
Specialisti delle Operations e della Supply Chain



Link Management 

Siamo una società di ingegneria 
gestionale, specializzata 
nell’organizzazione e nel miglioramento 
della Supply Chain e delle Operations.

Da anni affianchiamo le imprese 
manifatturiere nelle fasi di sviluppo e 
riorganizzazione attraverso attività di 
analisi dei processi, completata da 
progetti applicativi di miglioramento.



Oltre
160

clienti

Oltre
200

progetti
realizzati

Oltre
30

persone
specializzate



I nostri servizi

▪ Analisi dei processi di pianificazione e decisionali

▪ Pianificazione a Capacità Finita (APS)

▪ Schedulazione della produzione

▪ Forecasting

▪ Manufacturing Execution System (MES)

▪ Supply Chain Collaboration (SCC)

▪ Gestione avanzata logistica di magazzino (WMS)

▪ Misurazione e miglioramento indici di performance (KPI)

▪ Quality Management System (QMS)

▪ Gestione DNC e Part Program



Le nostre carte vincenti

Un continuo investimento nella formazione e nello 
sviluppo delle competenze del nostro team

Un team di specialisti con competenze avanzate nei 
settori dell’ingegneria gestionale e dell’Operations 
Management, e conoscenze approfondite delle 
dinamiche di produzione dei diversi settori industriali

Un metodo di lavoro strutturato ed efficiente che ci 
permette di calibrare ogni progetto sulla base delle 
caratteristiche specifiche di ogni azienda

Il supporto delle soluzioni software per la 
programmazione e il controllo della produzione più 
innovative e performanti presenti sul mercato



Il nostro approccio

L’approccio consulenziale di Link Management nasce 
dall’esperienza maturata assieme ai clienti.

Ogni progetto ha inizio con una fase di analisi dei processi 
presenti in azienda, per definirne lo stato dell’arte.

Sfruttando le informazioni raccolte in fase di analisi, viene 
sviluppato un prototipo del progetto che consente di 
valutarne il grado di applicabilità e restituire una stima 
corretta dei vantaggi ottenibili.
Per ogni fase di lavoro, inoltre, è possibile stimare in 
modo attendibile il ROI atteso.

Con tutte queste informazioni a disposizione diventa più 
semplice sviluppare un progetto personalizzato con tempi 
di implementazione, grado di applicabilità e ROI ben 
definiti.



Vuoi entrare nel team?

Consulta le posizioni aperte sul nostro sito,
nell’area Lavora con noi.

Scopri gli annunci

https://www.linkmanagement.it/lavora-con-noi/


Via San Francesco, 32 - 35010 Limena (PD)
049 8848336

www.linkmanagement.it
info@linkmanagement.i


