Gli strumenti della Green Economy danno alle Aziende vantaggi tangibili in termini di risparmio di risorse, innovazione e competitività, che si
traducono in benessere per l’impresa, per il territorio e per la comunità.
Il nostro lavoro consiste nel mettere queste opportunità a disposizione
di tutte le aziende, in modo semplice e incrementale, con un investimento graduale che consenta di procedere a piccoli passi e avere da
subito i primi risultati.
L’integrazione tra percorsi di coaching, formazione, consulenza tecnica
e project management, permette di effettuare un check-up iniziale, anche attraverso il confronto con le buone pratiche, e di migliorare la sostenibilità dell’Azienda con progetti commisurati al budget disponibile,
lasciando spazio ad un’evoluzione molto flessibile.
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consulenza
Lean & Green

CONSULENZA LEAN & GREEN
Qualsiasi spreco - di energia, materie prime, acqua - si traduce in un costo economico per l’Azienda, oltre che in un costo ambientale per il capitale naturale.
Attraverso questo percorso di consulenza, basato sulla metodologia Lean and
Green Supply Chain della US EPA, è possibile identificare gli sprechi lungo le catene
dei processi produttivi aziendali, quantificarne il costo e determinare le opportunità
di miglioramento, definendo persino (ove possibile) nuovi modelli di business
orientati ai principi dell’economia circolare.
La formula “agile”, con cui viene erogata la consulenza, consente all’Azienda di
ottenere risultati concreti in tempi brevi, mantenendo la flessibilità di seguire il percorso in modo incrementale, secondo le proprie esigenze di budget e tempi.

Modalita’ di erogazione
La consulenza è strutturata in moduli, ciascuno con un numero prefissato di giornate, che sono dedicate ad attività di auditing, coaching e project management, con il
coinvolgimento attivo dell’Azienda.
Al termine di ciascun modulo vengono prodotte apposite reportistiche, che posso-

I report e i piani di lavoro elaborati vengono discussi al termine del modulo in un
apposito incontro di restituzione con l’Azienda; in piena filosofia “soddisfatti o rimborsati”, la consulenza viene pagata soltanto in caso di approvazione del documento da parte dell’Azienda.

Struttura del percorso
Ciascun modulo è propedeutico al successivo e può essere costituito da un numero
variabile di giornate, da concordare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze dell’Azienda; il piano qui riportato è un’esemplificazione di come si può strutturare il percorso.
Al termine del modulo di progettazione è possibile concordare ulteriori moduli per
la gestione del progetto e per la sua realizzazione, indirizzando le azioni individuate
con la massima flessibilità in funzione delle risorse allocabili dall’Azienda.
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no essere utilizzate tal quali o come base per il modulo successivo.

