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Mission
Compliance & Performance
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• Progettare soluzioni personalizzate e finanziate 
per garantire i risultati più ambiziosi delle imprese

• Supportare il management con strumenti 
innovativi e sostenibili

• Favorire le performance aziendali puntando 
all’efficienza e al miglioramento continuo
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Strategia
Interventi mirati ed efficaci
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Interventi mirati a 
migliorare le skill 
deboli del 
management 
aziendale

Agile management 
e miglioramento 
continuo

Strumenti agili ed 
innovativi  e massimo  
coinvolgimento
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Aree di intervento
Visione a 360° per progetti custom-oriented
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ISO 9001 

IATF 16949

Automotive Quality 

Statistical Process Control

Supplier Quality

ISO 45001

Organismo di Vigilanza secondo  
D.Lgs. 231/01

Sicurezza macchine e 
certificazioniISO 14001

Progetti di sostenibilità di 
prodotto e di processo

Carbon footprint e 
dichiarazioni di sostenibilità

Progetti Lean Six Sigma

Miglioramento di processo

Yellow/ Green Belt
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Clienti soddisfatti
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Progetti Lean Six Sigma su misura con 
riduzione costi di processo fino al 18%

Riduzione degli infortuni fino all’83%

Abbattimento costi della Non Qualità 
fino al 45%

Formazione esperienziale per il 
management 
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Catalogo formativo
Fattore Umano

Training in aula con esercitazione individuale e di team

Destinatari : RSPP/ASPP, dirigenti e preposti

Durata : 4-6h
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Analisi eventi
Training in aula con esercitazioni individuali e di team con 

condivisione di strumenti personalizzabili per l’azienda

Destinatari : RSPP/ASPP, dirigenti e preposti 

Durata : 4-8h

Verso la Safety Culture
Training in aula con una esercitazione individuale in modalità role-playing 

con condivisione strumenti innovativi di gestione del rischio

Destinatari : RSPP, ASPP, dirigenti e preposti

Durata : 8h

Sicurezza nella gestione 
delle anomalie

Training in aula con esercitazioni di team e condivisione di 
strumenti personalizzabili per l’azienda

Destinatari : RSPP/ASPP, dirigenti e preposti 

Durata : 4-8h

Moduli obbligatori 
D.Lgs.81/2008

Training in aula con esercitazioni di team

Destinatari : RSPP, dirigenti, DL, lavoratori 
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Catalogo formativo
Controllo statistico di processo

Training in aula con esercitazione individuale e di team

Destinatari : Responsabili Qualità e Tecnici

Durata : 16 h
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Automotive Quality Tools
Training in aula con esercitazione individuale e di team

Destinatari : Responsabili Qualità e Tecnici

Durata : 16 h

The sustainability game
Training in aula in modalità gaming con scoperta di tutti gli 

impatti ambientali dovuti alle emissioni di CO2

Destinatari : prime e seconde linee aziendali

Durata : 4-8h

Lean manufacturing & Six 
Sigma

Abilitazione Green Belts e Yellow Belts individuali o collettivi

Destinatari : Quality manager, tecnici, capiarea

Durata : 3gg-8gg
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www.smartsolutions-italy.com

P.zza della Trivulziana, 6 – 20126 Milano

P.IVA : 11670320966

marco.taddei@email.com
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info@smartsolutions-italy.com

Segreteria (9.00 – 15.00) : +39 379.284.452

Richiedi maggiori informazioni

Ing. Marco Taddei

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Milano N°31403

Visita il ns. sito

https://www.smartsolutions-italy.com/
mailto:info@smartsolutions-italy.com
https://areariservata.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/albo_unico.wp;jsessionid=AAAD7A47955C3705B2BAD25573386066?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/ricercaRegistro/dettaglio.action&internalServletFrameDest=1&log=false&idDettaglio=MARCO.TADDEI.MI31403

