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Mauro Cogoli
Socio fondatore

chi

Ha maturato oltre vent’anni di esperienza in
area Finanza, Amministrazione e Controllo in
supporto allo sviluppo del piano industriale
per società del Gruppo Zobele e del Gruppo
SEA. Cofondatore dell’Associazione dei
Business Angels del Trentino, è investitore di
alcune iniziative startup.

S

iamo tre professionisti con competenze ed
esperienze diverse e complementari, maturate
in importanti imprese nei nostri diversi ambiti di
specializzazione.
E siamo, prima di tutto, una squadra.
Con noi fare impresa diventa più semplice, perché

sappiamo snellire i meccanismi e trasformare
i problemi in soluzioni. Accompagniamo lo
sviluppo delle aziende, anche compartecipando al
raggiungimento degli obiettivi.
Creiamo valore, percepito dal cliente e dal mercato.
Abbiamo un metodo, otteniamo risultati.
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Alessio Romani
Socio fondatore
Con oltre vent’anni di esperienza in area
Operations, ha diretto uno stabilimento
per una delle società del Gruppo Zobele ed
è stato Direttore Operations all’interno di
Manica SpA. Cofondatore dell’Associazione
dei Business Angels del Trentino, già
investitore di alcune startup, è consigliere
Industrio Ventures, acceleratore trentino
specializzato in startup hardware.
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+

Michele Curti
Socio
Manager ICT per il Gruppo Zobele,
con oltre dieci anni di esperienza
nella gestione di servizi IT e di
progetti in ambiti multinazionali,
è formatore e consulente in
Business Analysis e Business
Process Reengeering, cofondatore
dell’Associazione dei Business
Angels del Trentino e investitore
di alcune startup.

D Specializzazioni
I nostri ambiti di specializzazione sono:
+ LEAN MANAGEMENT
+ LEAN OPERATIONS
+ LEAN FINANCE
+ LEAN INFORMATIONS & TECHNOLOGY
+ LEAN SYSTEM - QUALITY & HSE & RISK MANAGEMENT
+ LEAN TRAINING.

Avere un referente unico
è un grande vantaggio.
Soprattutto se fa parte
di una squadra unica.

+
Lean Evolution S.r.l
info@leanevolution.it
www.leanevolution.com
@LeanEvolution

+

+

cosa

come
D Metodo
D Visione
Diamo supporto alle imprese, preservandone
l’identità e i valori che le rendono uniche e
riconoscibili.

D Missione
Creiamo valore e riduciamo gli sprechi, anche
attraverso lo sviluppo di nuovi progetti, utilizzando
prassi e metodologie consolidate e standardizzate,
ricalibrate a misura delle singole situazioni.

D Servizi

Ottimizzare i processi
è il nostro modo
di costruire successi.

Accompagniamo e diamo supporto strategico
all’impresa, in termini di analisi del fabbisogno
e di sviluppo organizzativo, di processo e/o di
prodotto. Il nostro intervento può riguardare
la riorganizzazione completa dell’azienda, così
come spin-off, business unit, specifiche linee di
produzione, singole funzioni aziendali, sviluppo di
un nuovo progetto e/o prodotto.

Con un metodo,
tecniche e strumenti
dall’efficacia riconosciuta
a livello internazionale,
ritagliamo soluzioni
a misura di ogni business.

Partendo dall’analisi e dalla
valutazione della situazione di
partenza, individuiamo le aree di
rischio e, tenendo conto delle risorse
- siano esse intellettuali, finanziare,
fisiche o umane -, operiamo con
l’obiettivo di ottimizzare e snellire le
attività che sottendono ai processi.
Procediamo alla valutazione e alla
revisione dell’organizzazione aziendale
con un metodo e strumenti di Lean
Management, per portare valore
all’impresa e, di riflesso, ai suoi
prodotti e/o servizi.

