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Lean Production
la metodologia a supporto

del miglioramento continuo

OTTIMIZZAZIONE
PROCESSI PRODUTTIVI



il convegno ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, figure chiave nell’organizzazione dei processi produttivi e responsabili dei progetti 
di miglioramento, le competenze base e gli strumenti per il rinnovamento orientando i propri processi alla creazione del Valore per il 
Cliente. L’organizzazione della fabbrica snella si fonda sulla riduzione o l’eliminazione delle inefficienze riconducendo i processi alla loro 
semplicità e garantisce, tramite l’impiego ottimale delle risorse, recuperi di efficienza ed un miglior livello di servizio al Cliente. L’applicazione 
delle logiche gestionali Lean, in un approccio orientato al Miglioramento Continuo, porta ad una riorganizzazione complessiva dei 
processi di produzione e di tutta l’organizzazione aziendale.

Con l’occasione presenteremo, nella sala adiacente alla conferenza, i nuovi progetti software tecnologici di TeamSystem basati 
sulla tecnologia POLYEDRO, una generazione completamente nuova di prodotti incentrati su flessibilità, semplicità di utilizzo ed 
integrazione, grazie ai quali è possibile trasformare la tecnologia in uno strumento vincente.

Siamo fiduciosi di averla nostro ospite il giorno 7 maggio a partire dalle ore 14.30 presso Locanda Sant’Ambrogio
via Sant’Ambrogio 55/A, Rivalta (RE) - www.locandasantambrogio.eu

Nell’attesa di incontrarLa porgiamo i più cordiali saluti.

Spett.le Azienda, 
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14.30   Registrazione degli ospiti
15.00 Saluti di indirizzo
 Marco Paini direttore commerciale TeamSystem Emilia S.r.l.
15.15  Lean Production: il miglioramento del processo produttivo
             • Richiami dei principi fondanti del lean thinking
             • L’analisi e la ridefinizione del flusso del valore 
             • Le tecniche operative di snellimento dei processi produttivi
             • Le potenzialità di miglioramento ed i savings ottenibili
 Marco Malavasi amministratore BPR Group S.r.l.
16.15  Coffee Break
16.30  Case History: Sag Tubi S.p.A. - l’ottimizzazione dei processi e dei flussi produttivi
 Giorgio Varini direzione generale Sag Tubi S.p.A.
17.00   Il MES: strumento strategico a supporto del miglioramento continuo
             • Cosa è un MES (Manufacturing Execution System)
             • I suoi obiettivi: economicità, efficienza, flessibilità dei processi
             • Riduzione del tempo di Setup come leva immediata di miglioramento dell’efficienza
             • Il sistema di monitoraggio e controllo avanzamento produzione
             • L’integrazione con i sistemi ERP
             • L’elaborazione e l’analisi dei KPI (Efficienza, Rendimento, OEE)
 Gino Clementi e Pierluigi Ferrari, TeamSystem Emilia S.r.l.
18.00 Chiusura Lavori
18.15 Aperitivo Buffet

Programma

Dalle ore 16.15 si potranno “toccare con mano” le soluzioni innovative TeamSystem come il MES, la Logistica integrata, il CRM: come 
pianificare e gestire le attività con i clienti, Gestione Preventivazione, GAMMA APP: il tuo sistema informativo con l’IPAD, ALYANTE 
Enterprise: il sistema ERP più evoluto di sempre, POLYEDRO: la più innovativa piattaforma tecnologica esistente sul mercato.
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TeamSystem Emilia S.r.l.
Reggio Emilia - Parma
Piacenza - Mantova
Tel. 0522 3628

www.teamsystem.com


