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- 12 mesi- 6 mesi -18 mesi

Valutazione
Management come leaders
• Training (100% dall’esterno)
• Workshop
• Team Direzionale
• Progetti interfunzionali

Pilota: Metodo 

Middle Management come leaders
• Training (30% dall’esterno)
• Sottocomitati
• Progetti di media entità

Gruppo di lavoro
• Training (100% interno)
• Training su Know-how interno
• Gruppi autonomi

ESPANSIONE

SVILUPPO

STABILIZZAZIONE

Modelli: Know-how Espansione orizzontale
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Le Aree di intervento 
In rete le aziende sviluppano il miglioramento continuo 
su 4 aree:

Ogni azienda segue uno specifico piano di implementazione 
delle attività:

Vendite
Gestione relazione con il cliente
Gestione prodotto e marchio
Gestione della Qualità

Strategie di Marketing
Value Stream Costing

Ambiente, salute e sicurezza
Gestione autonoma
Miglioramento focalizzato
Logistica

Sviluppo capacità manageriali
Sviluppo capacità operative

STRATEGIA AZIENDALE

CLIENTE

PRODUZIONE

RISORSE UMANE

The Tomato Way: è così che 
definiamo un percorso di 
miglioramento aziendale 
personalizzato sulle reali necessità 
del cliente.
Anche la Toyota non fa altro che 
seguire un “proprio” sistema di 
miglioramento aziendale. 
Tuttavia quello che oggi è 
considerato “il sistema” non dà 
frutti se viene semplicemente 
“copiato” all’interno della propria 
realtà aziendale.
Abbiamo la pretesa di saper 
individuare come tradurre in 
risultati pratici l’applicazione delle 
metodologie di miglioramento 
oggi più utilizzate al mondo.  
La nostra attività si sviluppa su tre 
linee di intervento
Consulting 
•	 World	Class	Manufacturing	
•	 Cost	Deployment
•	 Lean	Management
Training
•	 Corsi	di	Formazione	

customizzati su temi 
del miglioramento continuo 
e delle operations

Engineering
•	 Re-engineering	di	prodotto 

in ottica Lean
•	 Re-engineering	di	processo 

in ottica Lean

Tecla Consulting
We are players!
via	Nocelleto,	34	–	84084	Fisciano-
Salerno
e-mail:	info@teclaconsulting.it
www.teclaconsulting.it

E’ un’agenzia formativa nata nel 
2003, certificata Uni En Iso 9001, 
con accreditamento regionale, 
lavora nei programmi di ricerca, 
formazione, educazione sul 
territorio nazionale attraverso 
l’adozione di metodologie e 
strumenti innovativi; promuove 
la cultura della formazione 
e dell’alta formazione, per 
sviluppare nuove professionalità 
da immettere nel mercato della 
nuova economia delle conoscenze. 
L’obiettivo principale di Bioformat 
è la realizzazione di un sistema 
qualitativo che sia commisurato 
alle attese.
E’ specializzata in sistemi di 
monitoraggio e formazione a 
distanza; favorisce l’incontro tra 
la domanda e l’offerta nel mondo 
del lavoro, attraverso interventi 
di ricerca e di formazione che 
coinvolgono le istituzioni preposte 
alle tematiche occupazionali, gli 
enti e le organizzazioni del mondo 
dell’istruzione e della formazione 
professionale, le aziende e 
le strutture, con esperienza 
nelle metodologie e strategie 
innovative.
Facilita	e	coordina	le	aziende	e	
le organizzazioni che vogliono 
aggregarsi per realizzare progetti 
comuni e condivisi.

Bioformat Innovation Technology
Agenzia formativa accreditata
via	Minzoni,	10	-	87100	Cosenza
e-mail:	info@bioformat.it
www.bioformat.it
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EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

Tomato Way Network

Avvalendosi della consulenza
Lavorando da soli

risultati dopo 3 anni
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Tecla Consulting e Bioformat Innovation Technology, 
grazie	al	progetto	Tomato	Way	Network,	perseguono	
l’obiettivo di mettere in rete aziende italiane ed europee, 
che hanno in comune la partecipazione ad un programma 
di lavoro basato sulle metodologie del miglioramento 
continuo. 

