&LeanTour

in DUCATI
Motor Holding SpA
PRESSO LO STABILIMENTO

di Via Antonio Cavalieri Ducati, 3 - Bologna

Bologna - Borgo Panigale, Giovedì 5 Maggio 2016
Un fondamentale evento a cui non
mancare per comprendere:
• Quali sono i passi per applicare la
Lean Manufacturing;
• Gli strumenti tipici della Lean (5S, Kanban, One
Piece Flow, SMED, TPM, etc.), quando e come
applicarli;
• Come applicare la Lean, ottenendo rilevanti
risultati in termini economici/finanziari;
• Come un'azienda eccellente quale Ducati, ha
applicato i principi della LeanManufacturing.
I casi presentati durante il convegno
contengono esempi altamente operativi e sono
coronati, nel pomeriggio, dalla possibilità di
partecipare ad un tour guidato sui processi di
lavorazione Ducati, al fine di vedere
direttamente e capire ancora meglio
l'applicazione della Lean Manufacturing.

Costo dell’evento:
350+ IVA per partecipante
320+ IVA per partecipante per le iscrizioni
pervenute entro il 12-04-2016
Iscrizioni tramite scheda scaricabile dal sito www.chiarini.it
(da rinviare via Mail a sales@chiarini.it, oppure tramite Fax
allo 051233092).
Si richiede di riportare sulla scheda anche l'indirizzo mail
dell'amministrazione e della persona di riferimento, utile al
momento della fatturazione.
Le eventuali cancellazioni pervenute dopo la data del
22 Aprile 2016 non daranno diritto ad alcun rimborso.
Il costo comprende copia degli atti del Convegno scaricabili
sul nostro sito www.chiarini.it e pranzo presso Ducati.

09:00 Registrazione dei partecipanti e saluti da parte dello
staff Chiarini & Associati
09:15 Il Toyota Production System ed i suoi strumenti, excursus
sugli strumenti base: 5S, SMED,One Piece Flow, TPM e
Kanban. Il percorso di applicazione e i benefici
economici/finanziari ottenibili
10.00 Testimonianza di un'azienda del settore dei dispositivi
medici relativamente all'applicazione della Lean con
riduzione dei lotti e delle code e passaggio a logiche
produttive One Piece Flow. IL CASO B. BRAUN
10:45 Applicazione degli strumenti Lean, 5S, Standard Work e
TPM in un'azienda del settore food. Il percorso applicativo
all'interno dei vari stabilimenti ed il coinvolgimento
fondamentale delle maestranze. IL CASO PARMALAT
11:30 Coffee Break
11:45

Riorganizzazione completa del layout e del material flow
dello stabilimento tramite strumenti Lean con drastica
riduzione del Lead Time e del Working Capital in una
azienda del settore elettronico. IL CASO REER

12:30 Il percorso di applicazione della Lean e i miglioramenti
ottenuti nello stabilimento Ducati.
La struttura organizzativa Lean ed esempi concreti di alcuni
Workshop Kaizen. IL CASO DUCATI
13:15

Dibattito

13:30 Pausa pranzo in Ducati
14:30 Visita alle linee Ducati con visione diretta
dell'applicazione degli strumenti Lean
16:00 Dibattito finale e discussione sulla visita aziendale
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