► Perché Lovecchio Consulting
L’evoluzione incessante dello scenario di mercato impone ormai un diverso approccio
integrato e sistemico per risolvere i problemi più o meno noti di produttività e ritorno
degli investimenti.
Particolare attenzione viene data alla competitività basata sul tempo.
Metodologie semplici e concrete, insieme
alle giuste strategie, alla preparazione
ed alla motivazione delle persone, garantiscono risultati duraturi e sostenibili.

Lovecchio Consulting offre questo approccio
con la massima trasparenza , efficacia ed
efficienza.

Sede:
Via L. Ariosto V strada privata, 12
70043 Monopoli (BARI)
Tel. 080 74 27 74
Cell. 340 17 12 110
www.lovecchioconsulting.it
www.zerocarbonwarehouse.com
info@lovecchioconsulting.it
Recapiti:
MILANO
P.le Brescia, 13
Cell. 340 17 12 110
ROMA
Via Laurentina, 3S
Tel. 06 541 73 10
Cell. 339 766 45 76

Consulenza e formazione in
supply chain & operations

www.metaops.com

Innovation in operations management

► Chi siamo
Siamo uno studio di ingegneria e consulenza
specializzato in supply chain, logistica, approvvigionamenti, gestione della produzione e della
domanda, lean, progettazione magazzini.
Lo studio, APICS Channel Partner, è stato fondato dall’ing. Giuseppe Lovecchio, dopo aver svolto
una vasta e quindicinale esperienza internazionale dal 1990 in gruppi industriali quali AEM Milano, ABB, BOSCH ed ALSTOM, in cui ha gestito
siti industriali fino a 200 milioni di euro di fatturato come direttore supply chain e vice direttore
generale.
La mission consiste nel supportare le aziende
clienti in modo che realizzino un vantaggio
competitivo duraturo grazie all’innovazione
nelle operations e nella supply chain.
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

► Come lavoriamo

Consulenza
Analisi aziendali, specie in ambito:
- acquisti
- gestione magazzini e scorte
- programmazione della produzione
- logistica distributiva
- qualità
- ricerca e sviluppo prodotto
- vendite e gestione della domanda

Metodi innovativi e consolidati, testati a livello
internazionale, sono la migliore assicurazione
per il successo di ogni progetto.

con lo scopo di evidenziare le aree di miglioramento dell’azienda.

Qualità Totale: la qualità totale si focalizza sul
miglioramento continuo e l’attenzione costante
alle esigenze del cliente, gestendo i servizi ed i
prodotti in modo che siano allineati alle esigenze del mercato.

Di conseguenza possono scaturire attività di:
- miglioramento delle prestazioni strategiche
- progettazione di strutture industriali e
magazzini
- programmi lean e di supply chain
- miglioramento pianificazione della
domanda, delle previsioni e del Sales &
Operations Planning;
- introduzione di avanzati sistemi di programmazione della produzione e della distribuzione;
- riduzione dei costi totali e ottimizzazione
delle scorte
- scelta ed ottimizzazione sistemi ERP, WMS, etc.
- gestione della relazione con il cliente (CRM)
e/o con il fornitore (SRM).

Impresa snella (Lean enterprise): creare
valore aggiunto per il cliente finale bandendo
ogni forma di spreco dai processi mediante l’applicazione delle metodologie tipiche della lean
production

Gestione dei vincoli (TOC): la gestione dei
vincoli per sviluppo dell’azienda si basa sulla
loro identificazione, governo ed eliminazione,
uno dopo l'altro per un bilanciamento armonico
delle attività e la riduzione di ogni sovrastruttura.

► Certificazioni internazionali

Ad ulteriore garanzia per il cliente, si è in possesso delle seguenti certificazioni internazionali, basate sull’applicazione di rigorosi standard:

Formazione
Oltre 40 corsi, anche in inglese e francese,tra cui:
- logistica ed approvvigionamenti
- gestione della produzione, MRPII, etc.
- supply chain, outsourcing, make or buy
- lean thinking
- preparazione alle certificazioni internazionali
CPIM, CSCP e CLTD dell’APICS, ACPF dell’IBF,
PMP del PMI

•
•
•
•
•
•

ICMCI APCO CMC
(www.apcoitalia.it)
ELA EMLog
(www.elalog.org)
APICS CFPIM,CSCP,CLTD (www.apics.org)
IBF ACPF
(www.ibf.org)
PMI PMP
(www.pmi.org)
PRINCE2 & ITIL Found. (www.axelos.com)

e della qualifica di Master CPIM, CSCP &
CLTD Instructor da parte dell’APICS, la più
importante associazione in operations e supply
chain management presente sul mercato.