Costruire reti di impresa significa condividere 
conoscenze e competenze, realizzare attività comuni 
e apportare innovazioni tecnologiche, di processo e di 
prodotto, definire obiettivi strategici comuni, traendone 
corrispondenti vantaggi competitivi. 

Innovatività, competitività, internazionalizzazione... 
il miglioramento continuo è la strada per eccellere nel 
mondo globalizzato per continuare ad offrire prodotti e 
servizi di valore ai propri clienti grazie al lavoro metodico 
nell’eliminazione degli sprechi all’interno dei processi.
I risultati ottenuti si basano su un forte cambiamento 
culturale all’interno dell’intera organizzazione aziendale, 
a tutti i livelli gerarchici.

L’aggregazione tra le imprese può avvenire attraverso diversi 
strumenti giuridici, uno tra tutti, semplice e flessibile, che 
consente alle imprese di mettersi in rete con facilità, è il 
“contratto di rete” *. La forte attenzione al tema delle reti da 
parte del Governo, delle Istituzioni e delle Regioni favorisce 
inoltre il processo di aggregazione che oramai rappresenta il 
futuro del mercato economico italiano.

* (art.3,  Legge 9.apr.2009, n.33  integrato dall’ art. 1, co.1, Legge. 23 luglio 2009, n. 99).

Cos’è
È il primo programma completo di miglioramento continuo 
studiato e realizzato per le PMI italiane focalizzato sui processi 
chiave di creazione di valore delle imprese.

Il	Tomato	Way	Network	è	una rete  di aziende che hanno in 
comune la partecipazione ad un programma di lavoro basato 
sulle metodologie del miglioramento continuo e  coinvolge 
sistematicamente i processi di produzione e gestione delle 
relazioni di mercato con i clienti.

Perché
Le aziende partecipanti raggiungeranno risultati eccellenti 
dal punto di vista della qualità, dei costi , della efficienza e della 
efficacia nei processi di produzione (di prodotti e servizi) e di 
gestione delle relazioni di marketing con i clienti.

La gestione integrata del miglioramento permette di ottenere 
performance di miglioramento superiori a quelle ottenibili 
lavorando sulle singole aree individualmente.

Nell’arco di tre anni i risultati del programma di miglioramento 
continuo sono certi e quasi cinque volte superiori alle attività 
gestite in maniera autonoma.

Il  network inoltre diventa Osservatorio privilegiato per 
le aziende che vogliono sviluppare un proprio percorso 
verso l’eccellenza.

Cosa fa
La metodologia applicata  riflette  la singola storia 
aziendale e fa leva sui principi che hanno fatto crescere nel 
tempo l’azienda.

Si intende mettere  le aziende in rete per favorire 
l’interazione e il confronto sulle best practices, orientare 
iniziative strategiche di collaborazione tra i diversi attori, 
organizzare dei “focus on” su concetti di lean management 
e customer centric management al fine di affrontare la 
crescita culturale ed economica delle PMI.

Cosa offre
 Slancio e  visibilità alla rete delle eccellenze, 

attraverso operazioni di marketing associativo 
e l’intensificarsi di relazioni territoriali con il 
mondo imprenditoriale, con le università, con  le 
associazioni di categoria, con le istituzioni e gli enti 
pubblici, con l’editoria e la stampa specializzata.

 A partire da un percorso di auditing le aziende 
partecipanti avranno un modello di misurazione 
delle performance nelle aree critiche (produzione 
e marketing) che consente di individuare i punti di 
debolezza e le aree di miglioramento.

 Su queste aree critiche, misurate attraverso KPI 
(Key Performance Indicators), saranno individuate 
strategie e azioni di miglioramento.

 Le attività di miglioramento saranno implementate 
e	coordinate	attraverso	le	iniziative	del	TWN	
(conferenze, workshop operativi, networking 
internazionale, auditing,  fornitura materiali di 
supporto, etc.).

 Un master plan operativo e un piano di audit 
specifici per le singole aziende in rete.


