
La vicentina Considi spinge la nuova Sirmax: "Ricerca e sviluppo" +20%

La concorrenza va battuta sul tempo, aumentando la velocità di risposta
al mercato ma anche anticipando i  trend, intercettando nuove
opportunità, spingendo la leva dell'innovazione. E per questo serve un
metodo che unisca un ambiente favorevole al dispiegarsi di nuove idee a
collaudate procedure per finalizzare. Il metodo che funziona è il progetto
Lean Agile che la società di consulenza vicentina Considi ha cucito su
misura per il gruppo Sirmax e i risultati del settore Ricerca e Sviluppo
parlano chiaro: ad un anno dalla piena entrata a regime, oggi sul mercato
arriva una più ampia gamma di prodotti innovativi e soluzioni sostenibili. E a parità di personale. Calcolando infatti il
rapporto tra il numero di campioni e prototipi con esito positivo e il numero di risorse impiegate in Innovazione e
sviluppo l'incremento è stato del 20%. Ottimizzare i processi La Sirmax di Cittadella (presente anche a Isola Vic.) è
specializzata nella produzione di compound e bio compound (granulato di materie plastiche o biodegradabile che
costituisce la materia prima per diverse applicazioni) e nella primavera di due anni fa si è affidata a Considi per
rivoluzionare il reparto Ricerca e sviluppo. La società di Grisignano, con sede anche a Milano e a Brescia, è tra le
principali realtà italiane di consulenza nell'operation & innovation management ed è specializzata nella metodologia
Lean', cioè la produzione snella' nota anche come Tps‐Toyota production system. La gestione interna puntava ad
ottimizzare i processi di innovazione modificando pratiche gestionali già utilizzate e questo ha permesso non solo di
rendere più efficiente la produzione, ma anche di accrescere l'innovazione. Il metodo Considi ha elaborato un modello
specifico per Sirmax che parte da un'idea iniziale ‐ per esempio una nuova plastica antibatterica ‐ per poi, attraverso
analisi di dati e confronti commerciali, capire se il mercato può essere ricettivo. Si studiano quindi i tempi di sviluppo e
produzione, si calcolano costi e fattibilità finanziaria, ma tutto molto più velocemente rispetto a prima perché non si
tratta di un processo ripetitivo, ma di un'organizzazione agile che fonde nuove idee creative e uno schema di processo
rigoroso per svilupparle più velocemente. «A parità di personale, riallocando le risorse secondo una distribuzione
bilanciata  spiega Gianni dal Pozzo, ad di Considi ‐ il progetto Lean agile serve ad essere più veloci e più efficienti.
Prima l'azienda riceveva le richieste dal mercato e le personalizzava in base alle esigenze del cliente. Ora, in aggiunta,
ottimizza la sua parte propositiva: propone al mercato nuovi prodotti di propria ideazione, aumentando qualità, livello
di innovazione e sostenibilità». Tecnologia abilitante, anche per la creatività La precedente area Ricerca e sviluppo di
Sirmax è diventata Opportunità di mercato ed è suddivisa in Marketing strategico (raccolta e analisi dati di mercato e
lancio nuovi prodotti), Innovazione (dedicata ai progetti più innovativi) e Sviluppo (per progetti a breve e medio
termine). Un Comitato innovazione ne raccorda la funzione con quella commerciale e la supply chain, fa il punto sui
progetti da intraprendere, ne coordina l'avanzamento e li lancia sul mercato attraverso le attività di Marketing
strategico. In pratica il progetto di innovazione non viene più solo valutato dal settore Ricerca e sviluppo, ma viene
vagliato da Swirl', uno strumento web based di portfolio management prodotto da Considi che monitora
costantemente tutti i processi e la loro fattibilità economico‐finanziaria. Tutti, dunque, hanno a disposizione dati di
facile lettura sull'avanzamento dei progetti e l'andamento della produzione e tutti possono contribuire con nuove
idee. «Sirmax è cresciuta negli anni grazie all'eccellenza dei prodotti e alla capacità di saper cogliere l'evoluzione del
mercato», dice Massimo Pavin, presidente e ad di Sirmax group: «Oggi bisogna focalizzarsi su progetti strategici,
concreti e innovativi. Assume dunque la massima importanza selezionare le idee giuste per poi trasformarle
velocemente in soluzioni innovative e sostenibili».. Would you invest in military research? This game simulates
geopolitical conflicts Cinzia Zuccon
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