Udine - 18 ottobre 2012
Giovedì, ore 17.00 - Palazzo Torriani

QUALITÀ

Convegno

LEAN PRODUCTION
PER LE PMI
È possibile applicare
la “Lean Production” nelle PMI
che producono in piccola e media
serie, anche con varianti
e personalizzazioni?
La risposta è assolutamente
positiva.
Confindustria Udine in collaborazione
con Lean Experience Factory
e COMET ha organizzato un
seminario gratuito sulla
Lean Production, aperto alla
partecipazione di tutte le aziende
associate, in particolar modo PMI.
La lean production
(produzione snella) permette
alle imprese di focalizzarsi
su attività e progetti
a maggiore valore aggiunto,
eliminando gli sprechi e permettendo
di recuperare competitività,
produttività e risorse.

È un approccio operativo che può
essere applicato a qualunque tipo
di azienda, manifatturiera o meno,
e rappresenta una carta vincente per
migliorare le performance aziendali.
Dapprima diffusa nel settore
dell’automotive e nelle imprese
di grandi dimensioni, è stata applicata
anche nelle imprese medio-piccole
di tutti i settori.
L’attivazione nella Lean Production
può essere fatta a piccoli passi:
solo su una parte dell'azienda;
scegliendo uno degli obiettivi;
e suddividendo l'obiettivo a vari livelli.
Gli strumenti sono semplici,
realizzabili, modificabili e gestibili
dalle persone di produzione,
e immediatamente utili.
Il convegno pratico ed operativo,
vuole essere un momento
di “contaminazione” tra le aziende
friulane su questo tema.

Programma dei lavori
/ Ore 16.45
Registrazione partecipanti

/ Ore 18.00
Testimonianze

/ Ore 17.00
Benvenuto e introduzione
della giornata
Massimiliano Zamò
Presidente
Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria Udine

Andrea Vidich
Direttore delle attività produttive
Friulsider Spa

Presentazione del manuale
pratico lean di COMET
Giorgio Costacurta
Presidente
COMET

Pierluigi Mezzini
Responsabile stabilimento
Zorzini Spa

Dario Pozzetto
Università degli studi
di Trieste
Il panorama delle azioni
di supporto alle imprese
attraverso la lean production
Paolo Candotti
Direttore generale
Lean Experience Factory

Giuseppe Pecoraro
Direzione operativa
Dinamics Technologies Spa

Modera
Vincenzo Missio
Capo Sezione Management
del Gruppo Terziario Avanzato
Confindustria Udine
/ Ore 18.45
Dibattito

La partecipazione è gratuita.
È richiesta l’iscrizione on line:
www.confindustria.ud.it/convegni
Per gli associati Confindustria Udine dotati di username
e password non è necessaria la compilazione del form
completo. Se hai dimenticato la password richiedila a:
tecnologie@confindustria.ud.it
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