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Business case di successo 
 

Azienda di produzione imballaggi metallici.   

Abbiamo realizzato lo start up di un’azienda per la progettazione, produzione e manutenzione di imballaggi 

metallici ritornabili per automotive. L’azienda è stata creata in meno di 4 mesi e opera con vari clienti nel 

campo automotive. In uno stabilimento di 600mq sono stati implementati i processi di taglio, saldatura, 

verniciatura e montaggio per le strutture metalliche. L’azienda, creata con personale di NDB Automotive 

specificamente formato opera oggi in modo totalmente indipendente. 

Incoming inspection  

In una importante multinazionale abbiamo strutturato il dipartimento di incoming inspection fornendo:  

· bancate progettate e realizzate specificamente per ottimizzare le operazioni di ispezione prodotti;  

· sistema informatico specifico per la condivisione delle informazioni; 

· manodopera specializzata;  

· supporto tecnico per la gestione delle non conformità;  

· personale  specializzato per la movimentazione logistica dei prodotti. 

Linea montaggio pannelli porta:  

Fornitura al cliente, nel suo stabilimento, di una linea di montaggio per rivestimenti interni di porta per 

automobili. Abbiamo:  

· definito il layout ottimale;  

· preparato la documentazione necessaria (istruzioni lavoro, piani di controllo, FMEA di processo, etc.);  

· progettato e realizzato le bancate in modo ottimale per le operazioni di montaggio; 

· abbiamo fornito il personale pienamente operativo per l’esecuzione di tali operazioni.  

Abbiamo operato per circa 2 mesi la linea di montaggio e poi il cliente ha acquisito sia la struttura che il 

personale continuando la produzione in modo autonomo. 

 

Analisi mercato brasiliano - ricerca fornitori x fornitore FIAT piemontese 

Necessità: ricerca e audit di fornitori certificati per apertura stabilimento a Curitiba 

Luogo di analisi: Stato del Paranà 

Tipo di collaborazione: consulenza 

Modalità operativa Nethics - NDB Automotive:  

· analisi e studio del progetto tecnico  

· ricerca aziende con certificazione di qualità e  prima visita ispettiva 

· definizione listino prodotti e quotazioni 

· audit di qualità 

· definizione del contratto di fornitura e stipula 

· ispezioni periodiche sull'andamento della commessa  
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Apertura nuovo canale commerciale  

Cliente: industriale italiana di produzione di macchine a raggi-x e ultrasuoni per il controllo non distruttivo 

Luogo: Brasile - Argentina 

Tipo di collaborazione: rivendita esclusiva 

Modalità operativa Nethics - NDB Automotive:  

· benchmarking / analisi di mercato : definizione di: potenziali clienti  e target 

· volume di affari attuale e potenzialità di penetrazione nel mercato 

· modalità tempi e costi di importazione dei prodotti dall'Italia  

· assunzione e formazione di 2 tecnici per il supporto all'installazione e manutenzione prodotti 

· assunzione una figura commerciale 

 

ALTRI BUSINESS CASES:  

· Contratto di rivendita esclusiva sul mercato brasiliano di Rotary Dumpers,  

· Valutazione economica e logistica di apertura di uno stabilimento produttivo in Brasile di cuscinetti 

· Studio di fattibilità per l'apertura di una filiale brasiliana volta allo sviluppo di una rete commerciale 

in Brasile per la vendita di robot e linee robotizzate 

  


