“Cambia prima di
essere costretto
a farlo”

Jack Welch
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PROGETTAZIONE MECCANICA E DISEGNO TECNICO
Modellazione 3D, Calcoli FEM, esperienza di saldatura, lavorazioni di precisione
e montaggio. Riduci i costi di prototipazione e il Time to Market con un’efficiente
gestione dell’ingegneria.

PROGETTAZIONE ELETTRICA
Progettazione Elettrica Industriale e Automazione per Zona sicura e per Atmosfera
Esplosiva sia secondo lo Standard Europeo (direttiva ATEX a marchio CE) che
secondo lo standard Americano (UL/CSA)

PROJECT MANAGEMENT
Dallo studio di fattibilità al commissioning presso il cliente, portiamo la tua idea
sul mercato con professionalità e competenza. Disponiamo di Project Manager
con esperienza internazionale in grado motivare e coordinare il team di lavoro per
raggiungere gli obiettivi nei tempi e nei costi prefissati.

MONTAGGI E COLLAUDI
Attraverso un network di aziende partner con grande esperienza, possiamo gestire
il montaggio meccanico ed elettrico dell’impianto (o parti di impianto) fino al
collaudo finale ed emissione della dichiarazione di Conformità

GESTIONE PRODUZIONE
Lavoriamo coinvolgendo il personale operativo a tutti I livelli e costruiamo le basi
per un cambiamento duraturo. Introduciamo o rafforziamo con passione i concetti
di Lean Management, Visual Instruction e miglioramento continuo.

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
Realizziamo report e cruscotti di indicatori con soluzioni personalizzate anche su
piattaforme web collegate al sistema ERP aziendale, per condividere in ottica di
Visual Management i risultati e gli scostamenti dagli obiettivi in tempo reale.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Il successo della tua azienda è fortemente legato allo sviluppo e all’affidabilità
dei tuoi fornitori e distributori; per questo motivo lavoriamo per creare e rafforzare
sinergie sull’intero network, prendendo in considerazione sia i rapporti verso
l’esterno che quelli interni tra i diversi reparti aziendali. Sistemi di comunicazione
efficienti, accordi quadro e monitoraggio delle prestazioni, permettono di migliorare
la gestione delle scorte e ottimizzare il servizio verso il cliente finale.

ESPERIENZA E PASSIONE
AL SERVIZIO DELLE
TUE IDEE

ACQUISTI E CONSULENZA A COSTO ZERO:

Spesso gli operatori del reparto Acquisti si trovano sovraccaricati dalla quotidianità
operativa di inserimento ordini o solleciti ai fornitori e non riescono a dedicarsi con
efficacia alle attività a maggior valore aggiunto, quali il controllo e riduzione dei
costi e la ricerca di fornitori alternativi.
Proponiamo soluzioni a costo zero per l’azienda, dove il nostro compenso viene
calcolato come percentuale sul risparmio ottenuto sui materiali in entrata. In questo
caso ci proponiamo non come consulente esterno ma come partner dell’azienda
nello sviluppo del progetto, investendo tempo e risorse nella ricerca di soluzioni
più efficienti.
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VERIFICA SITUAZIONE ATTUALE ED IDENTIFICAZIONE PROGETTO
Estrazione Movimenti di
Magazzino e Giacenze

2

MARGINE
FUTURO

JW

Situazione
attuale

1

MARGINE
2° ANNO

Elaborazione dati
Consumi/Giacenze/Rotazione

Creazione della Proposta e
Presentazione Progetto

ANALISI PROCESSO PRODUTTIVO E NEGOZIAZIONE

Analisi tecnica,
Engineering
Review

Studio del
processo di
produzione
ideale

Raccolta dati

(richieste di offerta, confronto
con i fornitori, verifica tempi
e risorse effettive per la
produzione, ...)

3

CAMPIONATURA E CONTROLLO QUALITÀ

4

FORNITURA E MONITORAGGIO

Definizione dei parametri
di negoziazione

(Termini di pagamento, Stock
Qty, accordi di ritiro, lotto di
acquisto, durata del contratto, ...)

Negoziazione

Migliorare
per crescere
insieme
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