PRESENTAZIONE AZIENDALE
METODO SINERGIA:

COMPETENZA, CONCRETEZZA

SINERGIA
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

CHI SIAMO
• Una società di servizi per imprese e pubbliche amministrazioni.
• I nostri punti di forza sono passione, competenza e concretezza.
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Dove siamo
e dove vogliamo
arrivare
Collaboriamo con importanti
aziende private delle Marche,
Emilia Romagna e Veneto.
Stiamo lavorando per ampliare
il nostro campo d’azione,
per essere presente in tutta
Italia e dialogare con clienti
che desiderano affidarci
strategie, risultati e successo.

3

La nostra Offerta
Ciò che normalmente è visto come un problema, noi lo trasformiamo in
opportunità dando al cliente servizi e strumenti su misura.
I NOSTRI SERVIZI CONSOLIDATI
• PE (Progetti Europei)
• LT (Lean Technology)
• PIRM (Performance Improvement Risk Management)
Nota: Responsabilità Sociale d’Impresa, CSR.

• CDO (Consulenza di Direzione e Organizzazione)
• BPM (Business Process Management)
QUELLI IN FASE DI SVILUPPO
• NG (Next Generation, la staffetta fra generazioni)
Ogni servizio è curato e collaudato nel dettaglio:
• presso Sinergia (li testiamo prima noi)
• attraverso dei test in collaborazione con i nostri clienti fidelizzati;
Nota: a volte amiamo chiamare questi clienti fidelizzati i nostri laboratori di R&S (FAB ha raggiunto
questo status).
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Sinergia Lean Technology – Performance improvement
Sinergia opera dove si incrociano business e tecnologia. Poiché il digitale sta
trasformando ogni organizzazione, una strategia abilitata dalla tecnologia è
fondamentale per tenere sotto controllo tutte le dimensioni del cambiamento.

Software house

Consulenza di direzione

Usiamo prevalentemente le tecnologie ICT per rendere snelli ed efficienti tutti i
processi legati alla catena del valore;
Realizziamo soluzioni «su misura», collegati e integrati all’ERP principale
oppure assistiamo il cliente nella «software selection» e nel dialogo con i
fornitore;
In casi estremi, arriviamo ad implementare interi ERP “su misura”
(piccole imprese o business per i quali non esistono ERP).
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Sinergia Lean Technology – Value proposition
1. La mission di Sinergia è fare progetti di miglioramento, che uniscono
l’organizzazione con la tecnologia: facendo leva sull’organizzazione
dell’azienda introduciamo automazioni software che consentono di
migliorare le proprie prestazioni di competitività, produttività ed efficienza.
Sinergia si concentra sul performance improvement, non sulla
standardizzazione del prodotto.

2. Sinergia non è una softwarehouse: le nostre soluzioni nascono dalla
nostra competenza di business (tipica della consulenza di direzione) a
cui si affianca la competenza tecnica (tipica dello sviluppo software);
3. Le soluzioni Sinergia non sono “soluzioni di mercato” ma sono disegnate
“su misura” e su specifica dell’azienda;
4. Sinergia, proprio perché realizza soluzioni “su misura”, ha la capacità di
farle evolvere con rapidità ed efficacia assieme al business e alle
strategie dell’azienda;
5. Il cliente è proprietario della soluzione: non esistono costi di licenza e
canoni di manutenzione
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Sinergia Lean Technology – Processo di produzione
Il processo di produzione di Sinergia estende i concetti del BPR:
Analisi del
contesto

Progettazione
di dettaglio

Progettazione
concettuale

Realizzazione
della soluzione

Stima economica e
GANTT consegna

Collaudo
con il cliente

Progetti di miglioramento con accordi flessibili:
- A corpo
- A consumo (outsourcing)
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Verifica con
il cliente

Accompagnamento
al cambiamento

Sinergia Lean Technology – Tecniche di produzione
Le tecniche di produzione si rifanno alle logiche dello sviluppo AGILE
(http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development)

1. Active user involvement is imperative
2. The team must be empowered to make decisions
3. Requirements evolve but the timescale is fixed
4. Capture requirements at a high level; lightweight & visual
5. Develop small, incremental releases and iterate
6. Focus on frequent delivery of products
7. Complete each feature before moving on to the next
8. Apply the 80/20 rule
9. Testing is integrated throughout the project lifecycle – test early and often
10. A collaborative & cooperative approach between all stakeholders is essential
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Case history - Introduzione
Sinergia realizza progetti di miglioramento in aziende di:
- Produzione
- Servizi
Alcuni esempi di successo in cui abbiamo maturato esperienze crossindustry:
• Preventivazione automatica
• Gestione informatizzata degli ordini e collegamento con le specifiche
tecniche degli articoli
• Gestione dei lanci e dei documenti di produzione
• Collegamento delle specifiche dell'ufficio tecnico con gli impianti automatici
dello stabilimento produttivo
• Raccolta dati in produzione ed analytics (efficienze degli impianti, non
conformità, produttività...)
• Automazione del processo di spedizione e gestione del magazzino
• Consuntivazione e costificazione di prodotto
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Grazie
dell’attenzione
Flavio Tonetto
ftonetto@sinergia.it

“METTERSI INSIEME
È UN INIZIO,
RIMANERE INSIEME
È UN PROGRESSO,
LAVORARE INSIEME
È UN SUCCESSO”
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