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L’obiettivo di NeTrExSud è quello di sensibilizzare e 
in-formare le imprese sulle forme di aggregazione e di 
costruzione di reti che puntano all’eccellenza, attraverso 
un processo di miglioramento continuo, in una logica di 
innovatività e di competitività nei mercati internazionali.
Le imprese avranno l’opportunità di conoscere nuovi
strumenti di aggregazione, per realizzare attività comuni
e apportare innovazioni tecnologiche, di processo e di
prodotto, potranno apprendere sistemi di progettazione
e governance delle reti, al fine di trarre corrispondenti
vantaggi competitivi.

Tomato Way Network
Il miglioramento continuo e le reti d’impresa

Obiettivo del Tomato Way Network  è quello di creare insieme ai 
partecipanti uno specifico piano di intervento, attraverso un’at-
tività interattiva, finalizzato alla creazione di una rete di aziende 
piccole e medie, basata sul miglioramento continuo e le cui 
caratteristiche saranno definite in base alle principali esperienze 
dei partecipanti stessi.
I partecipanti lavoreranno in gruppo e potranno così applicare le
principali nozioni apprese, ma anche utilizzare le proprie espe-
rienze per “superare le difficoltà” che si presentano nel mettere
insieme aziende non di grandi dimensioni.

Metodologie didattiche
Lavoro di gruppo altamente interattivo che prevede il confronto
continuo e il mettere a fattor comune le esperienze lavorative e
manageriali dei partecipanti.

Joseph Ricciardelli 
Partner fondatore della Tecla Consulting.
Ingegnere meccanico con anni di esperienza lavorativa nelle
aziende di manufacturing e di servizi in Italia, Europa, Stati Uniti,
Messico, India e Russia.
Ha all’attivo la partecipazione in qualità di consulente in numerosi 
progetti di TPM e WCM per il miglioramento continuo dei
processi in stabilimenti e sedi operative di clienti quali Automotive 
Lighting, CNH, Danone, DSK, FPT, Fiat Auto, Impress, Iveco, La 
Doria, Magneti Marelli, Saint-Gobain, Stante, Wrigley.
Esperto negli strumenti del Lean Management, ne promuove 
l’approccio personalizzato nel rispetto delle reali esigenze del cliente.

Venerdì 25 giugno
 
 9,45 Registrazione partecipanti
 
10,00  inizio lavori

  Introduzione generale alle caratteristiche di un programma di 
miglioramento continuo

   
13,30  brunch

 14,30 Identificare le aree di intervento principali per le singole aziende
  Strutturare la rete in base alle necessità emerse – lavoro di gruppo
  
 19,00 chiusura lavori

 20,30 dinner

Sabato 26 giugno

 9,00 Costruzione interattiva del progetto di miglioramento usufruendo del 
contributo di tutti i partecipanti alla rete

13,30  brunch

 14,30 Condivisione dei risultati tra i vari gruppi
  
 18,00 fine lavori
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