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Quando nel 2003 partimmo con il primo Lean Summit 
ancora non sapevamo che saremmo giunti all’ottava 
edizione che quest’anno tratta un tema di grande attualità.
Il fenomeno della digitalizzazione del manufacturing 
(la cosiddetta Industry 4.0) è infatti molto dibattuto nei 
convegni e, secondo noi, ancora da venire nelle fabbriche. 

Fedeli al nostro approccio molto concreto e alla nostra 
consolidata esperienza, abbiamo quindi deciso di studiare 
e sperimentare per oltre un anno cosa poteva essere 
davvero fatto e siamo fieri di poter presentare 6 casi di 
aziende che hanno messo in pratica il connubio tra Lean 
e Digital, ottimizzando al massimo i benefici.
 
È nostra convinzione infatti che questi due temi siano 
sinergici perché laddove l’approccio Lean genera il 
cambiamento, gli strumenti Digital, intesi a tutti i livelli 
della catena del valore, ne amplificano e velocizzano 
gli effetti.
La giornata sarà arricchita anche dal contributo di chi 
sta immaginando nuovi scenari 4.0, rendendo semplici 
sfide assai complesse.
Vi aspettiamo,

Michele Bonfiglioli 
Amministratore Delegato



9.30  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
10.00 L’evoluzione dell’approccio Lean in ottica digital 
 Michele Bonfiglioli, Amministratore Delegato Bonfiglioli Consulting S.r.l.
10.20 Digibelt: la piattaforma di Industry 4.0 per digitalizzare l’azienda con la Lean e le Analytics 
 Fabio Nalucci, CEO & Founder Gellify S.r.l.
10.40 SmartKart: la digitalizzazione del processo di asservimento linea di montaggio The Best  
 Francesco Sena, Direttore Operations Baltur S.p.A.
11.00 Vuoto intelligente: la pompa 4.0
 La prima piattaforma cloud integrata per il remote controlling dei sistemi per il vuoto
 Roberto Zucchini, Presidente e Amministratore Delegato 
 Marco Zucchini, Responsabile R&D D.V.P. Vacuum Technology S.p.A.
11.20  Coffee Break
11.40 Dalla manutenzione predittiva al Machine to Machine per il miglioramento 
 delle performance: il caso GEA
 Stefano Antonini, Senior Director Head of Supply Chain & Production Parma 
 GEA Mechanical Equipment Italia
12.00 Smart Pharma - La strategia I4.0 nell’industria farmaceutica    
 Pierfrancesco Irione, IT Plant Manager ALFA WASSERMANN S.p.A.
12.20 J-Lean 4.0: smart factory for smart products
 Evolution 4.0 of the HMI Production Process and Supply Chain
 Claudio Ambra, CTO Exor International S.p.A. 

12.45 Lunch 

14.00 La Lean Factory School®: un’esperienza formativa digitale
 Umberto Mirani, Senior partner Bonfiglioli Consulting S.r.l.
14.20 Industry 4.0  - Insights, Trends and Use Cases from Germany 
 (intervento in lingua inglese)
 Markus Bergmann, Principal at Horváth & Partners Management Consultants
14.50 Arduino, la progettazione elettronica a portata di tutti
 Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino
16.00 Question time e chiusura lavori
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’evento è rivolto a chi riveste un ruolo di direzione e gestione aziendale.
La partecipazione al summit è gratuita. 
L’iscrizione deve essere effettuata sul sito www.bcsoa.it entro il 15 maggio 2017
I posti sono limitati, vi invitiamo ad iscrivervi per tempo.

Informazioni
Bonfiglioli Consulting 
Segreteria organizzativa 
051 2987011 - segreteria@bcsoa.it

Per maggiori dettagli, 
visita la pagina 

dedicata all’evento

Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino, 
indicato da The Economist come uno dei fautori 
della “nuova rivoluzione industriale” 

Jeremy Rifkin l'ha definita “democratizzazione del manufacturing” ed è la nuova 
tendenza che trasforma in innovatori e imprenditori singole persone o piccoli team, 
ora in grado di costruire dispositivi tecnologici innovativi e connessi a internet grazie a 
semplici piattaforme “open source” formate da piccole schede dotate di processore e 
di un ambiente di programmazione software “fai-da-te”. Una delle più famose si chiama 
Arduino ed è una piattaforma hardware low-cost programmabile, con cui creare circuiti 
di ogni tipo per molte applicazioni, soprattutto in ambito robotica e automazione. 



La Lean Factory School® è una scuola di formazione innovativa, strutturata per applicare 
i concetti del Lean Thinking in un ambiente che riproduce fedelmente la realtà aziendale.
È la soluzione formativa per “imparare facendo”, dove il lavoro in team inter-funzionali 
diventa la chiave per toccare con mano il miglioramento continuo, affrontare e risolvere 
i tipici problemi aziendali con metodo e coinvolgimento.
 
Da sempre il nostro obiettivo è essere punto di riferimento della formazione continua, 
proponendo approcci e strumenti all’avanguardia e promuovendo la cultura d’impresa. 
Implementando soluzioni digitali nei nostri programmi di formazione, vogliamo aiutare 
le aziende a innovarsi sia sui prodotti che sui processi.
La digitalizzazione degli strumenti Lean permette infatti di ottenere informazioni in 
tempo reale, massimizzando la loro efficacia e focalizzando l’attenzione sulla risoluzione 
di problemi piuttosto che sulla raccolta dati.
 
In una frase: il Lean Thinking è lo strumento che veicola il cambiamento, il digitale il 
canale che lo velocizza, la Lean Factory School® il luogo non solo della formazione, ma 
di una vera e propria trasFORMAZIONE.

La Lean Factory School®: 
un’esperienza formativa digitale
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