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10 workshop gratuiti in tutta Italia 

per capire come ridurre gli sprechi in azienda. 

Non accademia, non teoria, ma casi reali di successo  
su cui confrontarci e riflettere insieme 
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LEAN INNOVATION WORKSHOPS 
 

Lean Innovation Workshops - Come ridurre gli sprechi in azienda. 

Un viaggio all’interno della cultura e dei principi della filosofia Lean per imparare a 
ridurre gli sprechi, quindi i costi, in tutte le aree aziendali aumentando l’efficienza 
del proprio lavoro. 

Ottenere di più con meno sforzo. E’ questo il filo conduttore dei 10 workshops 
gratuiti di mezza giornata che Lenovys organizza in tutta Italia. 
Da Milano a Bari, i nostri esperti lean ti aspettano per spiegarti come rendere più 
snella ed efficiente la tua azienda abbattendo gli sprechi di tempo, di risorse, di 
denaro e di materiale. A prescindere da quanto piccola o grande sia la tua 
organizzazione. 

I Lean Innovation Workshops, attraverso 10 appuntamenti gratuiti in alcune tra le 
principali  città italiane, ti permetteranno di avvicinarti ai principi e agli strumenti del 
Lean Innovation System, il metodo esclusivo messo a punto da Lenovys per 
implementare il Lean Thinking in Italia. I workshop sono un’opportunità da cogliere 
per scoprire come in concreto aziende operanti in settori differenti hanno 
implementato l’approccio lean all’interno della loro struttura, riducendo 
drasticamente gli sprechi nei propri processi operativi: ciò a vantaggio di forza 
competitiva ed efficienza. Potrai inoltre prendere parte alla tavola rotonda per 
discutere e affrontare con i nostri esperti le problematiche aziendali che incontri più 
spesso nel tuo lavoro: la nostra e la vostra esperienza per confrontarci e riflettere 
insieme.  

DATE DEI  WORKSHOP 

 MODENA, 29 SETTEMBRE 2011 

 MILANO, 30 SETTEMBRE 2011 

 ROMA, 7 OTTOBRE 2011 

 FIRENZE, 13 OTTOBRE 2011 

 VICENZA, 28 OTTOBRE 2011 

 NAPOLI, 4 NOVEMBRE 2011 

 PISA , 10 NOVEMBRE 2011 

 AVELLINO, 24 NOVEMBRE 2011 

 BARI, 25 NOVEMBRE 2011 

 TREVISO, 2 DICEMBRE 2011 
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AGENDA DEI WORKSHOP 
Tutti i workshop si svolgeranno nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.  

Di seguito il programma indicativo degli eventi: 

Ore 14.30   Inizio lavori 

Ore 14.45   Sessione didattica -  Come ridurre gli sprechi: i principi di base 

 
Ore 15.15   Presentazione casi aziendali 
 
Ore 16.45   Lean Leadership & Innovation Community 
 
Ore 17.00   Tavola rotonda con domande aperte 
 
Ore 18.30  Chiusura lavori 
 

GLI SPEAKER 
 

 

Grazie ai numerosi progetti svolti e alla collaborazione con i più grandi esperti mondiali, tra cui 

Masaaki Yutani, Hiroshi Moriwaki, Jeffrey Liker e John Drogosz, è uno dei massimi esperti italiani del 

"Lean Thinking" e delle sue applicazioni nei contesti aziendali occidentali. Nella sua attività di 

consulenza e formazione  ha supportato e guidato importanti aziende quali: Continental 

Automotive, Sacmi, Johnson Electric, Laika, Telecom Italia, Lucart, Honda e tante altre.  

 

 Si è occupato di problematiche riguardanti lo sviluppo prodotto, l’industrializzazione e la 

produzione prima in grandi aziende meccaniche ed aeronautiche, collaborando con alcune tra le 

maggiori società italiane ed internazionali. Significativa è stata la cooperazione, a partire da metà 

anni novanta, con il mondo giapponese della consulenza. La notevole esperienza, insieme ad una 

personale vocazione alla creatività gli consentono di essere molto pratico ed efficace nell’ottenere 

importanti risultati con i team affidati alla sua guida, in particolare nello sviluppo prodotto. 

