
 

 

 

LA MINIFABBRICA per imparare
®

: un laboratorio di 

apprendimento in grado di riprodurre fedelmente le attività 
di un'azienda nel proprio mercato di riferimento 

 

Questa metodologia originale e unica sviluppata da GMV Consulting utilizza una 

reale fabbrica in miniatura dove i partecipanti imparano giocando e lavorando 
concretamente nei diversi ruoli organizzativi 

 

 

 

GMV Consulting, società di consulenza aziendale e formazione - con sede a Milano – attiva da 

più di quindici anni, ha sviluppato LA MINIFABBRICA per imparare
®

, una vera e propria 

fabbrica in miniatura dove in pochi giorni si simula ciò che accade in un’azienda in alcuni mesi. 

Come in una palestra, i partecipanti si allenano a rispondere in modo coerente alla complessità 

delle dinamiche interne ed esterne al sistema. In essa lo sviluppo di competenze manageriali, 

tecniche e trasversali trovano la loro naturale collocazione, offrendo la possibilità di costruire 

reali progetti di cambiamento da portare nei propri sistemi di lavoro. 

 

Questa metodologia si rivolge alle aziende che vogliono utilizzare la formazione per innescare 

processi di cambiamento concreti nella logica del miglioramento continuo e supporta 

imprenditori, manager e professional nel processo di attualizzazione delle competenze proprie 

e dei propri collaboratori al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo aziendali. 

 

Dal 2005, LA MINIFABBRICA per imparare
®

, è stata applicata con successo anche in 

Università, Master e, con il ruolo di “ponte” tra il mondo della scuola e quello del lavoro, negli 

Istituti Superiori di Secondo Grado. 

 

“LA MINIFABBRICA per imparare
®

 è nata nel 2000, presso lo stabilimento Boheringer 

Ingelheim di Reggello, come laboratorio di apprendimento a sostegno di un importante 

progetto formativo finalizzato all’introduzione, nelle funzioni operative, di rilevanti progetti di 

miglioramento.  In questo  ambito, organizzato in modo da permettere la competizione fra due 

gruppi di partecipanti, occorreva simulare i processi di approvvigionamento, produzione, 

spedizione e consegna ai rispettivi mercati di riferimento: avrebbe vinto il gruppo che meglio si  

organizzava per consegnare ordini completi e nei tempi stabiliti”, spiegano Gianfranco Zatta e 

Maurizio Lambri, co-fondatori di GMV, e ideatori del metodo. 

 

Da allora, la simulazione di una reale fabbrica in miniatura, dove i partecipanti imparano 

lavorando concretamente, ha preso sempre più corpo, arricchendosi di numerosi ampliamenti e 

integrazioni. La concretezza della metodologia è divenuta nel tempo sempre più completa e 

articolata, confermandosi come efficace strategia per l’avvio di processi di cambiamento ed 

empowerment.  

 

In ogni edizione LA MINIFABBRICA per imparare
®

 in esecuzione si rivela originale, unica, utile 

per chi vi partecipa e per chi l’ha commissionata. 
 



Informazioni su GMV Consulting  

 

GMV Consulting, nata nel 2000, è una società di consulenza aziendale e formazione - con sede a Milano - 
la cui missione è essere partner dei clienti nella ricerca di una maggiore competitività basata 
sull’innovazione, sul miglioramento continuo, sulla produzione di nuovi valori e sulla comunicazione 

efficace. 

I professionisti di GMV Consulting, grazie all’esperienza maturata in Italia e all’estero, hanno la possibilità 

di intervenire pressoché in tutte le aree aziendali: dalla Direzione Generale alle Risorse Umane, dalla 

Produzione alla Logistica, dal Marketing e Comunicazione al Commerciale, dal Controllo di Gestione alla 

Contabilità, dalla Qualità alla Sicurezza, mettendo a fattor comune esperienze diverse per costruire, ogni 

volta, team adatti a soddisfare le necessità specifiche di qualsiasi organizzazione.  

Per maggiori informazioni visitate il sito www.gmvconsulting.it. 

 

LA MINIFABBRICA per imparare
®

 è un marchio registrato di GMV Consulting. 
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