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Un fondamentale evento a cui non mancare per Un fondamentale evento a cui non mancare per 
comprendere:comprendere:

• • Quali sono i passi per applicare la Lean Quali sono i passi per applicare la Lean ManufacturingManufacturing

• • Gli strumenti tipici della Lean (5S, Kanban, One Piece Gli strumenti tipici della Lean (5S, Kanban, One Piece 
Flow, LEAN OFFICE, SMED, TPM, etc.), quando e come Flow, LEAN OFFICE, SMED, TPM, etc.), quando e come 
applicarliapplicarli

•  Come applicare la Lean, ottenendo rilevanti risultati •  Come applicare la Lean, ottenendo rilevanti risultati 
in termini economici/finanziariin termini economici/finanziari

•  L’integrazione fra Lean e Tecnologie Industry 4.0 •  L’integrazione fra Lean e Tecnologie Industry 4.0 
(Lean 4.0)(Lean 4.0)

•  L’applicazione Lean in Ducati (Ducati Production •  L’applicazione Lean in Ducati (Ducati Production 
System).System).

I casi presentati durante il convegno contengono 
esempi tratti dai nostri clienti e saranno coronati, nel 
pomeriggio, dalla possibilità di partecipare ad un tour 
guidato sui processi di lavorazione Ducati, al fine di vedere 
direttamente l’applicazione della Lean.

Posti Limitati    |  90 partecipanti
 Riservato ad aziende 
 Max 3 partecipanti per azienda 

L’iscrizione comprende visita presso le linee produttive Ducati e L’iscrizione comprende visita presso le linee produttive Ducati e 
museo, coffee break, pranzo e slide del convegno in PDF.museo, coffee break, pranzo e slide del convegno in PDF.

Per info e prezzi contattaci o:Per info e prezzi contattaci o:
clicca  clicca  QUIQUI
mail:  mail:  sales@chiarini.itsales@chiarini.it  
tel:   tel:   05322084820532208482

PROGRAMMA

Bologna - Borgo PanigaleBologna - Borgo Panigale
Venerdì 26 Maggio 2023

LEAN
4.0DAY&

TOUR
DUCATI MOTOR HOLDING SPA

iH Hotels Bologna Amadeus 
Via Marco Emilio Lepido, 39 
Bologna (BO)

Ducati Motor Holding spa
Via Antonio Cavalieri Ducati, 3 
Bologna (BO)

MATTINO:
convegno 
e pranzo

POMERIGGIO:
visita linee 
produttive e 
museo

accredited 

CERTIFICATO N. 538 
ISO 9001:2015

Iscrizione tramite la scheda online : clicca QUI

Il termine ultimo di cancellazione e pagamento è previsto per la data del 
30 Aprile 2023. Le cancellazioni successive alla data indicata non daranno 
diritto ad alcun rimborso. I pagamenti non ricevuti entro tale data, 
comportano la cancellazione automatica dell’iscrizione.
Sarà possibile effettuare il cambio nominativo entro e non oltre il 16 
Maggio 2023.
Il costo comprende: convegno, visita presso le linee produttive Ducati e 
museo, coffee break, pranzo e slide del convegno in PDF.
Ulteriori dettagli sono riportati sulla scheda di iscrizione.

Mattino Convegno 
09:00 Registrazione dei partecipanti presso Hotel e
  saluti da parte dello STAFF CHIARINI & ASSOCIATI

 Il Toyota Production System ed i suoi strumenti.  
 Excursus sugli strumenti base: VSM, 5S, SMED,   
 One Piece Flow, TPM e Kanban. Cenni sulla Lean  
 Office. Il percorso di applicazione e i benefici 
 economici/finanziari ottenibili.

 Presentazione di casi Lean, 
 presso nostre aziende clienti:

 Il caso VITESCO TECHONLOGIES: Applicazione degli  
 strumenti Lean alla logistica, per la gestione del  
 magazzino.

 Il caso GALLETTI SPA: applicazione della Lean su  
 linee di assemblaggio Mixed Model e 
 Supply Chain Digitale

 Coffee Break 
 Lean Manufacturing e la tecnologia Industry 4.0.

 Presentazione del Ducati Production System.

 Dibattito

 Pranzo

Pomeriggio
14:00 Visita allo stabilimento Ducati e 
 alla nuova area di finishing.

L’evento si terrà in mattinata presso iH Hotels Bologna 
Amadeus, con successivo trasferimento autonomo, nel 
pomeriggio, presso lo stabilimento Ducati Motor Holding.

https://www.chiarini.it/convegno-ducati-maggio-2023.html
https://www.chiarini.it/certificazione-lcs.htm
https://www.chiarini.it/utility/lean-4-0-day-tour-ducati-motor-holding-26-maggio-2023/

