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Consulenza, Formazione   www.Chiarini.it–www.leanmanufacturing.it   

 

LEAN DAY & LEAN TOUR IN DUCATI MOTOR HOLDING 

SECONDA EDIZIONE: 

BOLOGNA 28 MARZO 2011 
 

Una giornata full–immersion sui temi Lean Manufacturing – Toyota Production System. 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 

 

Programma 
- 9.00 Registrazione dei partecipanti; 

 
- 9.15 Applicare la Lean partendo dal Business Plan, gli indicatori principali della Lean: Lead Time,  

        Puntualità delle consegne, OEE, WIP e rotazione scorte, etc.  
 

- 9.45 Testimonianza di un'azienda multinazionale sull'applicazione completa Lean. Riorganizzazione per  
        celle, utilizzo di indicatori di performance economici – finanziari, il coinvolgimento completo del  
        personale, la comunicazione interna a tutti i livelli (TYCO VALVES);  

 
- 10. 45 One-Piece-Flow, Kanban, SMED e TPM, testimonianza dell'applicazione di strumenti Lean  in  

           un’azienda del settore automotive e del settore prodotti di largo consumo, (ZOBELE BULGARIA); 
 

- 11.30 Pausa 
 

- 11.45  Testimonianza dell'applicazione delle 5S, Kanban e One-piece-flow e di un re-layout su 
           una linea di assemblaggio componenti cucine. I benefici ottenuti in termini di spazio,  
           produttività e riduzione scorte (SCAVOLINI CUCINE); 
 

- 12.30 Applicazione delle tecniche Lean nella Supply Chain (BENELLI ARMI); 
 

- 13.00 Testimonianza dell'applicazione della LEAN OFFICE e dell'innovativo strumento di  mappatura  
                MAKIGAMI e Value Stream nei processi di servizio alla produzione (ABB SACE); 

 
- 13.30 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 € 390 + IVA e per ogni altro partecipante della stessa azienda  € 340 + IVA 

Il costo comprende copia del CD degli atti, l’attestato di partecipazione e pranzo in Ducati Motor Holding 
 

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  

 
Il Vostro numero di fax/e-mail è stato acquisito da elenchi a cui  Voi avete dato il consenso. Questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero 

essere di Suo interesse. In ottemperanza al D.Lgs 196/03, se non desiderasse più ricevere comunicazioni in merito allle nostre iniziative, può comunicarcelo via e-mail 

all’’indirizzo sales@chiarini.it o al fax 051/233092. 


