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CONSULENZA   di   PRODUZIONE 

L'organizzazione in azienda si sviluppa in base all'esigenza di 
rendere più semplice e più agile il lavoro; alla base di ogni 
concetto organizzativo vi è il desiderio di produrre meglio, con 
minori costi e maggiori volumi.  

Il ciclo produttivo aziendale è infatti influenzato da problemi di 
Pianificazione, Organizzazione della Produzione, gestione e 
ottimizzazione delle scorte risolvibili con interventi di 

consulenza mirati ed efficaci per la Vostra azienda, che si basano 
sull'applicazione di un modello produttivo - logistico in linea 
con le esigenze specifiche dell'azienda, coinvolgendo tutte le 
funzioni aziendali nella formazione e sviluppo di un sistema 
produttivo organizzato, che si propone di ridurre notevolmente gli 
sprechi trasformando l'azienda in un team vincente. 

Gli oltre 30 anni di esperienza maturata, mi hanno portato ad acquisire un know-how che mi 
rendono un ottimo partner per aziende manifatturiere e meccaniche in genere. 

CONSULENZA  -  OUTSOURCING  -  TEMPORARY  MANAGEMENT 

PRODUZIONE: 

 Analisi organizzative e gestionali aziendali 

 Definizione strategie Logistico – Produttive 

 Passaggi generazionali 

 Applicazione tecniche Lean 

- Just in Time           - 5 S 

- Kaizen                   - TPM  

 Analisi costo del Prodotto  

 Recupero produttività e riduzione Lead Time 

 Tempi & Metodi 

 Documentazione di Produzione 

 Distinte base e Cicli di lavorazione 

 Pianificazione  e  Programmazione attività 

 Controllo della Produzione 

 Analisi  e verifica applicativi software 
gestionali EDP 

QUALITA’: 

 Programma di sviluppo ed 
organizzazione conforme ISO 9001 

 Manuale Qualità – Procedure- Istruzioni 
operative 

 Formazione ed addestramento 

 Implementazione del Sistema Qualità 

 Assistenza all’azienda nella 
Certificazione 

 Audit preliminari interni conformi ISO 
9000 

 Audit di parte terza del SGQ 

 

ACQUISTI:  

 Addestramento  alla Gestione Acquisti 

 Gestione Ordini di acquisto 

 Gestione conto lavorazione 

 Specifiche di Fornitura 

 Gestione Scorte e Fabbisogni 

 Qualificazione  e gestione Fornitori 

 

MAGAZZINO: 

 Lay Out & Immagazzinamento 

 Anagrafica e Codifica parti 

 Identificazione – Rintracciabilità 

 Gestione delle ubicazioni 

 Kanban 

 Tecniche di Inventario 

 Logistica e flusso dei materiali 
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CONSULENZA  AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

SITI CONTAMINATI 

 Analisi e Prevenzione aziendale da eventi contaminanti al fine di gestire in azienda gli 
eventi che possano contaminare potenzialmente le matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed 
acque) raccogliendo ed organizzando le conoscenze dell’insediamento 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE  

 Analisi ambientale preliminare alla Certificazione ISO 14001 per Aziende manifatturiere con 
selezione degli Aspetti ed Impatti Ambientali (diretti ed indiretti)  

SCARICHI IDRICI INDUSTRIALI 

 Autorizzazioni e rinnovo per scarichi idrici aziendali 

RIFIUTI 

 Classificazione Rifiuti - Codifica CER 

 Formulario identificazione Rifiuti 

 Registri di Carico e Scarico 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

 Autorizzazioni per attività temporanea di Cantiere e Manifestazioni in Deroga ai limiti di 
Rumorosità 

 Richieste per presunto Inquinamento Acustico 
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