
“Non c'è realtà
permanente, ad
eccezione della
realtà del
Cambiamento” 

Una società di Business
Consulting
Nata dall'iniziativa di
consulenti e formatori,
per fornire servizi di
change management ad
aziende industriali e di
servizi.

Il nostro team
Docenti universitari,
professionisti e manager,
project manager,
psicologi ed esperti di
soft skill provenienti da
esperienze
imprenditoriali di
successo.

Eraclito di Efeso

Business Consult ing Services



Il nostro
approccio a 360°

I consulenti ChM.Fam integrano

la propria esperienza nella

gestione del cambiamento.

 

Insieme, propongono l’utilizzo

di metodologie, strumenti e

tecniche gestionali in uso nel

contesto del World Class e della

Trasformazione Digitale.
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I nostri servizi per il 
Change Management
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01. Organizzazione

Re-engineering
Organizzativo
(Progettazione strutture
organizzative, Definizione
ruoli e obiettivi, Stesura
manuali e procedure)

Piani di Sviluppo
Organizzativo
(Metodologie tecniche
per lo sviluppo
dell'Organizzazione, Trait
d'union tra gruppi
operativi e direzione
aziendale)

Gestione delle
Competenze e del
Know-How (Sviluppo del
sistema di gestione delle
competenze, programmi
e interventi formativi,
coaching, team,
comunicazione)

02. Processi

Business Process
Solutions
(Innovazione,
trasformazione e
miglioramento
continuo dei processi
in ambito Logistica,
Supply Chain e
Industria 4.0)

Agile Project and
Portfolio Management
(PMO, Startup e
affiancamento di
progetti, Application
Portfolio Management,
Formazione)

Sviluppo Sostenibile,
Risparmio Energetico,
Economia Circolare
(Certificazione
compliance, Piani e
Bilanci di sostenibilità)

03. Tecnologie

Supporto alle decisioni
(Definizione interventi
per soluzioni di IoT, Big
Data, Cloud
Computing, Robotica,
Automazione di
Fabbrica)

Digital Transformation
(Programmi di
migrazione e
consolidamento Data
Driven Factory,
applicazioni di IA, 
 manutenzione
predittiva.

Learning Development
(Sviluppo di soluzioni
per Digital Library,
Piattaforme e Blog E-
learning,
Gamification,Gestione
Documentale)
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I nostri ambiti di intervento
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Innovazione, Change Management 

Innovation Management, Ideazione e diffusione

Business Process Re- engineering e organizzazione

Problem Solving sistematico e DMAIC

Sviluppo persone, Knowledge Management

Selezione, valutazione competenze, mappature 

Formazione manageriale e operativa, coaching

Leadership, Soft skill e comportamenti organizzativi

Design della comunicazione

Trasformazione digitale, Gestione produzione, Manutenzione 

Data driven company, Industry 4.0, robotica

Gestione della produzione, qualità prodotto- processo

World Class Production, TPM e manutenzione predittiva

 

Sviluppo sostenibile, Energia, Certificazioni

Certificazione di Sistemi di Gestione per la Compliance

Sostenibilità, ambiente, ecologia, economia circolare

Energy management, risparmio energetico, fonti rinnovabili

Supply chain 4.0, Logistica integrata 

Digitalizzazione, programmazione e controllo flussi

Logistica inbound e outbound, outsourcing, trasporti

Gestione scorte, movimentazione materiali, unità di carico

Gestione progetti e processi di business

Metodi, strumenti e tecniche di Project Management

Piani multiproject e Program Management

Gestione agile e metodologia SCRUM
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Contatti
WWW.CHMFAM.IT

INFO@CHMFAM.COM

Seguici sui nostri social

mailto:info@chmfam.com

