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In collaborazione con

Lean Management
Migliorare per crescere
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Ore 14.00

>Registrazione dei partecipanti<
>Saluti<

È ben noto ormai nel nostro paese come il Lean Management sia un vero e
proprio sistema per aumentare la competitività ed è oggi sempre più adottato
dalle imprese, in un “viaggio” di miglioramento e crescita continui, con risultati
più che confortanti. Una trasformazione silenziosa, un processo “endogeno”
guidato in prima persona dagli imprenditori in risposta alle sfide della
globalizzazione e alle drammatiche implicazioni della crisi.

Gerardo Gambardella
Presidente Piccola Industria Confindustria Salerno

>Introduce e coordina<
Renato Abate
Comitato di Direzione L’Imprenditore

>I fondamenti del Lean Thinking<

Partendo dall’illustrazione dei principi fondanti del Lean, obiettivo del seminario
è condividere un momento di riflessione, anche con l’ausilio di dati economici
aziendali, sul processo di diffusione del modello in Italia, dei punti di forza, di
debolezza e delle ulteriori opportunità di sinergia con le tecnologie emergenti,
nella Fabbrica Intelligente.

Marco Giugliano
Senior Partner e Responsabile Divisione Organizzazione Centro Sud – PRAXI S.p.A.

>Key Lecture<
Lean Management: Fabbrica Intelligente e nuovi orizzonti
Arnaldo Camuffo
Professore Lean Management Università Bocconi

Ma non solo. Le trasformazioni Lean delle imprese partono soprattutto dalle
persone e dalla loro formazione. Verrà pertanto trattato anche il tema della Lean
Education, cioè dello sviluppo di competenze trasversali lean negli studenti
delle scuole superiori attraverso una formazione altamente esperienziale, di
tipo “impresa simulata”, già realizzata con successo da alcuni anni.

>Lean Education: competenze trasversali per i giovani e alternanza scuola-lavoro<
Giorgio Possio
Vice Presidente Piccola Industria Confindustria

>Testimonianza aziendale<
Daniele Lamberti
Direttore Finanziario Arti Grafiche Boccia S.p.A.

Ore 17.30

>Dibattito<

