
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULENZA DI DIREZIONE 

Chiarini.it  

Chiarini & Associati 

Your Business, We’ll improve it 

http://www.chiarini.it/


L’approccio Chiarini & Associati   
 

Chiarini & Associati / Consulting & Training è una società nata 

nel 1992 con l’obiettivo della creazione del valore nei processi di 

business, con una particolare enfasi sul cosiddetto Operations 

Management. La nostra società opera pressoché in tutti i settori 

industriali, inclusi servizi e Pubblica Amministrazione 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il nostro approccio alla creazione del valore 

Strategic 
Management 

Trasformazione  
Industry 4.0 

Design 
Management 

Lean Six Sigma  

Controllo di 
gestione 

CSR & Standard  

Soft Skills & 
Change Management  



STRATEGIC MANAGEMENT 

 
L’implementazione della Lean Six Sigma, Industry 4.0 così come 

l’introduzione di un sistema CSR non possono prescindere dal 

collegamento con le strategie aziendali. Chiarini & Associati 

assiste le organizzazioni nel: 

▪ Redigere Business Plan 

▪ Trasformare gli obiettivi strategici in piani operativi tramite 

strumenti quali l’Hoshin Kanri 

▪ Individuare i KPIs strategici ed operativi per il monitoraggio 

delle performance 

▪ Individuare i punti di raccolta dei dati e le possibilità di 

automazione delle misure tramite tecnologie Industry 4.0 

▪ Assistere il management nel riesame periodico degli 

obiettivi/indicatori   
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CONTROLLO DI GESTIONE  

Molte aziende oggi mettono in discussione i loro sistemi contabili 

non più all’altezza degli scenari di mercato difficilmente 

programmabili. Non è raro trovare, infatti, sistemi contabili che 

distorcono i calcoli del costo del prodotto/servizio. Chiarini & 

Associati propone pertanto interventi di: 

▪ Analisi, progettazione e miglioramento del sistema di 

contabilità dei costi 

▪ Determinazione del costo di produzione 

▪ Analisi e determinazione delle marginalità e aree di 

inefficienza 

▪ Analisi e progettazione di KPIs di costo e relativi report di 

controllo 

▪ Introduzione di sistemi avanzati di misurazione e gestione 

dei costi (Activity-Based Costing ABC) 

▪ Lean Accounting – Value Stream Accounting 

▪ Impatto dei progetti Kaizen sulle performance economiche-

finanziarie 

▪ Automazione raccolta dati per la misurazione delle 

performance e dei costi tramite tecnologie Industry 4.0 
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TRASFORMAZIONE INDUSTRY 4.0  

 
I nuovi scenari vedranno sempre di più l’abbattimento dei costi e 

una estrema personalizzazione del prodotto tramite le tecnologie 

avanzate dell’Industry 4.0. Il problema di molte aziende è però 

quello di non avere un progetto/modello chiaro di trasformazione 

Industry 4.0 ed una conseguente roadmap di interventi da 

seguire. Chiarini & Associati propone pertanto: 

▪ Analisi dei processi ed individuazione delle possibilità di 

automazione e digitalizzazione dei processi 

▪ Analisi per l’implementazione di ERP 

▪ Piani di azione per l’implementazione dell’Industry 4.0 

▪ Implementazione della Lean 4.0 (smart technologies a 

supporto degli interventi Lean) 

▪ Perizie secondo i requisiti di legge per l’ottenimento del 

credito di imposta  
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DESIGN MANAGEMENT 

 
La progettazione del prodotto e del processo, nonché l’R&D 

rappresentano i processi fondamentali di collegamento al cliente 

dai quali, se non ben gestiti, possono nascere problemi per le fasi 

successive di produzione, supply-chain, manutenzione, etc. Una 

buona progettazione significa accorciare il Time To Market, 

aumentare la qualità prodotto/processo e ridurre i costi fino 

all’end-of-life del prodotto. Chiarini & Associati propone 

interventi quali: 

▪ Analisi dei requisiti cliente tramite matrice QFD 

▪ Design To Cost and Value Engineering  

▪ Design For Assembly and for Manufacturing (DFMA) 

▪ Lean Design  

▪ Project Management e tecniche AGILE, SCRUM & Kanban 

▪ Design For Six Sigma (DFSS)  
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LEAN MANUFACTURING & SIX SIGMA

 
Fra le prime società di consulenza ad aver introdotto la Lean in Italia 

già negli anni ’90, la Lean per Chiarini & Associati ha sempre significato 

interventi concreti e misurabili al fine della riduzione delle scorte 

intermedie e di finito, riduzione dei tempi di attraversamento prodotto 

e degli sprechi in generale. Assieme agli interventi di riduzione sprechi 

Lean associamo spesso interventi Six Sigma per la riduzione della 

variabilità dei processi e delle cause di difettosità. I nostri interventi 

Lean Six Sigma  

▪ Mappature dei processi tramite strumenti VSM e Makigami 
▪ Workshop Kaizen basati sugli strumenti 5S, Material Flow, One-

