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cosmesi
LEAN BIKE TOUR Iniziativa organizzata da Associazione industriali e Sei Consulting

i è svolta il 21 ottobre a Ro-
manengo la seconda tappa del
«Lean bike Tour » di Associa-
zione Industriali di Cremona

e Sei Consulting nella sede di Omni-
cos group, azienda specializzata nel
settore della cosmesi.

«L’iniziativa» ha riferito il diretto-
re dell’Associazione Industriali di
Cremona, Massimiliano Falanga,
«si inserisce nel filone di attività che
abbiamo deciso di programmare con
il Gruppo Innovazione della nostra
associazione, con il compito appun-
to di affrontare l’innovazione a 360°.
Con questi appuntamenti diretta-
mente in azienda ci siamo focalizza-
ti sul far conoscere i vantaggi del
metodo Toyota Production System
(più comunemente indicati come si-
stema Lean).

All’invito di Associazione Indu-
striali e di SEI Consulting hanno
aderito numerose aziende, tra le qua-
li proprio Omnicos group. «E’ un
piacere per noi aprire le porte della
nostra azienda a un’iniziativa di for-
mazione sul campo che ci tocca in

prima persona (la società sta infatti
realizzando il nuovo stabilimento
produttivo, che sarà organizzato
secondo le logiche lean ndr) e poter
ospitare altre imprese del territorio
con le quali condividere l’esperien-
za» spiega il presidente dell’azienda,
Domenico Cicchetti che, insieme al
fratello Marco, guida Omnicos nata
nel 1998.

La giornata di formazione ha pre-
visto una prima fase teorica seguita
poi da una pratica, dove i partecipan-
ti si sono esercitati nell’assemblag-
gio di una bicicletta, in una linea si-
mulata già organizzata. Obiettivo è
confrontare sul campo i migliora-
menti ottenibili tra linee tradizionali
e linee ottimizzate.

Sono stati Massimo Trebeschi e
Martina Guerini, manager e consu-
lente dell’area Lean di Sei Consul-
ting, ad animare l’incontro con il
supporto di Sarah Tagliapietra, se-
nior consultant e counselor profes-
sionista Sei Consulting che si è foca-
lizzata su aspetti di organizzazione e
di leadership. L’azienda torineseAll-

mag, specializzata nella creazione di
attrezzature Lean, ha fornito il mate-
riale e le attrezzature per la riprodu-
zione della fabbrica.

«Stiamo portando avanti la nostra
idea di spostare la formazione dal-
l’aula alla fabbrica e abbiamo la for-
tuna di incontrare imprese eccellen-
ti, come Omnicos Group, che condi-
vidono questa idea» ha spiegato Lo-
sio (chi è?): «Questo metodo con-
creto ed operativo ha riscosso molta
soddisfazione da parte degli impren-
ditori che hanno già vissuto l’espe-
rienza. Ed è efficace per trasmettere
nel modo più chiaro possibile i valo-
ri della Lean, che si basano sul forte
coinvolgimento di tutte le risorse
dell’azienda. Affrontiamo infatti
inoltre il tema dell’efficientamento
dei processi non solo dal punto di vi-
sta del miglioramento tecnico, ma
anche da quello di gestione e trasfe-
rimento delle conoscenze e team
building. Questo approccio riflette il
bisogno di collaborazione tra i vari
membri dell’azienda, per creare un
unico patrimonio di tutta l’impresa».

In Omnicos group a scuola
di Lean Manifactoring
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