Interveniamo nelle seguenti aree:
+ ottimizzazione e riorganizzazione aziendale
+ Lean Management e sviluppo di progetto
+ sviluppo sistema informativo e orientament
tecnologico
+ sistema di gestione
+ formazione.

D Strumenti
Le tecniche e gli standard
universalmente riconosciuti e
nostro principale riferimento sono:
+ Lean Manufacturing
+ Project Management / Agile
+ Six Sigma
+ Canvas
+ ITIL
+ Fundraising.

Per non fermarsi mai,
ogni tanto
bisogna fermarsi.
Analizzare quello che si sta facendo,
capire dove si sta andando.
E correggere, ottimizzare, migliorare.
In una parola, evolvere.

CON TRE PROFESSIONISTI PREPARATI E UN METODO COLLAUDATO,

+
LEAN MANAGEMENT
+

Più metodo.
Ottimizziamo gli strumenti
di management,
per mettere a fuoco gli obiettivi
senza perdere di vista i rischi.
DALL’ANALISI DEL SISTEMA MANAGERIALE,
INDIVIDUIAMO E DIAMO CONCRETEZZA ALLE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO.

Business Risk Assessment
Analizziamo i rischi d’impresa in riferimento alle
aree relative a:
+ prodotto
+ mercato
+ business
+ finanza
+ realizzazione/distribuzione.

Business Modelling
Diamo supporto allo sviluppo dell’idea di business
e di impresa, utilizzando tecniche quali il metodo
CANVAS, collaborando all’individuazione dei
segmenti di clientela, definendo le opportunità in
termini di valore offerto, canali di lavoro, flusso dei
ricavi, partnership e individuando le aree di rischio
come attività, risorse chiave e struttura dei costi.

+
LEAN SYSTEM - QUALITY & HSE & RISK
+

Più qualità.
Miglioriamo gli strumenti di gestione,
per razionalizzare il business
e il suo rapporto con l’ambiente.
PARTENDO DALL’ANALISI DEL SISTEMA ESISTENTE, INDIVIDUIAMO
E PROGETTIAMO MIGLIORI STRUMENTI DI GESTIONE AZIENDALE. IN RIFERIMENTO
ALLE VARIABILI AMBIENTALI, RAZIONALIZZIAMO L’USO DELLE RISORSE
ENERGETICHE E NATURALI PER RENDERE PIÙ SOSTENIBILI LE ATTIVITÀ.
Sistema di Gestione Qualità
Progettiamo, implementiamo
e curiamo il mantenimento dei
Sistemi di Gestione della Qualità,
in riferimento alle norme UNI EN
ISO 9000.

Sistema di Gestione Ambientale
Progettiamo, implementiamo
e curiamo il mantenimento dei
Sistemi di Gestione Ambientale,
in riferimento alle norme:
+ UNI EN ISO 14001:2008
+ Regolamento CE n° 761/2001
(EMAS).

Valutiamo la conformità
normativa ambientale,
realizziamo il documento di
Analisi Ambientale Iniziale,
offriamo consulenza per
la gestione dei principali
adempimenti legislativi e
curiamo gli strumenti per la
comunicazione ambientale
dell’impresa, quali i report
Ambientali.

Obiettivi aziendali
Analizziamo le opportunità in coerenza con il
modello di business, la visione e la missione
dell’azienda. Definiamo e diamo supporto allo
sviluppo di obiettivi d’impresa che siano rilevanti,
chiari e misurabili per la società, e raggiungibili in
un lasso di tempo ben definito.
Business Intelligence
Analizziamo, sviluppiamo e implementiamo i
processi di raccolta dei dati per l’analisi dei costi e
delle performance (contabilità gestionale, analisi
per centri di costo, Key Performance Indicator,
Balanced Score Card, ecc.).
Security
Analizziamo e valutiamo i margini di rischio in
riferimento ad aspetti di policy della security
aziendale, verticalizzate alla gestione dei dati e
delle informazioni.
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Progettiamo, implementiamo e ci occupiamo del
mantenimento di un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo, in riferimento al D.lgs 231/01
in materia di responsabilità amministrativa delle
imprese negli ambiti:
+ amministrativo
+ fiscale
+ sicurezza nei luoghi di lavoro
+ sicurezza dei dati e delle informazioni.

