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Six Sigma Management Institute – Chi siamo?

Il Six Sigma Management Institute è stato fondato da Mikel J. Harry. In oltre 30 anni abbiamo

formato centinaia di aziende e migliaia di individui, con l'obiettivo di sviluppare al massimo il loro

potenziale, nei rispettivi settori e carriere. In questi tempi, altamente complessi e variabili, riteniamo

che ogni individuo debba essere ben informato sui framework e sugli strumenti che gli permettano

una profonda comprensione dei dati, per ottenere informazioni preziose, che gli consentano di

aiutare la propria azienda e se stessi a raggiungere miglioramenti rivoluzionari. La missione di SSMI

è quella di fornire un quadro completo di questi strumenti e tecniche, al fine di consentire a qualsiasi

azienda di migliorare la qualità dei propri prodotti, servizi e, in ultima analisi, di aumentare la

soddisfazionedei propriclienti.

LE NOSTRE SEDI

USA – Phoneix, Arizona  

EUROPA – Londra, Regno Unito

EUROPA – Roma, Italia 

ASIA – Colombo, Sri Lanka
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Introduzione

Il Lean Six Sigma punta a sfruttare i principi e gli

strumenti della scienza statistica per ridurre i

rischi aziendali su tutti i livelli di

un’organizzazione. Partendo da questo

principio, possiamo inquadrare la pratica del

Lean Six Sigma (LSS) da quattro diverse

prospettive. Al suo livello più alto, il LSS è una

visione strategica che incarna il successo

aziendale. In secondo luogo, può essere visto

come un sistema tattico per la gestione di un

progetto che ottimizza le funzioni di controllo di

un'impresa. In terzo luogo, il Six Sigma è un

approccio scientifico finalizzato a minimizzare

ed eliminare varie forme di rischio aziendale.

Infine, il Six Sigma è una filosofia di pensiero

che unisce il potere del ragionamento deduttivo

ai benefici comunemente associati al processo

decisionale basato sui dati.

Scopo del Programma

Oggi più che mai organizzazioni di tutti i tipi

stanno cercando di migliorare la loro bottom-

line. Questa attività non è più considerata come

secondaria, è un imperativo critico per ogni

azienda. Ciò significa che i dirigenti aziendali

devono trovare modi nuovi e innovativi per

ridurre la loro struttura dei costi per migliorare e

aumentare la capacità produttiva.

Per raggiungere questi obiettivi, una possibilità

è quella del miglioramento dei processi in modo

economico, ripetibile e verificabile. La

realizzazione di questa visione richiede individui

che abbiano le capacità di produrre

cambiamenti e benefici in un periodo di tempo

relativamente breve. Quando leader con queste

capacità sono supportati dalla metodologia Lean

Six Sigma, i miglioramenti dei processi del

business non sono solo possibili, ma altamente

probabili.
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Ruolo del Six Sigma Champion

 Crea la Visione Six Sigma

 Dispone e incarica le Belt

 Mantiene viva l’idea

Skill del Champion Six Sigma

 Statistica

 Leadership

 Coaching

 Comunicazione

 Empatia

 Gestione diversità

 Mappatura del processo

 Problem Solving

 Facilitatore

 Motivatore

 Budgeting

 Project Management

 Negoziazione

 Ascolto attivo

 Team Work

 Mentoring

 Consulting

 Organizational

 Definisce il percorso

 Coordina il progetto

 Realizza i guadagni



Champion Six Sigma
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Tipi di Champion Six Sigma

•

•

•



Migliora l’esecuzione

Il Six Sigma collega le iniziative strategiche ai miglioramentidei processi, al fine di creare 
efficienzaper qualsiasibusiness.

Fortifica il rapporto con i clienti

Il Six Sigma mira a soddisfare i bisogni dei tuoi clienti, così che possiate migliorare in

ciò che è più importante per loro.

Genera maggiori ritorni

Il Six Sigma aiuta a diminuire i costi delle operazioni, riducendo i tempi di consegna del 
prodotto o servizio, per aumentare la soddisfazione del cliente.

Certifica il tuo talento

Le Certificazioni Lean Six Sigma sono tra le più ricercate al mondo e garantiscono

esperienzae capacità dimigliorarel’efficienzadei processi.

Aumenta la performance lavorativa

I professionisticon competenze Lean Six Sigma guadagnano in media $120,000, oltre

ad avere opportunità in tutto il mondo.

Crea nuove opportunità

Le certificazioniLean Six Sigma permettono l’accesso ad aziende di fama mondiale.

Si applica ovunque

Le certificazioni Six Sigma si basano sul raggiungimento dell'eccellenza, fornendo al
contempo un servizio di qualità. I concetti e le tecniche possono essere adattati a qualsiasi
sfida, settore, segmentodi mercatoo area geografica.

Benefici di una Certificazione SSMI Lean Six Sigma

Contatti

infoeurope@ssmi-europe.com

www.ssmi-europe.com

LON DRA | 1st Floor 10 Philpot Ln, United Kingdom, EC3M 8AA

R O M A | Via del Tritone 132, Italy, 00187

PHO EN IX | 3370 HaydenRd. suite, AZ 85251

C O LO M BO | 20/3, Cooray Mw, Rajagiriya, Sri Lanka, 10100
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