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Oggetto: Sportello Lean – Giornata formativa: “L’eccellenza nei processi produttivi: alcune 

esperienze a confronto” – Vercelli, 04 ottobre 2017 

  

 

 

 Giornata formativa di Confindustria Vercelli Valsesia sul tema “L’eccellenza nei processi 

produttivi: alcune esperienze a confronto”, organizzata in collaborazione con M&IT 

Consulting nell’ambito dello Sportello Lean 

 

 
Facciamo seguito alla precedente circolare n. 379 del 06 giugno u.s. per informare le Aziende 

Associate che Confindustria Vercelli Valsesia, nell’ambito dello Sportello LEAN attivato in 

collaborazione con M&IT Consulting (www.mitconsulting.it) organizza una giornata formativa dal 

titolo “L’eccellenza nei processi produttivi: alcune esperienze a confronto”, che si terrà mercoledì 

04 ottobre p.v. presso la sede di Vercelli della scrivente in via Piero Lucca n. 6. 

 

Nell’ambito delle attività che Confindustria Vercelli Valsesia promuove dal 2015 attraverso lo 

“Sportello Lean”, con la collaborazione qualificata di M&IT Consulting, la giornata formativa ha 

l’obiettivo di offrire alle Aziende associate l’opportunità di confrontarsi sui temi del miglioramento 

delle prestazioni e dell’efficienza del proprio sistema organizzativo, favorendo la diffusione di best 

practices. 

  

Da sempre il settore automotive è stato preso a riferimento dalle imprese interessate ad intraprendere 

un percorso di eccellenza operativa dei propri processi. E’ proprio dal settore automotive, come è noto, 

che proviene l’approccio Lean Thinking applicato ormai con successo in quasi tutti gli ambiti 

aziendali. Nell’automotive si sono anche sviluppate, e poi rese obbligatorie dalle norme di qualità di 

settore, alcune tecniche specifiche mirate a pianificare e migliorare la qualità, analizzando e riducendo 

i rischi operativi. 

La proposta formativa qui avanzata favorisce lo scambio di competenze ed esperienze tra i diversi 

settori industriali alternando, a momenti più concettuali finalizzati a mettere a fuoco l’approccio al 

miglioramento continuo e le tecniche più efficaci da adottare, momenti più operativi con la 

presentazione di esempi pratici e casi aziendali.  Si rivolge a imprenditori, direttori generali, 

direttori operation, responsabili di produzione e logistica, responsabili di manutenzione, 

responsabili della progettazione e controllo di gestione, responsabili della qualità di prodotto e/o 

di sistema, responsabili risorse umane.    

  

Programma del mattino - dalle ore 09.00 alle ore 12.30 con registrazione a partire dalle ore 08.30 

  

A cura dell’Ing. Mauro Nolli, senior partner responsabile dell’area industria e operations di M&IT 

Consulting, illustrazione e confronto con i partecipanti su approcci e tecniche “lean” messe a punto 

nell’ambito del settore automotive, al fine di comprenderne l’applicabilità nei vari comparti industriali. 

In particolare verranno prese in esame alcune metodologie ritenute più efficaci nelle diverse aree 

operative aziendali, integrando i principi del Lean Thinking con le tecniche più avanzate provenienti 

dal settore automotive. Per esempio: 
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 TPM (Total Productive Maintenance), è un approccio sistematico che punta a mantenere gli 

impianti e i mezzi di produzione nelle condizioni ottimali di funzionamento 

 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), è una metodologia preventiva utilizzata per 

analizzare le potenziali modalità di “failure” (guasto, difetto, non conformità) di un processo o 

prodotto 

 8D, è un approccio strutturato di problem solving per l’analisi di claims e non conformità al 

fine di eliminarne le cause radice 

 SPC (Statistical Process Control), è un metodo utilizzato per tenere sotto controllo e 

migliorare la capacità qualitativa dei processi produttivi e ridurre gli scarti  

 MSA (Measurement Systems Analysis), è una tecnica usata per analizzare i sistemi di 

misurazione in ottica di ripetitività e riproducibilità delle misure   

 5S, è un metodo per organizzare e mantenere ordinato e pulito il posto di lavoro: “un posto per 

ogni cosa ed ogni cosa al suo posto” 

 GAV (Gestione a Vista), è un approccio finalizzato alla diffusione di tecniche e strumenti per 

migliorare la gestione a vista sul posto di lavoro  

 PDCA (Plan Do ChecK Act), è un metodo rigoroso per approcciare il miglioramento continuo 

dei processi e dei prodotti in azienda. 

 Programma del pomeriggio – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 Tavola rotonda, coordinata dall’Ing. Mauro Nolli 

 

 Applicazioni e testimonianze a confronto: le esperienze qualificate di A RAYMOND 

ITALIANA S.R.L. (www.araymond.com) e GUALAPACK S.P.A. 

(www.gualapackgroup.com) 

 

 Dibattito e conclusioni 

 

 

La giornata formativa che, ricordiamo, si terrà a Vercelli presso la sede della scrivente, avrà un 

costo di € 100,00 + IVA a persona e verrà organizzata al raggiungimento di un numero minimo 

di 10/12 partecipanti. 

 

Per tale motivo invitiamo le Imprese interessate ad iscriversi inviando una email, avente ad oggetto: 

Corso formativo “L’eccellenza nei processi produttivi: alcune esperienze a confronto”, 

indicando il numero, il nominativo ed il ruolo aziendale dei partecipanti, entro venerdì 22 

settembre 2017, ai seguenti indirizzi: p.maffei@confindustria.vercellivalsesia.it e 

economico@confindustria.vercellivalsesia.it 

 

Si ricorda che a causa dei lavori di ristrutturazione in corso al piano terreno della sede di 

Vercelli di Confindustria Vercelli Valsesia l'accesso al medesimo è interdetto. Pertanto non sarà 

possibile fruire del cortile per parcheggiare le autovetture mentre l'accesso agli uffici avverrà 

attraverso l'ingresso laterale sito in Via Alessandro Manzoni n.3.  

 

Per ogni necessità, informazione o chiarimento è possibile contattare il Servizio Economico della 

scrivente (tel. 0161/261013 - 0163/207013 e-mail: economico@confindustria.vercellivalsesia.it 

oppure :p.maffei@confindustria.vercellivalsesia.it oppure :f.sarasso@confindustria.vercellivalsesia.it). 
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