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Confrontati con i consulenti Chiarini & Associati,
con le aziende che hanno già iniziato da tempo
questo percorso e soprattutto…

Partecipa al Tour guidato sulle linee
DUCATI dove potrai vedere e capire
direttamente cosa significhi Lean
Manufacturing

&&

Convegno a Numero Chiuso

PRESSO LO STABILIMENTO
di Via Antonio Cavalieri Ducati, 3
40132 Bologna (Emilia Romagna)

Venerdì 12 Aprile 2013

Lean Tour
DUCATI
Motor Holding SpAin
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UN FONDAMENTALE EVENTO A CUI
NON MANCARE PER CAPIRE:

Quali sono i passi per applicare la Lean
Manufacturing;
Gli strumenti tipici della Lean (5S, Kanban,
SMED, Heijunka, One Piece Flow, etc.), quando
e come applicarli;
Come applicare la Lean coinvolgendo tutto il
personale;
Come un’azienda eccellente quale Ducati ha
applicato i principi della Lean Manufacturing

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

S.r.l.

&

Venerdì 12 Aprile 2013
9.00 Registrazione dei partecipanti e saluti del presidente

Chiarini & Associati

9.15 Il Toyota Production System ed i suoi strumenti,
excursus sugli strumenti base: 5S, SMED, One-piece
Flow, Kanban e TPM.
Esempi di applicazione concreta e benefici economici
finanziari ottenuti presso clienti Chiarini & Associati

9.45 Testimonianza di un'azienda multinazionale
sull'applicazione completa Lean, riorganizzazione
dei reparti per celle, applicazione delle 5S, One-piece
Flow, utilizzo di indicatori di performance economici–
finanziari, con il coinvolgimento completo del
personale. Il caso PENTAIR

10.15 Testimonianza dell’applicazione della linee mixed-
modele strumenti logistici quali minimarket e kanban
in un’azienda produttrice di cucine di alta gamma.
Il caso MAGNABOSCO

11. 00 Coffee Break

11.15 Testimonianza dell'applicazione del One-piece Flow
e riduzione tempi di set-up tramite SMED in un’azienda
di produzione pompe. Il caso CASAPPA

12.00  Testimonianza dell’applicazione dello strumento
SMED e riduzione tempi di set-up su macchine
complesse. Il caso FIAMM BATTERIE

12.45 Applicare la Lean negli uffici. Testimonianza
dell'applicazione della LEAN OFFICE e dello
strumento di  mappatura MAKIGAMI. Esempi di
riduzione dei tempi di emissione offerte e gestione
ordini, gestione reclami e riduzione tempi di
progettazione

13.15 Dibattito

13.40 Pausa pranzo in Ducati

14.40 Visita alle linee DUCATI con visione diretta
dell'applicazione degli strumenti Lean

16.00 Dibattito finale e discussione sulla visita aziendale

COSTO • Euro 290 + IVA
e per ogni altro partecipante della stessa
azienda Euro 260 + IVA

Pagamento tramite b/b intestato a Chiarini & Associati srl
IBAN IT45H0200836880000000724134
Le eventuali cancellazioni pervenute dopo la data del
31 marzo 2013 non daranno diritto ad alcun rimborso.
Il convegno si terrà presso lo stabilimento
DUCATI MOTOR HOLDING SPA
Via Antonio Cavalieri Ducati, 3 - 40132 BOLOGNA
Il costo comprende chiavetta USB con
atti del convegno, l’attestato di
partecipazione e pranzo in Ducati

Lean Tour
in

PRESSO LO STABILIMENTO
di Via Antonio Cavalieri Ducati, 3
40132 Bologna (Emilia Romagna)

Contattaci allo 051/236037-274469 per maggiori informazioni
oppure invia una mail: sales@chiarini.it – www.Chiarini.it
Altri corsi/eventi nel nostro sito web: leanmanufacturing.it www.leanmanufacturing.it

DUCATI
Motor Holding SpA