Politiche ambientali di prodotto
Implementiamo le politiche
ambientali di prodotto, orientate
allo sviluppo e miglioramento di
prodotti e processi, nell’ottica
di una pianificazione strategica
di marketing ambientale,
attraverso l’applicazione di
metodologie standard (Life
Cycle Assessment - UNI EN ISO
14040).
Gestione Sicurezza
Progettiamo, implementiamo
e curiamo il mantenimento dei
Sistemi di Gestione Sicurezza,
in riferimento alle norme BS
OHSAS 18000/Linee Guida
INAIL.
Analisi e Valutazione
del Rischio
Offriamo consulenza per
la gestione dei principali
adempimenti legislativi in
materia di salute e sicurezza,
comprensivi di:
+ analisi e valutazione del rischio,
realizzazione del Documento di
Valutazione dei Rischi, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
+ analisi e valutazione delle
attrezzature in conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza
+ analisi e valutazioni di altri
rischi specifici.

Sostenibilità e responsabilità sociale
Miglioriamo le performance aziendali mediante lo
sviluppo di strategie di responsabilità orientate ad
accrescere il valore dell’organizzazione nel medio e
lungo periodo, in riferimento a temi quali:
+ ambiente
+ etica
+ governance
+ salute e sicurezza
+ sociale.
Supporto allo sviluppo d’impresa
Accompagniamo l’entrata nel mercato di idee di
impresa nelle diverse forme di:
+ startup
+ spin-off
+ business unit
+ cessione di rami d’azienda.
Seguiamo in questo caso le linee guida
dell’approccio Lean Startup: costruzione di
prodotto, misurazione di dati e apprendimento di
idee; valutiamo le opportunità e accompagniamo
a round di investitori informali come i Business
Angel, Venture Capitalist, Fondi, ecc.

Risk Management
Progettiamo, implementiamo
e curiamo il mantenimento dei
Sistemi di Gestione del Rischio
in riferimento alla norma UNI
ISO 31000:2009, approccio che
viene applicato in enti privati,
pubblici o sociali, per l’intero ciclo
di vita di prodotto, processo,
funzione impresa e quant’altro,
tipicamente a supporto degli enti
di controllo e sorveglianza come
governante aziendali, investitori,
istituti di credito.
Operatore Economico
Autorizzato - AEO
Offriamo assistenza
nella progettazione,
implementazione e nel
mantenimento della
certificazione di Operatore
Economico Autorizzato –
Authorized Economic Operator,
in riferimento al Codice
Doganale Comunitario (Reg CE
n° 2913/1992 e succ. mod.) e le
Disposizioni di Applicazione del
Codice (Reg. CE n° 2454/1993).

Sistema di Gestione Integrato
Progettiamo, implementiamo
e curiamo il mantenimento dei
Sistemi di Gestione Integrati
Qualità, Ambiente, Sicurezza ed
Etica, in riferimento alle norme:
+ UNI EN ISO 9000
+ UNI EN ISO 14000
+ BS OHSAS 18000
+ SA 8000.
Audit di Sistema
Curiamo la programmazione
e l’esecuzione di Audit interni
di sistema Qualità, Ambiente,
Sicurezza, Etica in riferimento
alle norme:
+ UNI EN ISO 9000
+ UNI EN ISO 14000
+ BS OHSAS 18000/Linee Guida
INAIL
+ SA 8000.
Sviluppo di Indicatori
Individuiamo e sviluppiamo
indicatori relativi alle prestazioni
aziendali in riferimento alle
politiche aziendali nelle
materie Qualità, HSE e di Risk
Management.

+
LEAN OPERATIONS
+

+
LEAN FINANCE
+

Più efficienza.
Miglioriamo i flussi di lavoro,
per aumentare la produttività
e ridurre i costi.

