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CHI SIAMO 
Siamo uno studio di ingegneria e consulenza specializzato in logistica ed approvvigionamenti, gestione della produzione, lean six 
sigma, supply chain e project management, APICS International Channel Partner, Demand Driven Institute affiliate. 
 
Sosteniamo le aziende, sia di produzione che di distribuzione, ad ottenere miglioramenti sostenibili dei margini di 
contribuzione e della soddisfazione dei clienti, tramite progetti logistico-produttivi efficaci ed efficienti. L’approccio, costruito 
in oltre 30 anni di esperienze e risultati, consiste nel considerare in modo sistemico l’azienda in tutti suoi aspetti umani e culturali, 
di processo e tecnologici, coniugando formazione, risultati anche a breve termine e l’accompagnamento alla realizzazione di 
strategie vincenti logistico-produttive, in modo unico per ciascun cliente. Si comincia sempre dall’ascolto e dal coinvolgimento 
delle persone con la presa di coscienza dei miglioramenti necessari e dell’impegno nel perseguirli, si analizzano i processi attuali 
sviluppandone delle alternative, e si implementano infine i gap tecnologici da risolvere. 
 
Aiutiamo managers e professionisti a conseguire le più prestigiose certificazioni internazionali in supply chain e project 
management di seguito elencate. 
 
La struttura è presente sul territorio nazionale ed opera insieme ad un team di esperti professionisti e rinomate società di 
consulenza - anche su scala internazionale - per soddisfare le specifiche esigenze dei propri clienti. 

 
COSA OFFRIAMO 
Analisi aziendali, specie in ambito: 
• gestione magazzini e scorte  

• programmazione e gestione della produzione 
• logistica distributiva 
• qualità e lean six sigma 

• acquisti 
• ricerca e sviluppo prodotto 
• vendite e gestione della domanda 

• operations, supply chain e project management 
 
con lo scopo di evidenziare le aree di miglioramento dell’azienda. 
 
Di conseguenza possono scaturire attività di: 

 
• progettazione di strutture industriali e spazi aziendali (layout produttivi, magazzini ed uffici)  
• progetti di supply chain e reti d’impresa (modello SCOR® dell’ASCM www.ascm.org ) 

• implementazione del modello Demand Driven Adaptive Enterprise (DDAE) del Demand Driven Institute (www.demanddriveninstitute.com) 
• implementazione di avanzati sistemi di programmazione della produzione e distribuzione    
• implementazione di metodologie efficaci di gestione delle scorte e dei magazzini  

• scelta ed ottimizzazione di sistemi ERP, APS, WMS, TMS, MES, etc.  
• miglioramento della pianificazione della domanda e delle previsioni 

• gestione della relazione col cliente (CRM) e/o col fornitore (SRM)  

• implementazione di innovative metodologie di project management (critical chain, etc.) 
Come APICS International Channel Partner (www.apics.org) , prepariamo i managers al conseguimento delle seguenti 
certificazioni internazionali: CPIM (Certified Production and Inventory management), CSCP (Certified Supply Chain Professional) 
CLTD (Certified in Logistics, Transportation and Distribution), e SCOR-P (Supply Chain Operations Reference Professional) 
dell’ASCM. Le certificazioni DDPP (Demand Driven Planner Professional) , DDLP (Demand Driven Leader Professional) e  AEFP 
(Adaptive Enterprise Foundations Professional) del Demand Driven Institute, CPF (Certified Professional Forecaster) dell’IBF 
(Institute of Business Forecasting and Planning), PMP (Professional Project Manager) del PMI (Project Management Institute), 
Lean Six Sigma Yellow/Green/Black Belt dell’IASSC, e  CSSC (Certified Stores and Stock Controller) e CPIA (Certified Production 
and Inventory Analyst) del VCARE Academy. Si è inoltre certificati come ICMCI CMC (Certified Management Consultant) per i 
servizi di consulenza di direzione aziendale e Subject Matter Experts per l’aggiornamento dei sistemi di apprendimento per le 
certificazioni APICS CSCP e CLTD.   
 

COME LAVORIAMO 
Metodologie innovative e consolidate, testate a livello internazionale, sono la migliore garanzia per il successo di ogni progetto, 
gestito nel rispetto dei principi del Project Management Institute, delle suddette certificazioni internazionali in possesso, e dei 
risultati già conseguiti da diverse aziende clienti. 
Teoria dei vincoli: focalizzarsi su ciò che consente di incrementare il margine di contribuzione, abbassando le spese operative 
e le scorte, attraverso la gestione dei vincoli del sistema aziendale: una filosofia produttiva concreta e molto efficace. 
Demand Driven: in ambienti altamente turbolenti, la metodologia demand driven consente di tener conto di una adeguata 
adattabilità dell’impresa alle variazioni della domanda, e nello stesso di tempo di posizionare le scorte strategiche nei punti della 
filiera di riferimento, al fine di incrementare notevolmente il servizio al cliente utilizzando al meglio la capacità. Ulteriori dettagli su 
www.lovecchioconsulting.it , www.adapting.it , www.zerocarbonwarehouse.com, e www.linkedin.com/in/giuseppelovecchio  
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