
 

 
Lean Manufacturing 4.0 

 

Industria 4.0 e Filosofia Lean: i processi, 
l’eliminazione degli sprechi e la digitalizzazione 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Destinatari:  
 Responsabili Area Operations,  

 Responsabili Area Qualità, 

 Responsabili Area Human Resource 

 Responsabili Area Logistica 

 Responsabili Organizzazione e IT 

 

 

Obiettivi:   
Illustrare come applicare i principi di Industria 4.0 utilizzando il Lean Management. Il Lean 
Management è una metodologia, finalizzata alla creazione dei processi aziendali e alla ricerca ed 
eliminazione delle dispersioni e degli sprechi nei processi stessi, per dare una risposta più rapida ed 
efficace al cliente in tempi e costi. 
Illustrare come produrre senza sprechi, ridurre i buffer e i tempi di attraversamento tra una fase e la 
successiva del processo. 
Far acquisire ai partecipanti gli strumenti di organizzazione e di coinvolgimento di tutti coloro che 
intervengono nei processi aziendali. 
 
 
 

Contenuti:  
L’approccio metodologico: 

Per i principi Lean e Industria 4.0, e di seguito Lean 4.0, il Cliente è centrale e l’Azienda è vista come 

una sommatoria di processi concatenati per ridurre i tempi di risposta al mercato.  

In dettaglio occorre procedere a:  

 La definizione dei processi, dei gruppi di lavoro e l’intercambiabilità dei ruoli nell’ambito dei 

singoli processi per una gestione ottimale, 

 La formazione degli addetti per la loro trasformazione da specialisti di posto di lavoro a 

specialisti di processo, per la loro responsabilizzazione nello svolgimento delle attività loro 

affidate (empowerment), 

 La formazione dei capi per adeguarli alla nuova organizzazione, 

 La Value Stream Mapping per l’identificazione degli sprechi e l’ottimizzazione dei processi, 

 La classificazione e valutazione degli sprechi e definizione di un bilancio economico, 

 La filosofia Kaizen o del Miglioramento Continuo, 

 L’analisi dei tempi e dei metodi delle fasi dei processi per il loro bilanciamento, 

 L’informatizzazione dei processi, 

 La scelta degli indicatori per la valutazione dei processi. 

 

Gli strumenti che verranno illustrati durante l’esposizione dei principi base della Lean 4.0: 

 Il cerchio di Deming 

 Le cinque W + H 

 Le tre MU 

 I sette strumenti del management  

 I diagrammi a lisca di pesce o di Ishikawa 

 Just in Time e KanBan 

 Le 5S 

 L’affidabilità degli impianti 

 La riduzione dei tempi di attrezzaggio (SMED)  

 Total Productive Maintenance (TPM) 

 L’OEE 

 La digitalizzazione per una gestione rapida e ottimale dei processi 



 
 
 

Metodologia:  
Presentazioni delle basi teoriche supportate da casi pratici, rafforzati da bilanci economici. 
Il partecipante imparerà come individuare e suddividere i processi aziendali e per ogni processo 
individuare e misurare gli elementi caratteristici, cioè: 

 Il numero degli addetti al processo, 

 I tempi ciclo di esecuzione, 

 Gli spazi percorsi dagli addetti (diagramma spaghetti), 

 I tempi di attraversamento, 

 Le cadenze del processo, 

 Il layout e gli spazi occupati, 

 Le giacenze, 
al fine di definire gli obiettivi di miglioramento in termini di tempi e costi.  
  
 

Docente:   
P.I. Elvezio Mantovani – o Ing. Gianfranco Guerini Rocco Cubo Società di Consulenza Aziendale 
Srl 
 
 

Quotazione:  
€ 850,00 (Iva esclusa) per partecipante, comprensivo dei pranzi di lavoro e dei coffee breaks. 

 
 

Durata & Prossime Date:   
2 giornate - 9:30-17:30 Bologna                   

19-20 marzo – 9-10 luglio 

 
 

Attestati:   
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 