 

Laureato in Ingegneria Meccanica, ha ricoperto posizioni di rilievo quali Responsabile di 

manutenzione presso Saiwa Spa, Direttore Qualità e Direttore di stabilimento nel gruppo Valeo, 

maturando una solida esperienza nei sistemi qualità, progettazione e produzione. Ha implementato 

per più di 15 anni in prima persona sistemi Lean, avendo comprovati risultati. Dal 2003 ha 

continuato a diffondere la sua profonda conoscenza dei principi e della cultura Lean come 

consulente specializzato per importanti società italiane ed internazionali. 

Gianluigi Bielli – Vicepresidente di Lenovys 

Luciano Attolico – Presidente & Master Trainer Lenovys 

Giuseppe Patania  – Lean Senior Consultant 
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CASI AZIENDALI 
Nel corso dei workshop saranno presentati casi di successo di aziende nostre clienti 
che hanno intrapreso percorsi di Lean Transformation  in  differenti aree aziendali: 
dallo sviluppo prodotto alla produzione, dai processi di ufficio e amministrazione 
all’approvvigionamento materiali. Non accademia, non solo teoria, dunque, ma casi 
reali di successo su cui confrontarci e riflettere insieme. 

 

LAIKA: un caso di Lean Transformation applicato all’intera azienda. 

L’unica azienda camperistica italiana a non aver sofferto della 

profonda crisi del settore. 

 

SACMI: un caso di Lean Product Innovation relativo allo sviluppo di 

un nuovo prodotto, con applicazione dei concetti di modularità e 

standardizzazione, riducendo drasticamente il costo totale del 

prodotto. 

 

LUCART: un caso di Lean Leadership e Kaizen applicato alla 

produzione di serie della più rinomata cartiera italiana. Come 

aumentare del 50% la produttività coinvolgendo le persone sin dai 

primi passi.  

 

HUSQVARNA: un caso di Lean Manufacturing applicato alla 

produzione di rasaerba. Come abbattere i tempi di produzione e 

aumentare la produttività migliorando gestione, layout e flussi dei 

materiali. 

                                            
ETHOS: un caso di Lean Office & Administration applicato al più 
innovativo gruppo della ristorazione italiana. Come aumentare la 
soddisfazione dei clienti, la produttività e le performance, 
coinvolgendo l’intero personale. 
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CHI E’ LENOVYS 

Lenovys Srl rileva e consolida, a partire dal gennaio 

2009, un network nato nel 2001 su iniziativa di 

professionisti provenienti da precedenti esperienze nel 

mondo della consulenza e della formazione italiana.  
La società divulga, insegna ed implementa soluzioni 

basate sui principi del "Lean Thinking" adattato alle 

realtà italiane ed europee, forti della personale esperienza maturata sul campo 

nell’implementazione di tali metodologie. 

La missione di Lenovys è di contribuire alla crescita continua dei propri clienti, 

incrementando la loro competitività e migliorando i loro risultati economico 

finanziari, attraverso un cambiamento di pensiero e un approccio che porta allo 

snellimento dell’azienda. Diventando LEAN. 

 

Tra i servizi offerti: 

 Coaching sia individuali che per gruppi aziendali 

 Consulenza aziendale  

 Seminari formativi  

I seminari Lenovys, in particolare, si distinguono per il taglio pratico e concreto 
volutamente studiato per trasferire conoscenze, anche molto innovative, attraverso 
l’esperienza acquisita sul campo nei progetti di consulenza realizzati presso aziende 
di diversi settori. 
 
Queste le aree in cui opera Lenovys: 

 Sviluppo Nuovi Prodotti e Processi 

 Produzione 

 Amministrazione 

 Supply Chain 

 Leadership 

 Processi di ufficio 
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OFFERTA FORMATIVA  LENOVYS 2011/2012 
 

 

 

Introduzione ai principi Lean nello Sviluppo Prodotto basati sul Toyota Product Development 
System, per imparare a ridurre drasticamente il Time-to-Market, migliorare la qualità e ridurre i 

costi dei prodotti. 

