
IL TUO CONSULENTE PER L’AGILE MANUFACTURING
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Pensiamo alla fabbrica come ad un prodotto, dove l’agile

manufacturing rappresenta il paradigma di riferimenti dei 

sistemi produttivi del futuro.

Agile manufacturing abilita la personalizzazione di massa 

dei prodotti per soddisfare al meglio le esigenze del 

cliente, e al tempo stesso ridurre I costi produttivi e 

migliorare la qualità complessiva dei prodotti e servizi

https://www.accialiniconsulting.com/it/manifattura-agile-o-agile-manufacturing/


3

▪ Accialini Consulting nasce nel 2019 grazie a Nicola Accialini

▪ Vision: l’innovazione è il fattore chiave per una crescita sostenibile 

nel mercato globale

▪ Mission: supportiamo le aziende manifatturiere ad innovare e 

migliorare i propri processi attraverso l’agile manufacturing

https://www.linkedin.com/in/nicolaaccialini/
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“un trend produttivo che mira a realizzare fabbriche più 

adattive, resilienti e sostenibili”

Che cos’è l’Agile Manufacturing?

Innovazione e 

Tecnologia

Transformazione

Digitale

Flessibilità e 

Modularità

Operational

Excellence

L’agile manufacturing fornisce le soluzioni che meglio si adattano alle specifiche cliente, sulla 

base di 4 pilastri:

https://www.accialiniconsulting.com/it/agile-manufacturing-innovazione-e-tecnologia/
https://www.accialiniconsulting.com/it/agile-manufacturing-innovazione-e-tecnologia/
https://www.accialiniconsulting.com/agile-manufacturing-and-operational-excellence/
https://www.accialiniconsulting.com/it/agile-manufacturing-e-trasformazione-digitale/
https://www.accialiniconsulting.com/it/agile-manufacturing-e-trasformazione-digitale/
https://www.accialiniconsulting.com/it/progettazione-modulare-e-flessibile-agile-manufacturing/
https://www.accialiniconsulting.com/it/progettazione-modulare-e-flessibile-agile-manufacturing/
https://www.accialiniconsulting.com/it/agile-manufacturing-e-operational-excellence/
https://www.accialiniconsulting.com/it/agile-manufacturing-e-operational-excellence/
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Per rimanere all'avanguardia e soddisfare le richieste del mercato le 

aziende devono adottare nuove tecnologie e approcci innovativi alla 

produzione

Innovazione e Tecnologia

Gestione dell’Innovazione Gestione della Tecnologia

▪ Innovazione Front-End

▪ ToolKit Gestione dell‘Innovazione

▪ Sistema di Gestione dell‘Innovazione

▪ Masterclass Gestione dell‘Innovazione  

▪ Strategia Tecnologica

▪ Scouting Tecnologico

▪ Roadmap Tecnologica

▪ Masterclass Gestione della Tecnologia

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-dellinnovazione/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-tecnologia/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-dellinnovazione/#frontend
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-dellinnovazione/#toolkit
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-dellinnovazione/#IMS
https://www.accialiniconsulting.com/service/innovation-management/#IMM
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-tecnologia/#strategy
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-tecnologia/#scouting
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-tecnologia/#roadmapping
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-tecnologia/#training
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Flessibilità e Modularità

Per migliorare la velocità, la qualità e l'efficienza dei processi produttivi, 

riducendo i costi e aumentando la soddisfazione dei clienti

Sviluppo Nuovi Prodotti Sviluppo di sistemi produttivi

▪ Sviluppo Prodotto Agile per Hardware

▪ Industrializzazione Agile

▪ Masterclass Sviluppo Nuovo Prodotto

▪ Progettazione di sistemi produttivi

▪ Abilitare l‘agilità

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sviluppo-nuovi-prodotti/
https://www.accialiniconsulting.com/service/production-systems-development/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sviluppo-nuovi-prodotti/#hardware
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sviluppo-nuovi-prodotti/#AGILE
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sviluppo-nuovi-prodotti/#NPD
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sistemi-produttivi/#design
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/sistemi-produttivi/#flexibility
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Per snellire i processi produttivi, migliorare l'efficienza e aumentare la 

redditività

Operational Excellence

Gestione della Capability Produttiva Lean Six Sigma

▪ Valutazione della Capability Produttiva

▪ Concurrent Engineering

▪ Miglioramento della Capability Produttiva

▪ Acquisizione di Capability Produttiva

▪ Masterclass Gestione della Capability 
Produttiva

▪ Progetti Lean Six Sigma

▪ Certificazioni White Belt, Yellow 

Belt e Green Belt

https://www.accialiniconsulting.com/service/manufacturing-capability-management/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/lean-six-sigma/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-capability-produttiva/#assessment
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-capability-produttiva/#concurrent
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-capability-produttiva/#improvement
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-capability-produttiva/#acquisition
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-capability-produttiva/#masterclass
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/gestione-della-capability-produttiva/#masterclass
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/lean-six-sigma-white-belt/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/lean-six-sigma-yellow-belt/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/lean-six-sigma-yellow-belt/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/lean-six-sigma-green-belt/


8

Per migliorare la competitività delle aziende manifatturiere aumentandone 

l'efficienza, la flessibilità e la capacità di risposta alle esigenze dei clienti

Trasformazione Digitale

Industria 4.0 Progetti Pilota

▪ Masterclass Industria 4.0

▪ Genba Walk 4.0

▪ Scouting Tecnologico

Network 4.0

https://www.accialiniconsulting.com/it/service/industria-40/
https://www.accialiniconsulting.com/it/progetti-pilota/
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/industria-40/#I40_training_program
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/industria-40/#I40_walk_through
https://www.accialiniconsulting.com/it/service/industria-40/#scouting
https://www.accialiniconsulting.com/it/network-industria-4-0/
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SkillS4i is our elearning platform to develop industrial skills

Elearning: http://www.skills4i.com/it

http://www.skills4i.com/it
http://www.skills4i.com/it
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Alcuni dei nostri clienti e partner

https://www.accialiniconsulting.com/it/clienti-e-partner/

https://www.accialiniconsulting.com/it/clienti-e-partner/
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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/


www.accialiniconsulting.com

http://www.accialiniconsulting.com/
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