
 

Sealed Air raccoglie i benefici dell’utilizzo della piattaforma elearning di Docebo 
 

 

Napoli, Italia, 10 Aprile 2014, Nei primi sei mesi dopo l’implementazione della piattaforma Docebo, 
oltre 1.000 clienti di Sealed Air hanno consultato il materiale formativo ed ogni mese, il numero di 
clienti sulla piattaforma aumenta. Secondo Sealed Air, il numero di iscrizioni e di materiali utilizzati è in 
netta crescita. 
 

Secondo Sealed Air, leader mondiale nella sicurezza degli alimenti, igiene degli ambienti e protezione 
del prodotto, Docebo si è rivelata la scelta giusta. La piattaforma per la formazione a distanza di 
Docebo ha fornito sia la possibilità di personalizzare il sistema sia di gestire la fruizione dei contenuti in 
modo flessibile, rendendo possibile il raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso l’elearning. 
 

“Il nostro mercato è definito dalla conoscenza specifica del settore e dal rispetto delle normative 
internazionali. E’ quindi cruciale per noi, come leader globali, condividere le nostre conoscenze con i 
clienti, aiutandoli ad operare in sicurezza, incrementare la loro produttività e assicurare la sostenibilità 
delle loro aziende” afferma Marc Robitzkat, Global Customer and Application Learning Leader di 
Sealed Air. “Docebo ci ha dato l’opportunità di lanciare una soluzione per la gestione della formazione 
ad un livello superiore, in grado di raggiungere il nostro pubblico in tutto il mondo e gestire in modo 
centralizzato e univoco le risorse, integrando le performance della tecnologia Cloud con il nostro 
approccio blended.” 
 

Sealed Air produce e distribuisce numerosi prodotti e servizi, fornendo ai suoi clienti anche la 
conoscenza e l’esperienza aziendale nel campo della sostenibilità, sicurezza e conformità operativa. 
Sealed Air era alla ricerca di uno strumento per fornire ai propri clienti del materiale formativo. Questo 
materiale non solo è legato ai prodotti e servizi di Sealed Air, ma fornisce anche conoscenza, 
esperienza e consigli su scala mondiale. 
 

Durante la ricerca di una piattaforma per la formazione a distanza innovativa e in grado di gestire 
grandi numeri di utenti sparsi nel mondo, Sealed Air aveva bisogno di una piattaforma flessibile capace 
di creare sottogruppi di utenti con accesso a contenuti specifici, di dare i diritti di amministrazione ad 
alcuni utenti e di impedire la visione dei contenuti di un gruppo agli altri utenti di Sealed Air. 
 

Nella ricerca di questa soluzione “ideale”, Sealed Air ha effettuato una valutazione estesa delle 
piattaforme LMS leader del mercato prima di scegliere Docebo. Sealed Air ha scelto di implementare la 
soluzione Enterprise di Docebo perchè offre la flessibilità di un sistema all’avanguardia, accessibile e 
facilmente aggiornabile. 
 

“Attiva ormai da alcuni mesi, la piattaforma Docebo di Sealed Air possiede contenuti formativi di alta 
qualità, con contenuti video e compatibili con il formato SCORM” afferma Alessio Artuffo, Chief 
Operating Officer di Docebo Nord America. “Inoltre, la piattaforma Docebo ha permesso a Sealed Air di 
riutilizzare i contenuti SCORM creati in precedenza. 
 
 



Inoltre Sealed Air può anche utilizzare la piattaforma per comunicare con il suo pubblico su questioni 
generiche riguardanti l’azienda o su interessi di settori specifici. Mentre la sicurezza e la conformità 
legislativa sono punti chiave per Sealed Air e i suoi clienti, l’azienda è in grado di certificare e gestire i 
dati delle performance, permettendo una valutazione complessiva dei risultati.” 
 

Il giudizio dei clienti di Sealed Air, così come dei dipendenti interni dell’azienda, è ottimo. Secondo 
Sealed Air, Docebo è stata la scelta migliore, dimostrando di essere un partner ideale. 
Per ulteriori dettagli potete scaricare qui il Case Study. 
 
A proposito di Sealed Air 
Sealed Air è leader mondiale nella sicurezza alimentare, cura degli impianti, igiene e protezione dei 
prodotti alimentari. Tra la sede globale in New Jersey, Stati Uniti e le altre sedi nel mondo, Sealed Air 
ha attualmente circa 23.000 dipendenti. I suoi clienti sono principalmente aziende, in genere globali, di 
cui molte nella lista Fortune 500. 
La divisione Diversey Care di Sealed Air offre soluzioni per la prevenzione delle infezioni, servizi di 
igiene per la ristorazione, cura degli impianti  e servizi di consulenza. Le loro soluzioni tutelano i 
marchi, aumentano l’efficienza e migliorano le performance dei nostri partner nell’assistenza sanitaria, 
nei servizi alimentari, nella vendita al dettaglio, nei servizi alberghieri e nella cura degli impianti. 
Questa esperienza distintiva consiste nell’integrare sistemi di prodotto, equipaggiamenti, strumenti e 
servizi che riducano il consumo idrico ed energetico, incrementando la produttività. Attraverso la 
fornitura di servizi di alta qualità aiutiamo a creare aziende sostenibili e redditizie per un futuro più 
pulito e sano. 

  

A proposito di Docebo 
 
Docebo è il fornitore globale di piattaforme E-Learning Cloud che sta rivoluzionando il settore della 
formazione online con il suo Learning Management System distribuito come Software as a Service. Fondata 
nel 2005, Docebo ha oltre 28.000 installazioni in tutto il mondo, ed è venduta in più di 65 Paesi. Docebo 
LMS offre una soluzione enterprise per le medie e grandi aziende. I clienti possono usufruire delle soluzioni 
di Docebo grazie a una strategia di pricing scalabile, integrazione con software terzi (via API), e un servizio 
disponibile 24/7 per fornire un’esperienza utente sensibilmente migliorata. 

Per ulteriori informazioni, visitate www.Docebo.com, oppure contattate Dario De Angelis al +39 

039.2323286 o via email: press@docebo.com 
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