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P2 - LEAN MANUFACTURING
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I PLUS:

9HORFL]]DUH�H�UHQGHUH�HɝFLHQWH�LO�SURFHVVR�SURGXWWLYR

• Direttori di stabilimento
• Direttori e Responsabili di Produzione
• Direttori e Responsabili Logistica
• Ingegneri di Produzione

• ΖGHQWLȴFDUH� LO�ȵXVVR�GHO� YDORUH�H�JOL� VSUHFKL�SURGXWWLYL�� FRJOLHQGR�QXRYH� LPSRUWDQWL�RSSRUWXQLW¢�SHU� VQHOOLUH�H�
velocizzare il processo di produzione

• Riprogettare il processo logistico-produttivo, orientandolo all’abbattimento degli sprechi e alla massima 
JHQHUD]LRQH�GL�YDORUH�SHU�LO�FOLHQWH�H�OXQJR�WXWWR�LO�ȵXVVR�GL�HYDVLRQH�GHOOȇRUGLQH

• $URQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�LO�FDPELDPHQWR�RUJDQL]]DWLYR�H�FXOWXUDOH�DOOD�EDVH�GHOOD�SURGX]LRQH�VQHOOD�
• Conoscere i principali modelli organizzativi alla base del Lean Manufacturing, personalizzandoli alla propria realtà 

aziendale

• Casi concreti di implementazione della Lean Production in aziende leader di diversi settori industriali, con 
discussione degli step del progetto e delle criticità incontrate

• (VHPSLR�GL�XWLOL]]R�GHOOD�9DOXH�6WUHDP�0DS�SHU�WUDFFLDUH�LO�ȵXVVR�GL�YDORUH�H�LQGLYLGXDUH�OH�IRQWL�GL�VSUHFR
• 3URJHWWD]LRQH�GL�FHOOXOH�SURGXWWLYH�FRQ�LO�SDVVDJJLR�GD�ȵXVVL�SURGXWWLYL�LQFURFLDWL��SHU�UHSDUWL��D�ȵXVVL�ȊFDQDOL]]DWLȋ�

per famiglia tecnologica di prodotto
• Impiego delle principali tecniche di abbattimento degli sprechi, riduzione del tempo di attraversamento, 

DEEDWWLPHQWR�GHL�WHPSL�GL�VHW�XS�H�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�ȵHVVLELOLW¢�SURGXWWLYD
• L’evoluzione organizzativa necessaria per avviare con successo e sostenere nel tempo la Lean Production

Riduzione dei tempi di consegna, dei lotti produttivi, dei costi totali: sono tutti fattori critici di successo che 
LPSRQJRQR�GL�ULSHQVDUH�UDGLFDOPHQWH�LO�ȵXVVR�SURGXWWLYR�H�GL� LQGLYLGXDUH�QXRYH�DUHH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�
SHUIRUPDQFH�� LQ�TXDQWR� OH� WHFQLFKH� WUDGL]LRQDOL� GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇHɝFDFLD�H�GHOOȇHɝFLHQ]D�QRQ� VRQR�SL»�
VXɝFLHQWL�SHU�JDUDQWLUH�LO�VXFFHVVR��2FFRUUH�XQ�QXRYR�DSSURFFLR�DOOȇDQDOLVL�H�RWWLPL]]D]LRQH�GHO�ȵXVVR�SURGXWWLYR��
4XHVWR�FRUVR�WUDWWD�LQ�PRGR�FRQFUHWR�HG�HɝFDFH�JOL�VWUXPHQWL��L�PRGHOOL�RUJDQL]]DWLYL�H�JOL�LQGLFDWRUL�GL�SHUIRUPDQFH�
QHFHVVDUL�DOOȇLPSOHPHQWD]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�VQHOOD��/HDQ�PDQXIDFWXULQJ�VLJQLȴFD�LPSDUDUH�D�LGHQWLȴFDUH�LO�
ȵXVVR�GHOOH�DWWLYLW¢�FKH�JHQHUDQR�YDORUH�QHO�VLVWHPD�SURGXWWLYR�H�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�LGHQWLȴFDUH�HG�LVRODUH�
gli sprechi, ossia tutte le attività che non generano valore.

