EUROCRYOR WALKING TOUR
30 SETTEMBRE 2016
C/O EUROCRYOR– Solesino (PD) – Viale delle Industrie 257
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi inviare la scheda compilata via email a
igonzaga@bcsoa.it o compilare il form on-line che trovate su www.bonfiglioliconsulting.it
entro il 23 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa allo 051.2987011.
Bonfiglioli Consulting si riserva di confermare l'iscrizione.

WALKING TOUR
30 settembre 2016

Un walking tour nello stabilimento produttivo
per apprezzare direttamente sul campo i risultati
dell’applicazione del Lean Thinking

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

Solesino (PD) – Viale delle Industrie 257
BOLOGNA
- MILANO - PADOVA

Eurocryor Walking Tour
Un percorso guidato che illustrerà come:
• Ridurre i tempi di consegna a cliente, partendo dallo sviluppo commessa sino alle
attività logistico/produttive
• Migliorare l’efficienza e l’efficacia di ogni fase dell’intero processo: pianificazione,
progettazione, approvvigionamento materiali, lavorazioni meccaniche, montaggio e
logistica (in/out)

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

Registrazione dei partecipanti

9.30

Eurocryor e Bonfiglioli Consulting - Presentazione delle Società
Ruggero Gallo, Direzione Industriale Eurocryor
Michele Bonfiglioli, Amministratore Delegato Bonfiglioli Consulting

10.00

Lo affermiamo con la certezza di chi ha, dati alla mano, reali esperienze sul campo e risultati
misurabili e duraturi. Le esperienze maturate e i risultati concreti ottenuti ci permettono di
affermare che il Lean Thinking si può applicare con successo in ogni settore metalmeccanico e
non solo, anche per le aziende che operano a commessa. Scegliere di applicare il Lean Thinking è
una scelta coraggiosa, operata da una direzione forte, dinamica, innovativa e moderna.

Il progetto Lean: come implementare con successo il Lean Thinking
Ruggero Gallo, Direzione Industriale Eurocryor
Moreno Giomo, Direttore Tecnico Eurocryor
Paolo Campeggi, Capo Progetto Bonfiglioli Consulting

10.45

Il caso Eurocryor presenta l’esperienza di un’azienda che ha iniziato questo cammino ed ha
scelto Bonfiglioli Consulting come partner per la realizzazione di importanti progetti di
miglioramento. In particolare è stato rivisto il processo di gestione preventivi, acquisizione e
sviluppo commesse (da Ufficio Tecnico a versamento prodotto finito), riorganizzati i processi
legati ai flussi dei materiali e al montaggio del prodotto finito.

Walking Tour: l'intervento Lean Thinking presentato sul campo attraverso
un percorso guidato nello stabilimento
Ruggero Gallo, Direzione Industriale Eurocryor
Moreno Giomo, Direttore Tecnico Eurocryor
Paolo Campeggi, Capo Progetto Bonfiglioli Consulting

12.30 Tavola rotonda e aperitivo di chiusura lavori

Oggi più che mai diventa necessario trovare modelli di impresa in grado di far fronte ai profondi
cambiamenti che ogni settore sta vivendo. E’ necessario essere eccellenti non solo in termini di
prodotto, ma anche nei processi, dall’area Operations agli uffici, in particolare nelle attività di
sviluppo/progettazione della commessa.
II Lean Thinking è una risposta concreta alle esigenze di quelle imprese che sono capaci di
percepire e gestire i cambiamenti.

I principali risultati si possono così riassumere:
-

Riduzione dei tempi di preventivazione, di sviluppo commessa, delle lavorazioni e del
montaggio
Standardizzazione delle informazioni in ingresso ad acquisizione commessa
Riduzione degli sprechi nello sviluppo tecnico della
commessa, con strumenti per facilitare la comunicazione
e il controllo delle attività
Aumento della produttività nelle varie fasi, rimuovendo
sprechi/inefficienze (set-up, materiali mancanti,
movimentazioni inutili)
Coinvolgimento, crescita professionale e aumento della
motivazione del personale a tutti i livelli gerarchici

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 55
persone e di una Lean Factory School®
all’avanguardia.
Gli oltre 160 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.

Eurocryor Spa nasce a Solesino, in provincia
di Padova, nel 1991: produce soluzioni di
refrigerazione
commerciale
altamente
personalizzabili. Dal 2008 Eurocryor è un
marchio prestigioso del gruppo Epta
Da sempre sinonimo di qualità, affidabilità e
design innovativo, le sue soluzioni
personalizzate rispondono alle esigenze
funzionali ed estetiche di punti vendita di
prestigio.
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