L’INNOVAZIONE INFINITA
INNOVATION EXCELLENCE SUMMIT 2015

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA
SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) - 27 MAGGIO

Innovare, innovare e ancora innovare:
questo è il mantra ripetuto da molti anni
per conseguire una leva strategica ed
essere leader in un mercato globale
competitivo. L’approccio ad innovare è
sicuramente uno dei tratti distintivi del Made in Italy industriale, ancora
posizionato al top in molti settori. Ma ora occorre rendere l’innovazione
un asset dell’azienda, con il contributo di tutti, tutti i giorni.
L’innovazione sarà il tema dell’Innovation Excellence Summit 2015:
cercare di capire come fare davvero innovazione concreta, alla portata di
tutte le aziende e soprattutto “infinita”, che non si ferma mai. Il summit
biennale di Bonfiglioli Consulting, alla sua 7° edizione, rappresenta un
importante appuntamento per imprenditori, manager ed esperti che vogliono
confrontarsi sui temi strategici del mondo industriale, e affronta anche
questa volta tematiche e metodologie per creare vantaggio competitivo.
Attraverso la testimonianza di aziende innovative al top dei loro mercati
di riferimento si parlerà di Lean e di innovazione: partendo dai processi
e dai prodotti cercheremo di trovare la sintesi di un’azienda innovativa
nel suo insieme.
Nel tempio dell’innovazione, offriremo la possibilità di svolgere un factory
tour nello stabilimento Automobili Lamborghini, dove poter apprezzare sul campo il progetto Lean World Class® di Bonfiglioli Consulting e
verificarne dal vivo i significativi risultati raggiunti.
Ospite d’eccezione Dantar Oosterwal, autore del libro “The Lean Machine”,
già Direttore Sviluppo Prodotto di Harley-Davidson che ha guidato
con successo l’innovazione della storica casa motociclistica statunitense.
Se volete investire una giornata per scoprire come migliorare la
competitività della vostra Azienda, per confrontarvi con altre
imprese e imprenditori e per trovare nuove direzioni di sviluppo,
non perdete questa occasione.
A presto.
Michele Bonfiglioli
Amministratore Delegato

INNOVATION EXCELLENCE SUMMIT 2015
PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO | AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA
Via Modena 12 | Sant’Agata Bolognese (BO)
9.00

Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffee

MATTINA
9.30
Apertura lavori
Innovation Excellence Study - Presentazione dei dati del Benchmarking 2015
L’innovazione Infinita - L’approccio di Bonfiglioli Consulting
10.15
Product Development Excellence: il caso Harley-Davidson - Dantar Oosterwal*
11.30
Innovation Runners:
InterPuls - Gabriele Nicolini General Manager InterPuls Spa
Automobili Lamborghini - Massimiliano Corticelli Head of CFK Centre
13.00
Lunch
POMERIGGIO
INNOVAZIONE DI PROCESSO
14.00
Tour nello stabilimento CFK
15.30
Factory Tour area montaggio
INNOVAZIONE DI PRODOTTO
14.00
Interactive workshop on driving change - Dantar Oosterwal*
17.00

Innovation Excellence Award 2015
Chiusura lavori

*Interventi in lingua inglese
Durante il workshop, Dantar Oosterwal sarà disponibile ad approfondire tematiche suggerite dai partecipanti.

INFO&DETTAGLI
I posti disponibili sono 60: 30 sull’Area Innovazione di Processo e 30 sull’Area Innovazione di Prodotto.
La preferenza andrà specificata dai partecipanti in sede di iscrizione.
Automobili Lamborghini e Bonfiglioli Consulting si riservano di confermare l’accettazione delle iscrizioni
e l’assegnazione della relativa sessione pomeridiana.
Per tutti i partecipanti è prevista la visita guidata al Museo Lamborghini.

SCHEDA
DI ADESIONE
MODULO DA INVIARE ENTRO IL 15 MAGGIO a segreteria@bcsoa.it
1° PARTECIPANTE
FUNZIONE
PARTECIPA A

INNOVAZIONE DI PROCESSO

INNOVAZIONE DI PRODOTTO

INNOVAZIONE DI PROCESSO

INNOVAZIONE DI PRODOTTO

2° PARTECIPANTE
FUNZIONE
PARTECIPA A
Società
Settore di Attività
Partita IVA

C.F.

Indirizzo
Comune

Cap

Telefono

Fax

Prov.

Mail
Ai sensi della legge n. 196/2003. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni barri la casella riportata qui a fianco. □

Quota di partecipazione:
1° partecipante € 650 (+IVA) e 2° partecipante € 450 (+IVA)
La quota è comprensiva di welcome coffee, lunch e visita guidata
al Museo Lamborghini.
Deve essere versata, a conferma dell’iscrizione tramite bonifico bancario,
Via Isonzo 61
su Banca Popolare Emilia Romagna Ag. 2 Bologna
40033 Casalecchio di Reno (Bo)
IBAN: IT 44 D 05387 02402 00000 1469351 intestato a Bonfiglioli Consulting Srl.
Tel. 051-2987011
www.bcsoa.it
Seguirà fattura al ricevimento della quota di iscrizione.

PROGETTO

Bonfiglioli Consulting ha nella sua missione il miglioramento del sistema
economico italiano e per questo ha deciso di lanciare un ambizioso progetto biennale che ha lo scopo di far crescere la cultura dell’innovazione in Italia. Pensiamo infatti che questa sia la via principale per
garantire crescita e prosperità alle nostre aziende e quindi benessere e
posti lavoro per la comunità.
Siamo partiti con la scrittura di un libro che verrà presentato proprio durante l’Innovation Excellence Summit, per raccogliere alcune esperienze
significative e contribuire a rendere più accessibile e semplice l’approccio
al tema innovazione.
Abbiamo deciso di ampliare la nostra Lean Factory School® dedicando un’area completamente rinnovata al tema, per ospitare conferenze,
pensatori e creare nuova conoscenza.
Continueremo a sponsorizzare incontri e convegni sul tema, su circuiti
nazionali ed internazionali e organizzeremo appuntamenti come il Bar
Camp sui Materiali per favorire l’incontro tra aziende e nuove tecnologie.
Infine, ci attiveremo per la creazione di un “ecosistema social” fatto
da gruppi di innovatori o semplici appassionati che attraverso i social
networks contribuiranno alla diffusione di questa cultura.
Creiamo nel nostro piccolo qualcosa di nuovo.

www.bcsoa.it

