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GENERAL MOTORS FINANCIAL
COME GESTIRE E MIGLIORARE
I PROCESSI AZIENDALI
Intervista a Umberto Mirani e Matteo Casadio Strozzi

La sede italiana
di GM Financial.

Grazie al Lean

Six Sigma si
La globalizzazione dei
la Lean Production che
facilita
non solo
mercati ha imposto alle
migliora l’utilizzo delle
l’acquisizione
aziende standard qualirisorse e dei tempi di
di nuovi contratti
tativi dell’output offerto
ciclo, il Lean Six Sigma
ma si migliorano
sempre più elevati. Fatè in grado di innalzare le
anche i margini,
tori come la qualità, la
prestazioni d’efficienza
ottimizzando
rapidità e le modalità di
in ogni area aziendai tempi.
consegna sono diventati
le, creando una nuova
sempre più determinanti
consapevolezza dell’imper incrementare la business performan- portanza di un miglioramento continuo.
ce industriale. In questa prospettiva, il MA COSA SUCCEDE QUANDO IL
Lean Six Sigma è una strategia mana- LEAN SIX SIGMA INCONTRA UNA
geriale che si focalizza sulla qualità di GRANDE AZIENDA DI SERVIZI?
prodotto, sulla velocità di processo e Umberto Mirani, Partner di Bonfiglioli
sulla professionalità delle risorse. Nata Consulting e coordinatore del Master
dalla sinergia di due metodi, il Six Sigma Lean Six Sigma che continua a essere un
che riduce le difettosità di processo, e appuntamento apprezzato dalle imprese

italiane e internazionali, ci racconta di GM
Financial, una delle compagnie di servizi
finanziari per il settore automobilistico
più grandi al mondo (Gruppo General
Motors). “Attraverso le concessionarie
partner, la società offre una vasta gamma
di prodotti e servizi finanziari nei principali
mercati mondiali. In particolare, General Motors Financial Italia è presente
sul mercato italiano dal 1966. Prima
conosciuta come GMAC, partner finanziario ufficiale di Opel e Chevrolet, GM
Financial fornisce servizi finanziari alle
concessionarie e offre ai clienti privati
finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli (Opel). Nel DNA di GMF è presente
un’attenzione continua al miglioramento

che li ha portati a un percorso di formazione e di miglioramento a livello
internazionale in due fasi.
“La prima fase di ‘fotografia’, denominata BPM (Business Process Management) - continua Matteo Casadio
Strozzi, Lean Six Sigma Master Black
Belt e docente del Master – è durata un anno e mezzo ed è servita alla
formalizzazione documentata e critica
dei processi interni. Dopo di che GM
Financial ha promosso, con il supporto
di Bonfiglioli Consulting, la seconda
fase, denominata BPI, Business Process
Improvement.
Per facilitare il percorso di miglioramento, sono state selezionate 29 risorse da
formare secondo il percorso Lean Six
Sigma Green Belt: la seconda fase infatti
coniuga la necessità di formazione con
l’applicazione pratica in progetti che
porteranno oggettivo vantaggio sia
in termini di efficienza che di qualità
del servizio. In particolare, i candidati in formazione in questo momento
in Italia, hanno appena finito le ore di
aula e stanno completando i progetti
di efficientamento di cui presenteranno,
in fase di esame finale a dicembre, i
risultati raggiunti”.
In concreto, in Italia, ci si è concentrati
sulla certificazione delle tre figure
manageriali a guida delle direzioni
Acquisition, Business Development &

Sales e Finance. Ognuno di loro ha imbracciato un progetto di miglioramento
della propria direzione: in particolare, il
dipartimento di Acquisition si è focalizzato su di un progetto per la minimizzazione del costo medio per la gestione
delle pratiche; la direzione Business
Development & Sales ha riguardato lo
sviluppo dei rapporti di incentivo con i
venditori dei concessionari che sono il
tramite di GMF con il mercato; in ambito
Finance, si è puntato allo sviluppo di un
processo per la valorizzazione puntuale
degli income derivanti da ogni contratto.
In alcuni casi si tratta di miglioramenti qualitativi, in altri l’obiettivo è

acquisire nuove revenue o contratti,
migliorare i margini o risparmiare
tempo all’interno del processo.
“Il progetto, dal respiro internazionale,
ha coinvolto quattro sedi in quattro
differenti Regioni: Colombia, Regno
Unito, Germania e Italia. Si tratta di una
delle migliori testimonianze di ciò che
sosteniamo da tempo, ovvero l’importanza di creare una struttura che spinga il
miglioramento continuo: il punto chiave
di tutte le organizzazioni infatti è che
se non si creano cultura e competenze
per promuovere progetti continui di
miglioramento, quest’ultimo è destinato
prima o poi a fermarsi.”

