OMB SALERI WALKING TOUR
27 OTTOBRE 2016
C/O OMB SALERI
VIA ROSE DI SOTTO 38/C - BRESCIA (BS)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

OMB SALERI

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi inviare la scheda compilata via email a
acollina@bcsoa.it o compilare il form on-line che trovate su www.bonfiglioliconsulting.it
entro il 20 ottobre 2016

WALKING TOUR

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa allo 051.2987011.
Bonfiglioli Consulting si riserva di confermare l'iscrizione.

27 OTTOBRE 2016
Un workshop in stabilimento per apprezzare
direttamente i grandi risultati dell’applicazione
del LEAN THINKING, grazie al terreno fertile
creato dall’azione del Presidente, un imprenditore
illuminato, come motivatore delle Risorse Umane

Tel. 051-298 70 11 - Fax. 051-298 70 55 - info@bcsoa.it - www.bonfiglioliconsulting.it - www.leanworldclass.it

Brescia (BS) – Via Rose Di Sotto 38/C
BOLOGNA
- MILANO - PADOVA

OMB SALERI Walking Tour
Il Lean Thinking: creare valore eliminando gli sprechi.
OMB Saleri: come fare tesoro dei principi Lean Thinking e come avere successo, avendo
sempre al centro le persone.
Oggi più che mai diventa necessario trovare modelli di impresa in grado di far fronte ai profondi
cambiamenti che il settore manifatturiero sta vivendo. E’ necessario essere eccellenti non solo in
termini di prodotto, ma anche nei processi, soprattutto nell’area Operations. II Lean Thinking è
una risposta concreta alle esigenze di quelle imprese che sono capaci di percepire e gestire i
cambiamenti.
Le esperienze maturate in questo settore e i risultati concreti ottenuti ci permettono di affermare
che il Lean Thinking si può applicare con successo. Questo approccio permette di far fronte a
quelle problematiche che quotidianamente si incontrano sia in ambito Operations sia in R&D.
Scegliere di applicare il Lean Thinking è una scelta coraggiosa, operata da una direzione forte,
dinamica, innovativa e moderna.
OMB Saleri ha iniziato questo cammino molti anni fa ed ha scelto Bonfiglioli Consulting come
partner per la realizzazione di un importante progetto di riorganizzazione aziendale che ha portato
ad un radicale cambiamento dell’azienda e che le ha consentito di crescere con successo in un
ambiente, quello automotive, molto competitivo.
OMB Saleri, dopo aver appreso i principi Lean Thinking, guidata da un imprenditore illuminato,
che ha sempre svolto un ruolo decisivo nel motivare le proprie persone, gestita al meglio da una
classe di manager preparata e dinamica, ha continuato a sviluppare metodologie ed approcci ed
è riuscita a realizzare un ottimo equilibrio tra lo sviluppo del business e l’ambiente di lavoro. In
OMB tutto il personale è partecipe dei successi dell’azienda.
Il Walking Tour
Il Walking in azienda consente di capire, raccontate direttamente dai protagonisti che hanno
partecipato ad un progetto, le logiche e le azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi.
Gli argomenti:
• L’implementazione della filosofia operativa Lean Thinking
• L’implementazione del modello logistico - produttivo: il Patto Logistico
• L’individuazione dei punti critici e delle decisioni prese
• Il cambiamento delle persone e dell’organizzazione
• La creazione di un’organizzazione capace di crescere e migliorare costantemente

27 OTTOBRE 2016
IL WALKING TOUR È RIVOLTO A MANAGER, IMPRENDITORI, DIRETTORI GENERALI,
RESPONSABILI DI FUNZIONE E/O PROCESSO
PROGRAMMA
9.15

Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

9.30

OMB Saleri e Bonfiglioli Consulting - Presentazione delle Società
Alessandro Ronchi - Direttore Stabilimento OMB Saleri
Luca Littamè - Partner Bonfiglioli Consulting

10.00

Il progetto Arcobaleno: come implementare con successo il Lean Thinking
Alessandro Ronchi - Direttore Stabilimento OMB Saleri
Claudio Orioni - Responsabile Logistica OMB Saleri
Luca Sanfelici - Responsabile Programmazione OMB Saleri

10.30

Il Lean Thinking in OMB: un radicale cambiamento delle persone e
dell’organizzazione
Simona Zapponi - Responsabile Risorse Umane OMB Saleri

11.00

Walking Tour
Visita allo stabilimento

12.00

Saluto del Presidente
Paride Saleri - Presidente OMB Saleri

12.30

Tavola rotonda e aperitivo di chiusura lavori

Bonfiglioli Consulting è una delle prime società
italiane di consulenza di direzione ed
organizzazione aziendale. Forte dei suoi 40 anni di
esperienza, svolge la propria attività a livello
nazionale ed internazionale attraverso Cordence
Worldwide, avvalendosi di uno staff di oltre 60
persone e di una Lean Factory School®
all’avanguardia.
Gli oltre 180 casi di successo, la rendono leader
riconosciuto nelle applicazioni di Lean Thinking e
Lean World Class®, sia in ambito manifatturiero che
nei servizi, con interventi mirati nelle aree Processi,
Innovazione e Sostenibilità.

OMB Saleri è un’azienda fondata nel 1982 che
progetta e produce articoli tecnici per fluidi, valvole
applicate al settore automotive per Metano – GPL e
corpi valvola in alluminio per climatizzatori a
specifica cliente destinati al settore automotive.
www.omb-saleri.it
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