Esamina. Collabora.
Raggiungi l'eccellenza.
Servizi di consulenza Agilent CrossLab
per l'eccellenza operativa

Migliora nettamente i risultati operativi, finanziari e per i clienti
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I servizi di consulenza per l'eccellenza operativa ti offrono l'accesso diretto
a comprovate metodologie Lean Six Sigma, consentendoti di ottimizzare le
attività e rendere ancora più incisivo il tuo vantaggio competitivo.
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Individua e correggi i problemi che inficiano le prestazioni e
intaccano i profitti
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Per recuperare il tempo perduto e risparmiare puoi snellire il flusso di lavoro,
migliorare l'affidabilità dei sistemi e l'efficienza dei processi avvalendoti dei
servizi di consulenza Agilent CrossLab per l'eccellenza operativa.
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La produttività del laboratorio ne risente quando i ricercatori dedicano troppo
tempo a problemi di natura non scientifica, come per esempio la parte
burocratica, l'attesa dei risultati, la manutenzione degli strumenti e altre attività
che non apportano alcun contributo al successo scientifico o commerciale.
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I nostri esperti saranno al tuo fianco per individuare le aree problematiche in
diversi ambiti: flussi di lavoro, strumentazione, automazione, manutenzione,
gestione dell'organico, IT del laboratorio e informatica. Possiamo aiutarti a:

Fai leva sulle conoscenze,
le risorse e le partnership
esterne di Agilent per:

–– Ridurre i costi: elimina la necessità di mantenere inventari di ampie
dimensioni, incrementa la produttività e riduci la durata del ciclo.

• risolvere problemi aziendali
complessi

–– Eliminare gli errori: migliora l'affidabilità dei processi e riduci al minimo la
variabilità.

• sfruttare al meglio le risorse già
presenti

–– Massimizzare il tempo di operatività: prolunga la durata utile dei beni
capitali ed espandi la capacità di far fronte ai progetti.
–– Guidare l'innovazione: migliora l'utilizzo delle apparecchiature, crea lavoro
di squadra e promuovi la flessibilità operativa.

• mantenere l'efficienza e affidabilità
del laboratorio
• collaborare per ottenere risultati
migliori

Maggiori informazioni:
Numero verde 800 012 575 (Italia)

Ottieni risultati scientifici
e commerciali d'eccellenza:
le cinque fasi dell'impegno
1. Comprendere le esigenze
–– Quali sono le sfide/le limitazioni?
2. Eseguire la valutazione on-site
–– da 1 a 5 giorni
–– mettere in luce le opportunità
3. Proporre miglioramenti
–– Miglioramenti messi in pratica da
Agilent.
–– Miglioramenti che puoi apportare senza
l'aiuto di Agilent.

La differenza Agilent: un approccio improntato alla collaborazione
Gli approcci Lean Manufacturing e Six Sigma vengono impiegati in svariati
settori per ridurre gli sprechi, eliminare gli errori, creare flessibilità operativa e
soddisfare le aspettative. Agilent va ben oltre. Il nostro obiettivo consiste nel
diventare il tuo partner e collaboratore offrendo:
–– una conoscenza senza pari degli strumenti e delle loro potenzialità

4. Eseguire il progetto
Forniamo leadership e/o formazione dei
dipendenti mediante:
–– valutazioni del flusso di valore
–– DMAIC (definisci, misura, analizza,
migliora, controlla) Six Sigma
–– design for Six Sigma

–– una valutazione diagnostica delle tue attività

–– strumenti di Lean Manufacturing

–– raccomandazioni per il miglioramento dei processi mirate a garantire il tuo
continuo successo

–– gestione di programmi e progetti

In breve, puntiamo ad aiutare la tua organizzazione a investire di più in tempo,
denaro e risorse per raggiungere gli obiettivi scientifici e commerciali.

5. V
 alidare/sostenere i risultati

–– teoria dei vincoli
(conformità inclusa)
–– Per garantire che i risultati ottenuti si
mantengano nel tempo.

Il nostro contributo: storie dai laboratori
Storia n. 10 Report investigativi

Storia n. 16 Operazioni speciali

Una profonda esperienza aiuta a potenziare

Il lavoro di squadra migliora le metriche

l'efficienza del laboratorio. Leggi la storia

e crea efficienze nel laboratorio.

completa su

Leggi la storia completa su

www.agilent.com/chem/story10

www.agilent.com/chem/story16

Prenota una consulenza gratuita:
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Storia n. 47 Creare un valore superiore
Un grande laboratorio riceve assistenza per
la calibrazione degli strumenti. Leggi la storia
completa su
www.agilent.com/chem/story47

