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CITTADELLA

Alleanza Sirmax-Considi
per alzare la produttività
CITTADELLA

A meno di due anni dall'avvio,
sono già tangibili i risultati del
progetto "Lean Agile", adotta-
to da Sirmax Group grazie alla
collaborazione con Considi, so-
cietà vicentina di consulenza
che si occupa di 4.0. Si tratta di
un progetto, dice una nota,
che ha migliorato il reparto Ri-
cerca&Sviluppo di Sirmax «do-
tandolo di una nuova organiz-
zazione interna per l'imple-
mentazione di prodotti e pro-

cessi sempre più innovativi».
Dalla primavera del 2020,

Sirmax Group, azienda di Cit-
tadella specializzata in produ-
zione di compound di polipro-
pilene, tecnopolimeri, com-
pound da post-consumo e
bio-compound per i più vari
settori di applicazione, ha ap-
plicato, infatti, una gestione in-
terna che mira all'ottimizzazio-
ne dei processi di innovazio-
ne. «Per questo scopo — dice la
nota— è stato elaborato da Con-
sidi un modello specifico: a do-

dici mesi di distanza dal go live
del sistema Lean Agile, la pro-
duttività delle risorse di Ricer-
ca&Sviluppo ha registrato un
aumento del 20%».
«Sirmax è cresciuta negli an-

ni grazie all'eccellenza dei pro-
dotti — spiega il presidente e
Ceo di Sirmax Group Massimo
Pavin —. Oggi dobbiamo cam-
biare rotta e mentalità, ribal-
tando il metodo: bisogna foca-
lizzarsi su progetti strategici,
concreti e innovativi». «Tutto
è partito dall'intuizione di Mas-
simo Pavin di ridisegnare l'as-
setto organizzativo dell'R&D
dell'azienda — aggiunge Gian-
ni Dal Pozzo, ad di Considi —
Su questo input, Considi ha
ideato una struttura dinamica
in cui le varie aree dialogano
tra loro in un flusso proatti-
vo».—
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