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UN WORKSHOP CONCRETO CON CASI AZIENDALI PER MOSTRARE L’APPLICAZIONE DEI PILASTRI
DEL LEAN WORLD CLASS®, PER RIDURRE I COSTI DI TRASFORMAZIONE E MIGLIORARE LE
PERFORMANCE DEGLI IMPIANTI.

L’industria di Processo ha bisogno di ottimizzare l’utilizzo degli impianti produttivi per abbattere gli ingenti
costi di gestione ma anche e soprattutto per aumentare la saturazione degli stessi e migliorare
l’assorbimento dei costi fissi.

I pilastri del Lean World Class®, nati nel mondo Manufacturing, possono essere adattati alla realtà
dell’Industria di Processo. I Pilastri più importanti sono quelli legati alla Manutenzione, all’Energia ed alla
Qualità; ma guardando più a fondo ci si accorge che anche il «Fattore Umano» continua ad essere un
elemento non trascurabile. Si pensi ad esempio all’importanza del «passaggio di consegne».

La differenza tra le aziende che sfruttano bene gli impianti e quelle che non lo fanno sta nel
FARE. Le aziende che metabolizzano tale filosofia operativa, imparano a ragionare in maniera diversa,
innovativa, talvolta addirittura trasgressiva rispetto ai canoni del modello d'impresa tradizionale. E
questa trasformazione è visibile.

I RISULTATI PORTATI DA UNA CONSAPEVOLE APPLICAZIONE DEL LEAN WORLD CLASS® SONO
STRAORDINARI:
 miglioramento della produttività
 riduzione dei costi di trasformazione
 Riduzione dei costi di Manutenzione
 Riduzione dei Costi della Non Qualità
 Riduzione dei guasti
 Razionalizzazione delle Spare Parts
 Posticipo o annullamento di investimenti fino a decine di milioni di euro

PROGRAMMA

9.30 Benvenuto e presentazione della Società
10.00 Le Tematiche dell’industria di processo e le metodologie Lean World Class®
11.00 Esempi di applicazione concrete
11.45 Discussione e chiusura lavori

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il workshop è rivolto a imprenditori, direttori generali, responsabili della produzione. Può essere
personalizzato e organizzato in azienda sulla base delle specifiche esigenze formative.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi compilare il form on-line su www.bonfiglioliconsulting.it,
entro 7 giorni dalla data di interesse, specificando la propria preferenza. Sono ammessi al massimo
due partecipanti per azienda. Bonfiglioli Consulting si riserva di non confermare l'iscrizione a liberi
professionisti e personale di società fornitrici di consulenza.

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa allo 051.2987011
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