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Fair Dynamics Consulting
� In un mondo complesso il processo decisionale è la sfida che la maggior parte delle aziende

deve affrontare giorno dopo giorno; infatti in mondo non lineare, gli effetti delle decisioni

sono in grado di produrre cambiamenti inaspettati e distorti: politiche e pratiche che

generano vantaggi per una società possono essere inefficaci e dirompenti per altri.

� Siamo una società di consulenza direzionale che accompagna i suoi clienti attraverso il loro

processo decisionale aiutandoli a migliorarsi e ad orientarsi tra i possibili scenari.

� Il nostro approccio si fonda sulla proposizione di consulenza generale supportata da metodi

e pratiche il cui carattere distintivo è rappresentato da tecniche di modellazione e
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e pratiche il cui carattere distintivo è rappresentato da tecniche di modellazione e

simulazione.

� Le tematiche affrontate spaziano dalla pianificazione strategica a quella operativa, dal

dimensionamento delle risorse fino al miglioramento dei processi, dell’organizzazione e

delle performance aziendali; in particolare focalizziamo la nostra attività su:

� Supply Chain System;

� Processes and Organizations Analysis.

� E’ costituita da un gruppo di consulenti con una lunga e comprovata esperienza ina mbito

manageriale, manager e accademici e si avvale del supporto di professionisti esperti.

� Le sue sedi operative sono a Milano (ITA) e a Leicester (UK).
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Modeling & Simulating – Aspetti Generali
• DI COSA SI TRATTA?

– È uno strumento che, implementando adeguate logiche e algoritmi, permette di esplorare 
rapidamente le possibili evoluzioni di un sistema complesso.

• A COSA SERVE?

– È  utilizzato per valutare gli effetti delle decisioni a breve, medio e lungo termine.

• QUALI APPLICAZIONI?

– Virtualmente adatto in qualsiasi campo di applicazione  dove è necessario studiare 
l'evoluzione di un sistema nel tempo!

• PERCHE’? 

– Consente una valutazione accurata e quantitativa della prospettiva strategica o 
operativa adottata.
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operativa adottata.

– La simulazione è veloce e scenari prospettici differenti possono essere ottenuti 

con pochi sforzi.

– In presenza di complessità ,dà la possibilità al  manager di comprendere

meglio gli effetti sul sistema delle decisioni intraprese.

• CHI E’ L’UTENTE?

– Chiunque sia coinvolto nel processo decisionale. In genere, il manager e 

il suo staff.

• VANTAGGI?

– Profonda conoscenza delle possibili evoluzioni di sistemi complessi

– Pianificazione veloce e precisa (strategia, operation, risorse)

– Impact Analysis / Analisi del rischio (eventi eccezionali)

– Facile da usare

– Basso costo



Progetti e Clienti

� BANCA D’ITALIA – Gruppo Back Office 2011: Corretto dimensionamento delle risorse, miglioramento dei processi, cambiamento

organizzativo.

� SACBO ( Milano Orio International Airport ), SOGEEAL ( Alghero Airport ), SAT ( Pisa Airport ), AdP (Puglia’s Airports) : Processo di

miglioramento dell’Handling, corretto dimensionamento delle risorse. (Individuazione delle aree di miglioramento e loro risparmi

dopo un’attenta analisi dei processi operativi e dei processi strategici esistenti)

� ADR ASSISTANCE ( PRM Assistance for the Rome Airport) : ridimensionamento risorse PRM (persone con mobilità ridotta) Servizio

assistenza.
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� AUGUSTA WESTLAND: Supply Chain, analisi della capacità produttiva di uno stabilimento per la manutenzione di componenti di

elicotteri.

� TESCO: Marketing, consulenza effettuata avvalendosi di tecniche d simulazione “Agent Based”: analisi di un tipico punto vendita

Tesco finalizzata ad aumentarne la redditività e alla massimizzazione della partecipazione ad eventi promozionali attraverso la

modifica funzionale del layout fisico e la disposizione dei prodotti in vendita.

� IATA ( The International Air Transport Association): Formazione: un aeroporto è un sistema complesso in cui interagiscono diversi

attori. E’ stato realizzato un corso interattivo attraverso l’uso della simulazione – col fine di focalizzare l’attenzione di tutti gli attori

e di sensibilizzarli su i loro reali drivers: i passeggeri e le merci

� TRENITALIA ( Ferrovie dello Stato Italiane): Progetto di formazione del management basato sulla modellazione e simualzione.



Progetti e Clienti

� GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS. Supply Chain of the Synflorix Vaccine: Supply chain: supporto alla strategia di gestione delle

scorte di un vaccino durante il periodo di transizione di produzione tra due stabilimenti.

� GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS. Supply Chain of the Mage Vaccine: Strategia della gestione del magazzino per la distribuzione

negli Stato Uniti

� BENETEAU – MONTE CARLO YACHT SPA. Pianificazione ad alto livello della produzione (sia a capacità infinita che finita) e il
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dimensionamento delle risorse (suddivisi in macro categorie di competenze)

� VOLVO AEREO. Value Chain: Catena del valore: tecnica di simulazione Agent Based applicata al supporto delle decisioni nel settore

aerospaziale (motori). La complessità dettata da nuovi modelli di business, alti livelli di collaborazione, cicli di vita lunghi e lunghi

ritorni degli investimenti rendono difficili le decisioni strategiche aziendali; le previsioni del mercato di lungo periodo aggiungono

ulteriore complessità. Il modello realizzato comprende tutti i principali attori della filiera e le loro interazioni e permette di valutare

molteplici scenari di introduzioni di prodotti o players.

� ROLLS ROYCE: analisi e valutazione del ciclo di vita di un impianto (motori destinati all’aviazione civile).



Contacts
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Sede operativa:

Via Carlo Farini, 5 20154 – Milano

Phone: +39.02.87.166.556

Fax: +39.02.87.152.913

@: info@fairdynamics.com

web: www.fairdynamics.com

Sede legale:

Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano

P.IVA: 06631660963