Il corso è estremamente concreto: l’ultimo giorno del corso è dedicato alla presentazione e discussione di 
alcuni casi reali di successo in aziende leader
Ai partecipanti saranno lasciati gli eseguibili per la mappatura del valore e il calcolo di indicatori di performance

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

1 - 2  marzo 2021   |   16 - 17  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  P2

P2 - LEAN MANUFACTURING

PROGRAMMA

Introduzione: i principi alla base della 
trasformazione Lean 

• L’evoluzione dello scenario competitivo alla base 
della Lean Production: fattori critici di successo e 
cambiamenti necessari

• Il concetto di valore e spreco nel processo 
produttivo-logistico

• /D�GHȴQL]LRQH�GL�XQ�SLDQR�VWUDWHJLFR�GHOOH�2SHUDWLRQV�
congruente con gli obiettivi

• Il cambiamento necessario: risvolti e implicazioni su 
organizzazione, uomini e strumenti gestionali e operativi

• Gli obiettivi, i vantaggi e le criticità della Lean Production

L’evoluzione dalla fabbrica tradizionale alla 
fabbrica snella 

• Processo: nuovo layout e cell-design, da reparti a 
ȵXVVR�LQFURFLDWR�D�FHOOXOH�D�ȵXVVR�WHVR

• Prodotto: group technology e progettazione 
modulare orientata alla riduzione costi

• Gestione: team-based organization, multi tasking, 
multi skilling

• Organizzazione: dall’orientamento funzionale 
verticale all’orientamento per processo e 
cross-funzionale

• Fornitura: da fornitori tradizionali a partner in 
co-design e Just in Time

$YYLDUH�H�JHVWLUH�HɝFDFHPHQWH�LO�FDPELDPHQWR�H�
la cultura Lean 

• &RPH�SDVVDUH�HɝFDFHPHQWH�GD�XQȇRUJDQL]]D]LRQH�
verticale-funzionale ad un’organizzazione 
FURVV�IXQ]LRQDOH��RULHQWDWD�DO�ȵXVVR�GL�YDORUH

• Motivare, coinvolgere, responsabilizzare il personale a 
tutti i livelli

• Come progettare, promuovere e controllare 
il cambiamento: change management e leve 
fondamentali su cui agire

Gli strumenti della Lean Production: applicazioni, 
casi aziendali e simulazioni operative 

• /D�GHȴQL]LRQH�GHO�YDORUH�SHU�LO�FOLHQWH��LO�PHWRGR�)$67�
H�LO�PRGHOOR�GL�.$12

• La tracciatura del valore e la stesura del percorso 
di lean transformation: Current State Map e Future 
State Map obiettivo 

• /ȇLGHQWLȴFD]LRQH�H�OD�PLVXUD�GHJOL�VSUHFKL��L���VSUHFKL
• Cell design: come progettare cellule produttive a 

ȵXVVR�WHVR��YHORFH�H�FRQWUROODWR
• ΖO�OLYHOODPHQWR�H�ELODQFLDPHQWR�GHL�ȵXVVL�SURGXWWLYL
• La produzione “tirata dal cliente”: Takt Time, kanban 

e Just in Time
• Comprimere i lotti produttivi e massimizzare la 

ȵHVVLELOLW¢��FRPH�DEEDWWHUH�L�WHPSL�GL�FDPELR�
produzione con le tecniche di Quick Change Over

• /D�UHJRODULW¢�RSHUDWLYD�H�OȇDɝGDELOLW¢�GL�OLQHH�HG�
LPSLDQWL��7�3�0��H�.$Ζ=(1

• La riduzione del tempo di attraversamento di 
SURGX]LRQH��OD�WHFQLFD�/75�H�OȇLQGLFH�GL�ȵXVVR

Gli indicatori di controllo 

• Come rivedere la metrica aziendale per misurare il 
valore generato e evidenziare gli sprechi evitabili e 
riducibili

• 3URJHWWDUH�H�LPSOHPHQWDUH�XQ�HɝFDFH�H�UREXVWR�
cruscotto di indicatori di performance di stabilimento

Gestire con successo il progetto di trasformazione 
Lean 

• Progettare e avviare il piano di Lean Manufacturing
• Il percorso di implementazione e le fasi critiche del 

progetto
• L’estensione e il consolidamento a tutto lo stabilimento
• Il mantenimento dei risultati
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