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IL GIORNALE
DI VICENZA

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE Produzione di granulato plastico o anche biodegradabile
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Uno scorcio del quanier generale della Sinnax a Cittadella (il gruppo ha uno stabilimento a Isola Vicentina) Gianni Dal Pozzo ad di Considi

La vicentina Considi
spinge la nuova Sirmax
II settore Ricerca&sviluppo aumenta la produttività fino al +20%
grazie a un progetto "Lean agile" di cucito su misura per il gruppo
Ciiv.iil Zuccon

La concorrenza vabaLLu-
ta sul tempo, aumen Lando la
velocità di risposta al merca-
Lo ma anche anticipando i
trend, intercettando nuove
opportunità, spingendolale-
va dell'innovazione. E per
questo serve un metodo che
unisca un ambiente favorevo-
le 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 Consi-
di ha cucito su misura per il
gruppo Sirmax e i risultati
del settore "Ricerca e Svilup-
po" parlano chiaro: ad un an-
no dalla piena entrata a regi-
me, oggi sul mercato arriva
una più ampia gamma di pro-
dotti innovativi e soluzioni
sostenibili. E a parità di per-
sonale. Calcolando infatti il
rapporto tra il numero di
campioni e prototipi con esi-

«Prima l'azienda
riceveva richieste
dai clienti, ora sa
proporre al
mercato nuovi
prodotti e qualità»

to positivo e il numero di ri-
sorse impiegate in "Innova-
zione e sviluppo" l'incremen-
Lo è sLato del 20%.

Ottimizzare i processi La
Sirmax di Cittadella (presen-
Le anche a IsolaVic.) è specia-
lizzata nella produzione di
compound e bio compound
(granulato di materie plasti-
che o biodegradabile che co-
stituisce la materia prima
per diverse applicazioni) e
nella primavera di due anni
fa si è affidaLa a Considi per
rivoluzionare il reparto "Ri-
cerca e sviluppo". La società
di Grisigmmo, con sede an-
che a Milano e a Brescia, è
tra le principali realtà italia-
ne di consulenza nell'opera-
tion & innovation manage-
ment ed è specializzata nella
metodologia 'Lean', cioè la
produzione ̀snella' nota an-
che come Tps-Toyota pro-
duction system. La gestione
interna puntava ad ottimiz-
zare i processi di innovazio-
ne modificando pratiche ge-
stionali già utilizzate e que-
sto ha permesso non solo di
rendere più efficiente la pro-
duzione, ma anche di accre-
scere l'innovazione.

lI metodo Considi ha elabo-
rato un modello specifico
per Sirmax che parte da un'i-
dea iniziale - per esempio
una nuova plastica antibatte-

rica - per poi, attraverso ana-
lisi di dati e confronti com-
merciali, capire se il mercato
può essere ricettivo. Si stu-
diano quindi i tempi di svi-
luppo e produzione, si calco-
lano costi e fatLibiliLà finan-
ziaria, ma tutto molto più ve-
locemen Le rispetto a prima
perché non si tratta di un pro-
cesso ripetitivo, ma di un'or-
ganizzazione "agile" che fon-
de nuove idee creative e uno
schema di processo rigoroso
per svilupparle più veloce-
men Le. «A pari Là di persona-
le, riallocando le risorse se-
condo una distribuzione bi-
lanciata - spiega Gianni dal
Pozzo, ad di Considi - il pro-
getto "Lean agile" serve ad es-
sere più veloci e più efficien-
ti. 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, aumen-
tando qualità, livello di inno-
vazione e sostenibilità».

Tecnologia abilitante, an-
che per la creatività La pre-
cedente area "Ricerca e svi-
luppo" di Sirmax è diventata
"Opportunità di mercato" ed
è suddivisa in Marketing
strategico (raccolta e analisi
dati di mercato e lancio nuo-
vi prodotti), Innovazione (de-

dicata ai progetti più innova-
tivi) e Sviluppo (per progetti
a breve e medio termine).
Un "Corni Lato innovazione"
ne raccorda la funzione con
quella commerciale e la sup-
ply chain, fa il punto sui pro-
getti da inLraprendere, ne
coordina l'avanzamento e li
lancia sul mercato attraver-
so le attività di Marketing
strategico. In pratica il pro-
getto di innovazione non vie-
ne più solo valutalo dal setto-
re "Ricerca e sviluppo", ma
viene vagliato da ̀Swirl', uno
strumento web based di port-
folio management prodotto
da Considi che monitora co-
stantemente LuLLi i processi e
la loro fattibilità economi-
co-finanziaria. 'Putti, dun-
que, hanno a disposizione da-
ti di facile  lettura sull'avanza-
mento dei progetti e l'anda-
mento della produzione e tut-
ti possono contribuire con
nuove idee. «Sirmax è cre-
sciuta negli anni grazie all'ec-
cellenza dei prodotti e alla ca-
pacità di saper cogliere l'evo-
luzione del mercato», dice
Massimo Pavin, presidente e
ad di Sirmax group: «Oggi bi-
sogna focalizzarsi su proget-
ti strategici, concreti e inno-
vativi. Assume dunque la
massima importanza selezio-
nare le idee giuste per poi tra-
sformarle velocemente in so-
luzioni innovative e sosteni-
bíli».
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