
SOLUZIONI PER LE FABBRICHE DEL FUTURO
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▪ Accialini Training & Consulting nasce nel 2019 ad opera di Nicola 

Accialini

▪ Visione: l’innovazione èe un fattore chiave per la crescita

sostenibile nel mercato globale

▪ Mission: supportiamo le aziende manifatturiera a migliorare ed 

innovare i propri processi produttivi e gestionali
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▪ I problemi sono universali, ma le soluzioni vanno personalizzate

▪ Ti forniamo le soluzioni che meglio si adattano ai tuoi bisogni

Soluzioni su misura

Tecnologia e 

Innovazione
Industria 4.0 e 

Fabbrica Intelligente
Sviluppo delle

persone

Gestione della 
Manifattura

Sviluppo

Business



4

La gestione dell’innovazione permette alle aziende di rispondere

alle opportunità esterne ed interne, e ad utilizzare la propria 

creatività per introdurre nuove idee, processi e prodotti

Gestione dell’Innovazione

Innovazione front-end Masterclass
Innovation 

Management System 

– ISO 56002
▪ Generazione delle idee

▪ Selezione del concetto

▪ Protezione del concetto

▪ Definizione dei requisiti

▪ Valutazione dei rischi

▪ Piano di implementazione

▪ Project Innovation Charter

▪ Strategie dell‘innovazione

▪ Cultura dell‘innovazione

▪ Processi per innovare

▪ Strumenti per la gestione 

dell‘innovazione

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-dellinnovazione/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-dellinnovazione/
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Lo Sviluppo Prodotto rappresenta la spina 

dorsale di ogni azienda ed è soggetta a 

grandi cambiamenti, soprattutto negli ultimi

anni

Sviluppo Nuovi Prodotti

NPD Masterclass

▪ Strategia

▪ Gestione del portafoglio prodotti

▪ Processi per lo sviluppo

▪ Cultura, Organizzazione e Team

▪ Strumenti e Metriche

▪ Ricerche di mercato

▪ Gestione del ciclo di vita

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sviluppo-nuovi-prodotti/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sviluppo-nuovi-prodotti/
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La gestione della tecnologia è un insieme di discipline di 

gestione che consente alle organizzazioni di gestire i propri 

fondamenti tecnologici per creare un vantaggio competitivo

Gestione della tecnologia

Scouting Roadmapping Strategy Masterclass
• Identificazione di tecnologie 

emergenti

• Canalizzazione delle informazioni 

relative alla tecnologia 

nell'organizzazione

• Supporto all’acquisizione di 

nuove tecnologie

• Uno strumento a supporto della 

pianificazione strategica coniugando 

obiettivi a breve e lungo termine con 

soluzioni tecnologiche specifiche

• Aiuta le aziende a pianificare in modo 

più olistico per includere obiettivi non 

finanziari e guidare verso uno sviluppo 

più sostenibile

• Interpretare la concorrenza

• Esaminare i modelli della 

concorrenza tecnologica

• definire il ruolo della 

tecnologia nel quadro della 

strategia di innovazione 

dell'organizzazione

• Forniamo formazione 

specifica ai team su 

tutti gli aspetti chiave 

della gestione della 

tecnologia

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-tecnologia/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-tecnologia/
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Industry 4.0 implica l'utilizzo di diverse tendenze tecnologiche, principalmente 

digitali, per offrire soluzioni alle sfide future come maggiore produttività ed 

efficienza, processi decisionali migliori e più rapidi, personalizzazione di massa 

di nuovi prodotti, maggiore trasparenza e costi inferiori

Industria 4.0 e Fabbrica Intelligente

Masterclass Sostenibilità 4.0 Progetti Pilota

▪ Le 4 rivoluzioni industriali

▪ Le tecnologie abilitanti

▪ La Fabbrica Intelligente

▪ Impatto dell‘Industri 4.0

▪ Requisiti e competenze richieste 

▪ Identificazione delle opportunità di 

sostenibilità nella fabbrica

▪ Identificazione delle tecnologie 4.0 

più opportune

▪ Supporto alla pianificazione e costi

▪ Abbiamo sviluppato un network di 

oltre 100 aziende che offrono

soluzioni 4.0

▪ Siamo in grado di supportarvi 

nell'implementazione della 

tecnologia più adatta alle vostre 

esigenze

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/industria-40/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/industria-40/
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• Lean 4.0 si riferisce alla combinazione di strumenti di Lean Manufacturing e Industry 4.0

• Entrambi i paradigmi promettono di risolvere le sfide future nelle industrie 

manifatturiere

Lean 4.0

Opportunità nascosteGemba Walk

▪ Riduci gli sprechi utilizzando soluzioni 

convenienti

▪ OEE più elevati con soluzioni 

paperless, RTLS, analisi in tempo reale

▪ Flussi di lavoro ottimizzati durante le 

simulazioni di processo

▪ Ti aiutiamo a identificare le 

opportunità nascoste

▪ Il modo migliore per identificare 

le opportunità è attraverso 

l'osservazione del tuo impianto 

di produzione

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/servizio-lean-4-0/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/servizio-lean-4-0/
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Aiutiamo le organizzazioni a valutare la loro attuale capability e a identificare 

la migliore strategia di miglioramento

Gestione della Capability produttiva

Masterclass Consulenza

▪ Manufacturing Capability 

Assessment

▪ Concurrent Engineering

▪ Process Improvement

▪ Capability Acquisition

▪ Process Control

Forniamo supporto in 

ciascuna delle aree 

menzionate nella 

masterclass

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-capability-produttiva/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-capability-produttiva/
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Sia che tu abbia un impianto da ottimizzare o desideri implementarne uno nuovo, è 

importante riconoscere che la scelta della soluzione adeguata è una decisione 

fondamentale.