 
 

Come guidare una Lean Transformation e più in generale l’attività quotidiana dei propri 
collaboratori  attraverso lo sviluppo e la crescita delle persone, imparando a motivare se stessi e 
gli altri per ottenere i massimi livelli di produttività personale.  

 

 

Come applicare i Principi Lean per snellire ed eliminare gli sprechi nei processi amministrativi e di 
ufficio, riducendo lead time e migliorando i livelli di servizio e la produttività. 

 

Come ridurre il lead time ed eliminare gli sprechi lungo l'intera Supply Chain, dai fornitori ai clienti 

finali, riducendo i costi e migliorando il livello di servizio. 

 
Capire i rischi e le opportunità dei metodi di accounting tradizionali nel misurare i miglioramenti 
aziendali. Viaggio alla scoperta delle soluzioni di Lean Accounting.  

 

Pacchetto comprendente i 5 seminari formativi  per avere una panoramica completa dei principi e 
degli strumenti della filosofia lean applicati alle differenti attività aziendali: Sviluppo Prodotto, 
ufficio e Amministrazione, Supply Chain e Accounting. 
 
 

3 seminari di 1 giornata, stile Lenovys  “short & simple”, focalizzati sui processi di ufficio e sulla 
valorizzazione delle persone. 
  

LEAN PRODUCT INNOVATION 

LEAN LEADERSHIP & CULTURE 

LEAN OFFICE & ADMINISTRATION 

LEAN SUPPLY CHAIN 

LEAN ACCOUNTING 

LEAN ENTERPRISE FOCUS 

LEAN PEOPLE FOCUS 
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CALENDARIO SEMINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO/PERCORSO FORMATIVO SEDE E DATE DI SVOLGIMENTO 

LEAN PRODUCT INNOVATION MILANO, 19-20 OTTOBRE 2011 

LEAN LEADERSHIP&CULTURE MILANO, 18 NOVEMBRE 2011 

LEAN OFFICE & ADMINISTRATION MILANO, 15 DICEMBRE 2011 

LEAN ACCOUNTING MILANO, 26 GENNAIO 2012 

LEAN SUPPLY CHAIN MILANO, 16-17 FEBBRAIO 2012 

PACCHETTO LEAN ENTERPRISE FOCUS MILANO, DAL 19 OTTOBRE 2011 

PACCHETTO LEAN PEOPLE FOCUS MILANO, DAL 18 NOVEMBRE 2011 

 

Per ulteriori informazioni sui seminari a calendario o per fissare un incontro con i nostri 

consulenti siamo reperibili ai seguenti recapiti: 

E-mail: info@lenovys.com - Tel: +39 02 .725.466.96  
 

mailto:info@lenovys.com
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HANNO SCELTO LENOVYS   
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SEGUI LENOVYS SUI SOCIAL NETWORK 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

E’ possibile richiedere i nostri ebook 

gratuiti introduttivi alla Lean Enterprise 

su:  www.lenovys.com  

 

http://www.youtube.com/user/lenovys
http://www.linkedin.com/groups/Lean-Leadership-Innovation-3620186?home=&gid=3620186
http://www.facebook.com/pages/LENOVYS/82811266190
http://www.lenovys.com
http://www.slideshare.net/lenovys
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/lenovys
http://www.linkedin.com/groups/Lean-Leadership-Innovation-3620186?home=&gid=3620186
http://www.facebook.com/pages/LENOVYS/82811266190
http://www.lenovys.com
http://www.slideshare.net/lenovys
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/lenovys
http://www.linkedin.com/groups/Lean-Leadership-Innovation-3620186?home=&gid=3620186
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http://www.lenovys.com
http://www.slideshare.net/lenovys
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http://www.linkedin.com/groups/Lean-Leadership-Innovation-3620186?home=&gid=3620186
http://www.facebook.com/pages/LENOVYS/82811266190
http://www.lenovys.com
http://www.slideshare.net/lenovys
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/lenovys
http://www.linkedin.com/groups/Lean-Leadership-Innovation-3620186?home=&gid=3620186
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