Piece-Flow, SMED, TPM, Kanban, etc.  
▪ Lean Transformation aziendale completa  
▪ Lean Office   
▪ Progetti Six Sigma e Design For SS con approccio DMAIC 
▪ Certificazione Yellow, Green, Black e Master Black Belt con 

accreditamento internazionale LCS dell’università di Cardiff - UK 

basato su standard ISO 13053-18404 
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CSR & STANDARD 

  
Sempre più mercati e clienti richiedono di aderire a             

standard / certificazioni relativi alla qualità, ambiente, sicurezza ed 

etica. Oltre ad interventi relativi all’ottenimento della certificazione 

ISO 9001, con un approccio votato all’integrazione con la Lean ed 

il TQM, Chiarini & Associati è in grado di assistervi 

nell’implementazione di standard quali:    

▪ Gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS 

▪ Gestione salute e sicurezza ISO 45001 

▪ Gestione etico sociale SA8000 

▪ Modelli organizzativi 231 e audit come membri degli 

Organi di Vigilanza  

▪ Certificazione automotive IATF 16949 e linee guida PPAP-

APQP-FMEA-MSA-SPC  

▪ Certificazione ISO 13485 per dispositivi medici 
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SOFT SKILLS & CHANGE MANAGEMENT 

 
Qualsiasi intervento che porti a cambiamenti organizzativi di 

rilievo quali la Lean, Six Sigma, Industry 4.0 e altri presuppone 

interventi per creare il coinvolgimento e maggiore 

consapevolezza del personale. Chiarini & Associati propone ai 

propri clienti: 

▪ Analisi delle posizioni organizzative e competenze 

▪ Sviluppo del Team Building su progetti specifici 

▪ Analisi e misurazione delle performance di processo e del 

personale  

▪ Mappature di processo e bilanciamento dei compiti/ruoli 

▪ Ri-progettazione della struttura organizzativa  
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CHIARINI & ASSOCIATI   

Chiarini & Associati srl si distingue nel mercato, spesso improvvisato, della 

consulenza e formazione per il posizionamento riconosciuto di alto livello. 

Oltre ad operare tramite consulenti e formatori che hanno fornito risultati 

di successo in centinaia di aziende manifatturiere e dei servizi, la società si 

distingue per una continua ricerca & sviluppo e confronto con i first-in-

class mondiali. Dal 1992 ad oggi la società ha divulgato testi che sono 

diventati punti di riferimento per il management quali: 

▪ Lean Organization for Excellence, Franco Angeli 

▪ Lean Organization – From the tools of the Toyota Production System to Lean 

Office, Springer (testo in inglese) 

▪ Understanding the Lean Enterprise, Springer (testo in inglese)  

▪ From Total Quality Control to Lean Six Sigma – Springer (testo in inglese)  

▪ La conduzione degli audit, Franco Angeli 

▪ Strumenti statistici avanzati per la gestione della qualità, Franco Angeli 

▪ Guida alla realizzazione di un sistema di gestione ambientale secondo ISO 14001 

e Regolamento Emas, Franco Angeli 

▪ Sistemi di gestione per la qualità, Franco Angeli  

Fra i soci fondatori il professor Andrea Chiarini gestisce personalmente un 

blog dedicato al business management https://www.chiarini.it/blog/  oltre 

essere autore di numerosissimi articoli apparsi sulle riviste internazionali più 

prestigiose dell’Operations Management. 

Infine, il nostro canale YouTube gratuito 

https://www.youtube.com/user/CHIARINIASSOCIATI/videos  

con decine di video operativi dedicati ai temi del Lean Six Sigma ed altro  
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https://www.chiarini.it/blog/
https://www.youtube.com/user/CHIARINIASSOCIATI/videos


CHIARINI & ASSOCIATI   

 
Chiarini & Associati srl è una società di consulenza e formazione scelta da 

clienti quali ABB, BASELL, CONTINENTAL, COMUNE DI FIRENZE, COMUNE 

DI MARANELLO, DENSO, DUCATI, EOLO, FERRARI, LAMBORGHINI, 

LEONARDO, PARMALAT, PPG, SCAVOLINI, TORO ROSSO – ALPHATAURI, 

TYCO, etc.  

La società è certificata ISO 9001 con l’ente terzo Kiwa dal 1998 ed è l’unica 

in Italia che può rilasciare certificati Yellow, Green, Black, Master Black Belt 

e Lean Practitioner con accreditamento dell’ente Lean Competency System 

dell’Università di Cardiff – UK 

 

I nostri contatti 

 +39-0532/208482 +39-051/236037  sales@chiarini.it  

I nostri web  

    www.chiarini.it – www.leanmanufacturing.it    
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