Più risorse.
Con gli strumenti giusti
agevoliamo l’accesso
ai finanziamenti più giusti.

ANALIZZIAMO I PROCESSI IN MODO OGGETTIVO E SISTEMATICO,
TRASFORMANDO I PROBLEMI IN OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO
DELLE PERFORMANCE AZIENDALI.

ASSISTIAMO LE AZIENDE NELLA RICERCA DI FINANZIAMENTI
A MEZZO BANCHE E/O ENTI PUBBLICI, VALUTANDO DI VOLTA IN VOLTA
ANCHE LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE A INNOVATIVI STRUMENTI DI RACCOLTA.

Lean Manufacturing
Individuiamo le aree di potenziale
miglioramento, in un’ottica di
riduzione dei costi, attraverso
l’applicazione di concetti di Lean
Manufacturing, quali:
+ Value Stream Map
+ 5S
+ Spaghetti Chart
+ TPM e SMED
+ gestione a Kan ban e supermarket
+ organizzazione delle celle di lavoro
+ ottimizzazione della saturazione
uomo macchina mediante
tecniche MTM.

Lean Six Sigma
Analizziamo i processi con
l’obiettivo di aumentarne il livello
di qualità, di servizio e/o prodotto
offerto e percepibile dal cliente,
e ridurre la possibilità di errore,
utilizzando un approccio scientifico
e statistico nell’affrontare le fasi
di sviluppo, produzione e controllo,
anche attraverso tecniche quali:
+ TDMAIC (definire - misurare
- analizzare - implementare controllare)
+ Problem Solving
+ Analisi Cp e CpK.

Ottimizzazione dei processi
di controllo
Applichiamo metodi
di controllo per attributi
e per variabili in virtù
dei processi da monitorare:
+ UNI ISO 2859
+ UNI ISO 3951
+ MIL STD.

Attraverso l’analisi dei dati storici e delle
proiezioni future, definiamo i fabbisogni
dell’azienda e li condividiamo. Successivamente,
selezioniamo e individuiamo gli strumenti
più adatti a soddisfarli e, in base alla scelta,
impostiamo la documentazione necessaria. Oltre
ai classici finanziamenti presso istituti di credito,
valutiamo la presenza delle condizioni necessarie
per poter accedere ad altre strade e strumenti
nuovi, come le cambiali finanziarie o i mini bond.
A questo scopo, affianchiamo l’azienda nella

verifica dell’adeguatezza patrimoniale e del
merito del credito.
Diamo supporto, ove richiesto, nelle attività di
predisposizione della documentazione per la
revisione del bilancio e di tutta la documentazione
necessaria alla buona riuscita della pratica. In
particolare, assistiamo l’azienda nella preparazione
a un eventuale due diligence, soprattutto
attraverso la creazione di un apposito data room.
Tale data room, oltre a contenere i documenti

ufficiali della società, verrà di volta in volta
arricchito con un information memorandum e
un business plan aggiornati, redatti con il nostro
supporto attivo.
L’information memorandum conterrà le
informazioni necessarie da presentare
all’interlocutore affinché comprenda il business
del cliente, le sue attività e i piani di sviluppo e di
investimento.
Il business plan conterrà la rappresentazione
numerica del piano industriale, descritto
nell’information memorandum, in maniera
completa, credibile e facilmente interpretabile da
qualsiasi interlocutore.
Offriamo inoltre supporto all’azienda
nell’ottimizzazione della raccolta delle
informazioni gestionali interne al fine di
predisporre strumenti semplici e veloci di
analisi gestionale della stessa. Tali strumenti
riguarderanno tutti gli aspetti aziendali, siano
essi reddituali, patrimoniali o finanziari, e
troveranno riscontro diretto nelle attività
operative da noi gestite e verificate.

