeline di vendita e parametri di base comuni
• Sfruttare al massimo il potenziale della gestione delle relazioni con i clienti di ClientLink
• Dotare il nostro team di vendita di una formazione personalizzata e di una visione del cliente a 360 gradi
• Consentire la realizzazione dei vantaggi One PPG

Favorire il digitale end-to-end
• Sfruttare ulteriormente una PPG più connessa
• Passare da dati localizzati a dati e analisi universali a livello PPG
• Sfruttare i progressi nel campo della connettività e dell'automazione basata sui dati
• Integrare gli sforzi umani con il potere predittivo dell’intelligenza artificiale leader del settore
• Trasformare la nostra esperienza clienti e le nostre operazioni aziendali con il digitale

Adottare nuove modalità lavorative
• Ridefinire il modo in cui pensiamo al lavoro dando priorità allo svolgimento delle attività più critiche e definendo
come, da chi e dove deve essere svolto il lavoro
• Promuovere l’innovazione, la crescita e la produttività sfruttando le nuove tecnologie e analizzando modalità
lavorative agili, affinché le azioni odierne dei dipendenti siano migliori di quelle passate, ogni giorno
• Far evolvere la nostra cultura incorporando i valori del PPG Way nelle nostre attività di assunzione, di valutazione
e di sviluppo, promuovendo una cultura ad alte prestazioni conosciuta per i risultati, la velocità, l’innovazione e la
collaborazione
• Creare una PPG più performante, strutturata per accelerare la crescita, le prestazioni e l’efficacia e focalizzata a
creare capacità strategiche

Insieme, andiamo veloce.
E progrediamo. Fast. Forward.

