
 

 
PREMIO LEAN APPLICATIONS 2014 – 7^ EDIZIONE 

PREMIAZIONE 

 

Giovedì 4 Dicembre 
Dalle 16,00 alle 19,30 
Via IV Novembre 120 
46024 Moglia (MN) 

 
 

Il premio aziendale, patrocinato da BPRGroup, mira a premiare le soluzioni più innovative in ottica 
Lean, con l’obiettivo di coinvolgere e motivare i partecipanti. Verranno premiate “idee innovative 
che per l’altro grado di versatilità sono fattori di nuova competitività aziendale” 

Siamo giunti alla 7^ edizione del premio, riscontrando un entusiasmo crescente relativo all’evento. 
L’incontro dà la possibilità ai partecipanti di sottoporre le proprie soluzioni ad una “giuria” di consulenti e 
“uomini d’azienda” che appartengono a svariate realtà industriali. Oltre a tutto ciò, l’evento permetterà ai 
presenti di visionare le esperienze e le realizzazioni delle altre aziende partecipanti, con l’opportunità di 
trarre spunti interessanti e nuove idee per la propria realtà. 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 16.00 Introduzione all’evento a cura di Malavasi Marco (Amm. BPRGroup) 

Ore 16.15 Presentazione case history categoria SMED (Single Minute Exchange of Die) 

Ore 16.45 Presentazione case history categoria KANBAN 

Ore 17.15  Presentazione case history categoria CELLULAR MANUFACTURING 

Ore 17.45 Presentazione case history categoria LOW COST AUTOMATION 

Ore 18.15 Presentazione case history categoria TPM (Total Productive Maintenance) 

Ore 18.45 Premiazione delle aziende vincitrici ed assegnazione premi speciali 
• Categoria VSM (Value Stream Mapping) 
• Categoria SUPPLY CHAIN (catena del valore) 
• Categoria KAIZEN (miglioramento continuo) 

 
Ore 19.30 Chiusura dei lavori e aperitivo 

*Alla presentazione di ogni categoria seguirà la rispettiva votazione. 

 

Per ulteriori informazioni contattateci a info@bprgroup.it 

mailto:info@bprgroup.it


 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

 

La partecipazione all’incontro “Premio Lean Applications 2014 – PREMIAZIONE” è completa-
mente gratuita. 

 

 

Nome e cognome……………………………………………………...  Firma……………………… 

Azienda ……………………………………………… Indirizzo ……………………………………. 

Telefono ………………………………………. E-mail …………………………………………….. 

 

 

 

Il modulo compilato dovrà essere inviato a BPRGroup per Fax (0376 565928) o E-mail 
(info@bprgroup.it) entro il 26 Novembre 2014. 

 

Ai fini organizzativi vi preghiamo di comunicarci la Vostra eventuale impossibilità a partecipare 
dopo l’avvenuta iscrizione. Grazie. 
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