
« Tumore del colon-retto: Una nuova terapia mirata
Didattica: Ca’ Foscari forma i docenti nelle scuole del Veneto »

Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma 
n°128/88 del 17/03/1988 
Reg. nazionale stampa 
Pres. cons. min. 
L. 5/8/61 n°461 
n°02382 vol.24 
del 27/05/1988

Categorie

Confronti/Your and my
opinions
Cronaca/News

Estero/world news
Roma/about Rome

Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2.576.509 contatti

Tag

accordo agenda
agricoltura ambiente
anziani arte assistenza
attività aziende
bambini banche
bilancio business
campidoglio concerto
concorso
conference
conferenza
consumatori contratto
convegno
coronavirus
covid-19
crescita crisi
cultura docenti
donne economia elezioni
emergenza energia

europa famiglia
famiglie farmaci

festival

Ricerca

aprile: 2022
L M M G V S D

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30  
« Mar    

Più letti

Arriva la sfida delle band
emergenti
Amco: Approvato il
bilanci d'esercizio 2021
La Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate chiude il
2021 con un utile di oltre
5 milioni di euro e tutti i
principali indicatori in
crescita
Ritrovare e riscoprire le
tradizioni di una volta e i
luoghi
Reshoring: è ora il
momento
Fondazione CRT aderisce
all’offerta pubblica di
acquisto promossa da
Edizione e Blackstone
sulle azioni Atlantia SpA
PIMCO: Prospettive di
crescita della Cina
considerato il costo delle
chiusure
Spaziatori migliorano
rimpiazzo protesi
articolari
Mikhail Khodorkovsky on
how to deal with the
“bandit” in the Kremlin
Francesco Sangalli, è il
vincitore assoluto della
IV edizione di Nikon
Master Director Italia

Articoli recenti

Teatro: Lingua matrigna
venerdì, 22 aprile 2022
Il rientro dei cervelli
dall’estero è possibile?
venerdì, 22 aprile 2022
Didattica: Ca’ Foscari
forma i docenti nelle
scuole del Veneto
venerdì, 22 aprile 2022
Consulenza aziendale:
Sirmax rivoluziona
l’organizzazione interna
venerdì, 22 aprile 2022
Tumore del colon-retto:
Una nuova
terapia mirata venerdì, 22
aprile 2022
Oncologia, big data e
profilazione molecolare
venerdì, 22 aprile 2022
«Maledetto vaccino»
Divisioni in tempo
di guerra venerdì, 22 aprile
2022
Francesco Targhetta: La
colpa al capitalismo
venerdì, 22 aprile 2022
Rabih Alameddine: Il lato
sbagliato del telescopio
venerdì, 22 aprile 2022
JØRN LIER HORST: La
chambre du fils. Une
enquête de
William Wisting venerdì,
22 aprile 2022
AMOS OZ Œuvres venerdì,
22 aprile 2022

F ides t  –  Agenz ia  g io rna l i s t i ca/press  agency
Quotidiano di informazione – Anno 34 n° 117

     

Consulenza aziendale: Sirmax rivoluziona
l’organizzazione interna
Posted by fidest press agency su venerdì, 22 aprile 2022

A meno di due anni dall’avvio, sono già tangibili e concreti i risultati del progetto “Lean

Agile”, adottato da Sirmax Group grazie alla collaborazione con Considi, società vicentina

di consulenza che si occupa di 4.0, Lean production, strategia del miglioramento,

direzione e organizzazione aziendale. Si tratta di un progetto che ha rivoluzionato il

reparto Ricerca&Sviluppo di Sirmax dotandolo di una nuova organizzazione interna per

l’implementazione di prodotti e processi sempre più innovativi. Dalla primavera del 2020,

Sirmax Group, azienda di Cittadella (Padova) specializzata in produzione di compound di

polipropilene, tecnopolimeri, compound da post-consumo e bio-compound per i più vari

settori di applicazione, ha applicato, infatt i ,  una gestione interna che mira

all’ottimizzazione dei processi di innovazione. Sono state ripensate pratiche gestionali già

utilizzate per poter, oltre che efficientare le produzioni tradizionalmente richieste,

aumentare le attività di innovazione, con l’obiettivo di progettare materiali in grado di

anticipare i trend del mercato, anche in ottica sostenibile. Per questo scopo, è stato

elaborato da Considi un modello specifico, la cui applicazione ha fatto registrare

significativi miglioramenti: a 12 mesi di distanza dal go live del sistema Lean Agile, la

produttività delle risorse di Ricerca&Sviluppo ha registrato un aumento del 20% (dato

calcolato come rapporto tra numero campioni e prototipi con esito positivo e il numero di

risorse in Innovation e Development).“Tutto è partito dall’intuizione di Massimo Pavin di

ridisegnare completamente l’assetto organizzativo dell’R&D dell’azienda – aggiunge

Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi –, con l’obiettivo di aumentare la

velocità di risposta al mercato, ma nello stesso tempo di intercettare opportunità diverse

con nuove applicazioni altamente tecnologiche. Su questo input, Considi ha ideato una

struttura estremamente dinamica in cui le varie aree dialogano tra loro in un flusso

proattivo”. Più specificatamente, è stata creata all’interno di Sirmax la direzione

Opportunità di mercato (Opportunity to market), suddivisa in tre aree: Marketing Strategico

(Strategic Marketing), che si occupa della raccolta e analisi dei dati di mercato e del lancio

dei nuovi prodotti; Innovazione (Innovation) che ha la responsabilità dei progetti di lungo

termine, ovvero quelli più innovativi e di lungo respiro che hanno origine dalle decisioni di

un comitato; Development, che si occupa dei progetti a breve e medio termine, cioè quelli

sostenuti da richieste di carattere commerciale. Se prima il progetto veniva vagliato solo

dall’R&D, ora a vagliarlo è uno strumento web based di portfolio management prodotto da

Considi denominato ‘Swirl’, termine che indica una sorta di girandola, un vortice costante

e continuo di idee sempre presenti e in continua evoluzione, che consente di avere sotto

controllo tutti i processi e la loro fattibilità dal punto di vista economico-finanziario; tutti

sono a conoscenza dello stato di avanzamento e del flusso di produzione dei prodotti.

Tutti possono contribuire con idee, è tutto programmato, i dati sono a disposizione in una

lettura immediata e chiara. (abstract)
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