
Next Generation
Un passo avanti rispetto alla concorrenza



"Bossard è un partner affidabile che 
non si limita a svelare il potenziale 

di ottimizzazione della vostra 
azienda, ma fornisce esperienza, 
strumenti e soluzioni collaudate 

necessari per implementare 
insieme a voi i risultati dell'analisi 

del flusso del valore."



PRATICO E ALL'AVANGUARDIA

Ridurre i costi grazie alla progettazione: 
tutto sta nell'esecuzione!
 
Bossard Next Generation è un servizio completo per 
l'ottimizzazione dei processi e della progettazione, 
focalizzato sul potenziamento della produttività. 

Basato sull'analisi del flusso del valore, Bossard 
Next Generation identifica potenziali opportunità di 
ottimizzazione per ridurre i tempi e aumentare la 
produttività. Ciò assicura che la prossima generazione 
dei vostri prodotti sia veramente competitiva.

Bossard Next Generation è una soluzione unica, 
che vi guida dalla concezione all'implementazione. 
Bossard è un partner affidabile che non si limita 
a  svelare il potenziale di ottimizzazione della 
vostra azienda, ma fornisce esperienza, strumenti 
e soluzioni collaudate necessari per implementare 
i risultati dell'analisi del flusso del valore.

Insieme possiamo aumentare la produttività 
e ridurre il total cost of ownership (TCO).

I vantaggi per voi
con Bossard Next Generation

 § Tempi di produzione accelerati
 § Costi di produzione ridotti
 § Maggiore produttività
 § Cicli di innovazione più rapidi
 § Maggiore flessibilità

 

Implementiamo insieme a voi i risultati 
dell'analisi del flusso del valore.
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Sfide del mercato

Una produzione migliore, più rapida e a costi più 
bassi, cicli d'innovazione più brevi e l'abilità di 
gestire la varietà delle scelte richieste: il mercato 
impone alle aziende di trovare soluzioni sempre 
più innovative. Per restare sulla cresta dell'onda, 
Bossard è il partner ideale per voi.

Lo sapevate che quasi il 50% dei componenti dei 
vostri prodotti sono elementi di collegamento? 
Grazie ai molti anni di esperienza e di collaborazione 
con aziende produttrici di tutto il mondo, possediamo 
un vasto know-how e un "do-how" ancora più ampio 
lungo l'intera catena di creazione del valore. 

I nostri servizi

Vi invieremo una relazione personalizzata contenente 
raccomandazioni concrete basate sull'analisi che 
abbiamo effettuato.

Siamo il partner perfetto dalla realizzazione di 
concetti su misura al successo dell'implementazione 
sul mercato.

 

L'analisi del flusso del valore viene effettuata sul 
posto e rivela il potenziale di ottimizzazione nella 
progettazione e nei processi produttivi. 

Soluzioni di 
prodotto

Ingegneria 
Applicativa

Logistica 
Cliente

Produzione

BOSSARD DO-HOW: soluzioni possibili con risultati misurabili:

Elementi di fissaggio 
multifunzione

Ottimizzazione 
di progettazione e 

assortimento

Concetti logistici 
completi

Mappatura del flusso
del valore

Prodotti d'ingegneria Ottimizzazione 
funzionale

Kit di assemblaggio Progetti LEAN

Gestione delle soluzioni 
per prodotti

Analisi dell'ingegneria 
applicativa

Gestione dei componenti 
di classe C

Consulenza e seminari
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Come operiamo

Effettuiamo un'analisi della catena del valore su 
produzione e assemblaggio in attività, focalizzandoci 
sulla tecnologia di fissaggio, e  identifichiamo il 
potenziale di ottimizzazione nella progettazione e 
nei processi produttivi per la prossima generazione 
dei vostri prodotti.

Con Bossard Next Generation garantiamo una 
metodologia precisa e tracciabile in qualsiasi 
momento.

Bossard Next Generation fornisce un rapporto 
d'analisi che include la mappatura del flusso del 
valore oltre a raccomandazioni specifiche su come 
agire. Il rapporto d'analisi e la documentazione 
costituiscono basi solide per prendere decisioni 
sull'ottimizzazione dei progetti.

Saremo lieti di assistervi nei processi di 
ottimizzazione, perché è proprio in questi che 
siamo in grado di mettere in pratica i numerosi 
anni di esperienza acquisita.

Pianificazione Esecuzione Controllo Adattamento 

Pianificare un 
cambiamento 

sfruttando il servizio 
Bossard Next 

Generation

Analisi del flusso 
del valore 

presso il cliente

Valutazione dell'analisi, 
identificazione 

del potenziale di 
di ottimizzazione, 
redazione di una 

relazione contenente le  
raccomandazioni

Implementazione 
dei cambiamenti, 
esecuzione delle 

modifiche

 

I principi che contano nella vela si applicano anche nei processi di creazione del valore: è importante prendere le decisioni corrette e 
imboccare la strada giusta. Con voi come capitani, l'equipaggio di Bossard è pronto ad assistervi dalla partenza fino al traguardo.
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Bossard Italia S.r.l. 
sede:
via Pablo Picasso, 36 
IT-20025 Legnano (MI) 

filiale Centro Sud:
via del Fornello, 125 C
IT-50013 Campi Bisenzio (FI) 

T +39 0331 9370 1
F +39 0331 4648 55

bossarditalia@bossard.com 
www.bossard.it

bossarditalia@bossard.com
https://www.bossard.com/it/perche-bossard/next-generation-allavanguardia-rispetto-alla-concorrenza.aspx