Definizione di innovative campagne
di fundraising e crowdfunding.
In casi specifici identifichiamo ulteriori strumenti
per finanziare progetti nuovi o già esistenti,
strutturando e coordinando idonee campagne di
raccolta fondi tramite tecniche di fundraising o
crowfunding.
Valutazione complessiva aziendale
(Due Diligence)
Analizziamo e sviluppiamo una valutazione
complessiva del patrimonio aziendale sotto il
profilo:
+ economico-finanziario
+ normativo.
Contabilità analitica e di magazzino
Curiamo l’analisi dell’impostazione della
contabilità gestionale, la riconciliazione con la
contabilità generale e la predisposizione di report
specifici per analisi gestionali (sia economici
che finanziari). Analizziamo anche la contabilità
gestionale di magazzino, applicando strumenti di
ottimizzazione.

+
LEAN INFORMATION & TECHNOLOGY
+

+
LEAN TRAINING
+

Più valore.
Ottimizziamo il patrimonio
tecnologico aziendale,
perché diventi una ricchezza
che genera ricchezza.

Più prospettive.
Facciamo crescere le competenze
e il senso di appartenenza
delle persone, perché solo così
un’azienda può diventare grande.

I NOSTRI SERVIZI DI CONSULENZA LEGATI AL MONDO DEI SISTEMI INFORMATIVI
OFFRONO UNA VISIONE NUOVA CHE PERMETTE DI VALORIZZARE
LA TECNOLOGIA IN AZIENDA, TRASFORMANDOLA IN VEICOLO
PER RIDURRE I COSTI, MIGLIORARE L’EFFICIENZA E GENERARE VALORE.
Business Analysis
Analizziamo i bisogni del business per sviluppare e
informatizzare i processi (Process Reengineering) e
la tecnologia con lo scopo di individuare soluzioni che
rispondano al meglio alle esigenze dell’azienda. Diamo
supporto all’avvio e all’implementazione di progetti
in ambito ICT al fine di ridurne i rischi di fallimento e
assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Technology Assessment & Selection
Il servizio è rivolto alle aziende che vogliono
comprendere il reale valore generato dai propri
sistemi informativi e ha lo scopo di tracciarne
un percorso di miglioramento, attraverso una
fotografia delle tecnologie utilizzate, degli
asset informatici (software e hardware), delle
informazioni e delle competenze del personale.
Grazie alla nostra decennale esperienza nello
sviluppo dei sistemi informativi delle aziende e
alla conoscenza approfondita del mercato ICT,
selezioniamo inoltre le soluzioni tecnologiche più
adatte alle esigenze del cliente.

Sicurezza delle informazioni
Sosteniamo lo sviluppo di una “cultura
della sicurezza” attraverso la formazione
e l’affiancamento nella redazione della
documentazione e nella definizione dei processi
per la sicurezza digitale in azienda.
Organizzazione dei sistemi informativi
Il servizio è rivolto alle funzioni aziendali
incaricate di gestire i servizi informativi interni
per clienti o per conto terzi e prevede un supporto
attivo nell’implementazione dei processi di
gestione del servizio informatico, seguendo e
adattando le metodologie ITIL più idonee.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE COSTITUISCONO LA BASE
DELL’EVOLUZIONE LEAN.
Le attività formative che proponiamo
costituiscono uno strumento
fondamentale per sostenere la crescita
delle organizzazioni, che possono
avvalersi di servizi più qualificati grazie
a risorse valide, sempre aggiornate
e molto coinvolte. Sono le persone,
infatti, il primo motore di processi
efficaci ed efficienti.

Definizione, progettazione ed esecuzione di attività formative
Sviluppiamo e proponiamo percorsi formativi personalizzati, nei
vari ambiti in cui operiamo, nel rispetto della strategia aziendale.
In particolare la nostra proposta di approccio si sviluppa su questi
punti cardine:
+ identificazione delle necessità
+ individuazione dell’ambito e dei contenuti
+ definizione del metodo formativo
+ individuazione delle risorse coinvolte nel processo di crescita
+ sviluppo del training
+ consolidamento on the job.

