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LEANBET SRL: CONSULENTI DIREZIONALI ESPERTI 
DI LEAN MANAGEMENT, LEAN TRANSFORMATION 
E DI LEAN PEOPLE MANAGEMENT

L’Operations Management e la Supply Chain ci appas-
sionano da sempre.
Sviluppiamo idee, principi e consapevolezza situazio-
nale per creare valore per le aziende con cui abbiamo 

l’onore di lavorare. Le aiutiamo a “passare all’azione” con metodo 
ed entusiasmo.
Siamo un team di professionisti con competenze specifiche e per-
fettamente integrate in grado di intervenire a vario livello su tut-
ti i processi aziendali: dallo sviluppo prodotto al manufacturing, 
dalle operations alla supply chain, dalla logistica al controllo di 
gestione, passando per la qualità e il customer care. Non dimenti-
chiamo mai gli aspetti “soft” fondamentali per consolidare il cam-
biamento come le dinamiche di team ed il valore del team work, la 
leadership, la comunicazione, la formazione.
Non portiamo soluzioni preconfenzionate, ma competenze, metodo 
ed energia, per attivare anche contesti aziendali assopiti o inattivi.
Tracciamo fin da subito un percorso fondato sul coinvolgimento 
del cliente e dei vari livelli aziendali. Insieme definiamo gli obiet-
tivi, gli strumenti e gli indicatori per valutarne l’efficacia. Ogni 
traguardo è fatto di tappe intermedie verso le quali procediamo 
fianco a fianco in modo sartoriale rispetto al contesto. 

SOLO CIÒ CHE REALMENTE SERVE

Conosciamo l’importanza di trasmettere solo ciò che davvero serve, ri-
spettando i tempi di evoluzione e le necessità proprie di ogni azienda.

Forti di notevoli e concrete esperienze aziendali in multinaziona-
li e PMI in qualità di direttori operation e/o CEO, ci affianchiamo 
ad imprenditori, amministratori delegati e dirigenti per miglio-
rare le AREE OPERATIONS analizzando tutta la SUPPLY CHAIN.
 
In 18 anni di consulenza abbiamo sviluppato un metodo incentra-
to sulle reali necessità del cliente, attorno alle quali costruiamo su 
misura tutte le nostre attività̀.
 
PARTIAMO DALLE PERSONE

Sono loro l’asset più importante di un’azienda. La loro curiosità̀ e 
le loro risorse emotive sono il capitale intangibile sul quale fare 
affidamento per innescare e gestire un’autentica Lean Transfor-
mation, efficiente e sostenibile nel tempo.
Non ci può essere vero cambiamento se questo non coinvolge la 
persona nella sua totalità̀.

Collaboriamo con numerose Università, dove svolgiamo anche at-
tività di insegnamento, per selezionare ed introdurre in azienda, 
attraverso appropriati stage formativi, giovani laureandi che pos-
sano garantire nuove energie e punti di vista.
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DATI PRINCIPALI
ANNO INIZIO ATTIVITÀ 

2004

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 
OFFERTI
GENERAL COMPETENCES 

Operations management, supply chain,
lean management, Kaizen culture,
performance management,
organization & human resources,
trainings for companies and business schools

CLASSIFICAZIONE DEI SETTORI 
DI CONSULENZA
SETTORE MERCEOLOGICO 

food & beverage, logistics & transport, machinery, 
metal processing, retail, service provider, other

LEANBET SRL  
Bologna
Tel. +39 327 3229243 
info@leanbet.eu
www.leanbet.eu

CONTATTI
Andrea Bet
amministratore unico
Tel. +39 327 3229243 
info@leanbet.eu

https://www.leanbet.eu
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHNU1QvvZwFyAAAAXrz4fYw-Ddd_oi5avCIpmLbsslxOVOMgniJBm88IPJ-GMAOdLKLq4_239kFPVxJ5K9x3sJSmZtZS9oOw9HmXlXTGsPu4OcN1SIW7UtWSQsOO513ASVcTnk=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fleanbet
https://www.facebook.com/leanbet
www.instagram.com/leanbet_consulting/

