
.

1
Pagina

Foglio

20-04-2022
17

www.ecostampa.it

IL GAZZETTINO

Sirmax rivoluziona la sua organizzazione
e aumenta l'efficacia della ricerca innovativa
L'INNOVAZIONE

VENEZIA Sirmax rivoluziona l'or-
ganizzazione'  íriterna:'i settore
Ricercai e Sviluppo liüi praidntti-
vo del 2i1% con :1 progetto
"Lenii Agile- realizzato t.;ilfavi-
CEntit, tConsiafi.

A meno di due anni dall'av-
vio, sono gia econcrcti
i risaltati del progetto adottato
da Sirmax Greaup. Dalla prima-
Vera del 2020 il gruppi di bitta-
della {Padova) specializzato itt
produzione di comp_und di po-
liproMl4ne r tecnalpaslinieri.lta
applicato una a stionc interna
che nata ah ottimizzazioneione dei
proi'e5sl (il iIl'l[I\,4ziCMne. Sono

st<trc ripensate pratiche gestlo-
I,iali gr . utilizzate per poter. oh
tre che cfl'icientarc le produzio-
ni tradizionalmente richieste.
aumentare le attivi tá di innova-
zione. con l'obiettivo di pi-ni;et-
tar<i'n]flteritlli in grado di ü;tlti4i-
paro trrnd del mercato, anche
in ottica sostenibile. Per questo
scnpo e stato elaborato da Con-

sidi un modelli, Tecitieu, In ctti
applicazione ha fatto registrare
significativi miglioramenti: a 12
Illesi di distanza dall'avvio del si-
stema, la produttività delle ri-
sorse di Ricerca e Sviluppo ha
regi strato un,aatmentra

PROGETTI STRATEGICI
L'idea - ad esempio, una inno-

vativa plastica anriba terice-t -
viene messa a confrocto cixr le
esigenze del mercato, studiati i
tempi di sviluppo e produzione:
calcol,rtr, il costa e la fatrrbilità
finanziaria. In un percorso inci-
to píù breve rispetto al passato„
<'Sirm as è cresciuta negli anni
grazie 'All'eccellenza dei prodot,
ti c alla capacit a di saper cng]ie-
re I e,.i>lti;?inuL dei mercato -
spiega rl presidente e Ad Massi-
mo l'avin . Oggi dobbiamo ri-
baltare il me( odo: 1,)i s;agn,i foca-
lizzarsi su progetti strategici,
Gor 1Cr t'tì e innovativi,  

sLlezitm?-r'e le idee giuste per poi trasfor-
marle velur.enu'rrie ín soluzioni
i allevati vf:'esist'..rlibili,,
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