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Design

Un programma esclusivo

per l’organizzazione razionale della carrozzeria

Contenuti
• Design:
- Stima della nuova capacità produttiva
- Verifica della superficie
- Analisi delle Risorse Umane
- Attrezzatura necessaria/capitolato
- Flusso ottimale dei veicoli
- Planimetria in 2D

• Design Plus
- Come Design,

con l’aggiunta di:
• Rendering 3D
• Conto economico e stima del

ritorno dell’investimento

Il consulente R-M, attraverso un sopralluogo in loco, effettuerà un rilievo delle condizioni esistenti e raccoglierà le
informazioni necessarie per stabilire qual è l'organizzazione più efficiente per raggiungere il miglior obiettivo di
produzione. Le informazioni ottenute saranno elaborate in un progetto grafico, planimetria bi/tridimensionale che oltre
alla gestione ottimale degli spazi e del flusso dei veicoli, consente di definire anche l'attrezzatura fondamentale e le
risorse umane necessarie, nonchè il ritorno sull'investimento della nuova organizzazione. Sia che si tratti di un nuovo
inpianto che di una ristrutturazione, con Design avrete a disposizione gli elementi per valutare come realizzare il giusto
investimento per la vostra carrozzeria ed essere certi della pianificazione ottimale del progetto.

Obiettivo
Non improvvisare, ma pianificare la
propria azienda partendo da un
progetto sostenibile.

A chi si rivolge
Alle carrozzerie esistenti che vogliono
ampliare o modificare la propria
struttura o a chi intende costruire un
nuovo impianto di carrozzeria.

Vantaggi
Avere una visione globale dell’impianto
prima della sua modifica o costruzione
usufruendo dei consigli del personale
specializzato di R-M.

Un’organizzazione razionale è la base necessaria
per la migliore redditività di un’azienda.
In quest'ottica, R-M ha sviluppato DESIGN, un
programma esclusivo per la progettazione e
l'organizzazione di una carrozzeria efficiente,
con flussi di lavoro efficaci.


