
Day&

25 ottobre 2018

Lean

Programma

Presso il Museo Lamborghini di 
Sant’Agata Bolognese

Tour

I casi presentati durante il convegno contengono esempi 
altamente operativi e sono coronati, nel pomeriggio, 
dalla possibilità di partecipare ad un tour guidato 
sui processi di assemblaggio Lamborghini, al fine 
di vedere direttamente e capire ancora meglio 
l’applicazione della Lean Manufacturing.

Un fondamentale evento a cui non mancare per comprendere

COSTO DELL’EVENTO
€ 490 + IVA per partecipante

POSTI LIMITATI | 50 partecipanti
• Quali sono i passi per applicare la Lean Manufacturing
• Gli strumenti tipici della Lean (5S, Kanban, One Piece Flow, SMED,  
   TPM, etc.), quando e come applicarli
• Come applicare la Lean, ottenendo rilevanti risultati in termini 
   economici/finanziari
• Come coniugare Lean Manufacturing e Industry 4.0

Iscrizioni tramite la scheda scaricabile dal sito 
www.chiarini.it (da inviare via mail a sales@

chiarini.it). Si richiede di riportare sulla scheda anche 
l’indirizzo mail dell’amministrazione e della persona di 

riferimento, utile al momento della fatturazione. Il termine 
ultimo di cancellazione e pagamento è previsto per la 

data 1 Ottobre 2018. Le cancellazioni successive alla data 
indicata non daranno diritto ad alcun rimborso. Sarà disponibile 

effettuare il cambio nominativo entro e non oltre il 5 Ottobre 
2018. Il costo comprende copia degli atti del Convegno scaricabili 

sul nostro sito www.chiarini.it e pranzo presso struttura alberghiera.

Registrazione dei partecipanti presso IPOINT HOTEL
Strada Provinciale Tivoli, 3 - 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO) 
e saluti da parte dello staff Chiarini & Associati.

Il Toyota Production System ed i suoi strumenti, excursus sugli 
strumenti base: VSM, 5S, SMED, One Piece Flow, TPM e Kanban. 
Cenni sul Six Sigma. Il percorso di applicazione e i benefici 
economici/finanziari ottenibili.

Testimonianza di un’azienda del settore illuminazione relativa 
all’applicazione di vari strumenti Lean (VSM, SMED, 5S e One 
Piece Flow).
IL CASO 3F FILIPPI SPA

Testimonianza di un’azienda del settore farmaceutico relativa 
all’introduzione di logiche di re-layout e celle a u.
IL CASO B. BRAUN SPA
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Lean Manufacturing e Industry 4.0: come evitare la semplice 
automazione degli sprechi.

Pausa pranzo presso hotel
Trasferimento autonomo allo stabilimento Lamborghini di
Sant’ Agata Bolognese (BO).

Visita alle linee produttive Lamborghini con visione diretta 
dell’applicazione degli strumenti Lean e al nuovo Museo 
Lamborghini.
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 +39 051 236 037 Fax  +39 051 233 092 www.Chiarini.it www.leanmanufacturing.it

Save the date
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