Miglioramento dei sistemi produttivi

Progettazione del 

sistema produttivo

Abilitare

l’agilità

▪ Definizione dei requisiti

▪ Pianificazione

▪ Definizione del metodo

▪ Simulazione

▪ Analisi workload balance

▪ Layout produttivo

▪ Virtual Build Event

Uno degli aspetti 

fondamentali di un 

moderno sistema 

produttivo è la capacità 

di riconfigurarsi al variare 

della domanda

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sistemi-produttivi/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sistemi-produttivi/
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Lean Six Sigma è una filosofia di miglioramento basata su dati e osservazioni reali, che si 

basa sulla prevenzione del difetto piuttosto che sulla sua rilevazione, è responsabile 

della soddisfazione del cliente grazie alla riduzione della variabilità e degli sprechi 

all'interno dei processi e ne promuove l'utilizzo di standardizzazione e flussi di valore 

creando così un vantaggio competitivo significativo.

Gestione della Qualità – Lean Six Sigma

Passi del 

Six Sigma
Certificazioni

Siamo accreditati per fornire corsi di 

formazione e per certificare professionisti a 

diversi livelli: • White Belt

• Yellow Belt

• Green Belt

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/lean-six-sigma/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/lean-six-sigma/
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Sviluppo Business nella manifattura 

aerospaziale

Sei un'organizzazione manifatturiera e vuoi entrare nel business aerospaziale? 

Operiamo in questo mercato da molti anni e siamo il partner giusto per supportarvi 

nella sfida

Internazionalizzazione

Lasciare la tua zona di comfort per fare 

trading a livello internazionale può 

rendere la tua attività più forte, più 

efficace e più redditizia

Sviluppo della Supply Chain

• Hai bisogno di capability aggiuntive?

• Vuoi esternalizzare alcuni processi o hai 

bisogno di portarli in casa?

Supportiamo la tua organizzazione nello sviluppo 

di una filiera adeguata e flessibile

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sviluppo-business-nel-campo-della-manifattura-aerospaziale/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sviluppo-business-nel-campo-della-manifattura-aerospaziale/
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Management 4.0

• Queste sono solo alcune delle parole chiave che i nuovi manager del futuro dovranno tenere a mente 

per gestire le aziende in un ecosistema sempre più competitivo e globale

• Ti forniamo un supporto adeguato nella gestione del cambiamento e delle nuove sfide all'interno della 

tua struttura organizzativa:

• Sviluppo della Leadership

• Riqualificazione del personale

• Sviluppo di nuove capability

• Gestione dell’innovazione e tecnologica

• Gestione di Team Virtuali

Flessibilità

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/management-40/

Sostenibilità

Produttività
Resilienza

Digitalizzazione

Complessità

Internazionalizzazione

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/management-40/
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“Il pessimista si lamenta del vento. L’ottimista

aspetta che cambi. Il leader aggiusta la vela.” 

– John Maxwell

Programma di sviluppo della Leadership

Le 7 

Skills

Il Programma di sviluppo della Leadership 

PowerSkills ON è pensato per preparare i Leader 

e ad istruirli a come aggiunstare la propria vela. 

Posizionando la leadership come pratica 

riflessiva che richiede un continuo sviluppo 

personale, questo programma è strutturato 

attorno a 7 abilità fondamentali che ti 

aiuteranno a diventare un leader migliore

1 - Team Building

2 - Active Listening

3 - Effective Communication

4 - Creativity

5 - Empathy

6 - Charisma

7 - Critical Thinking

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/programma-di-sviluppo-della-leadership/

http://www.accialiniconsulting.com/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/programma-di-sviluppo-della-leadership/
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▪ SkillS4i è la nostra piattaforma elerning per sviluppare le competenze del futuro

▪ Con SkillS4i puoi imparare da casa o dal tuo ufficio, quando vuoi

▪ Con SkillS4i puoi imparare al tuo proprio ritmo: prenditi il tempo necessario!

Elearning: www.skills4i.com

http://www.skills4i.com/
http://www.skills4i.com/
http://www.skills4i.com/
http://www.skills4i.com/
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Il nostro Team

Nicola 

AccialiniKristian 

Salazar
Senior Consultant, 

Founder

Veerle 

Ponnet
Business 

Development,

South America

Leadership Coach

https://www.linkedin.com/in/nicolaaccialini/
https://www.linkedin.com/in/kristian-salazar-s/
https://www.linkedin.com/in/veerle-ponnet/
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Alcuni dei nostri clienti e partners
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nicola@accialiniconsulting.com

www.accialiniconsulting.com

accialini.consulting

Armilla (Granada), Spain 

Este (PD), Italy

Contatti

+34 623 195453

mailto:nicola@accialiniconsulting.com
http://www.accialiniconsulting.com/

