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Diventare leader sviluppando nuovi prodotti  

in meno tempo e con minor costi attraverso il 

“Lean Product Innovation” 

Seminario 

LEAN PRODUCT INNOVATION 

15 ‐ 16 Settembre 2011 



Vuoi dimezzare i tempi e  
i costi di sviluppo dei tuoi nuovi prodotti? 

Questo è il primo seminario in Italia che ti offre una panoramica completa del “Lean Product Innova-
tion” e degli strumenti fondamentali di tale sistema.  

Esso ti permetterà di identificare il valore nel tuo processo ed evitare sprechi e percorsi ridondanti, 
gestire in modo consapevole le tue risorse colmando gli eventuali gap di competenze e capacità se-
condo processi ben definiti, strutturare il know‐how aziendale bilanciando il sapere tecnico a quello 
gestionale, sviluppando una “struttura della conoscenza” fruibile a tutti.  

Grazie a ciò potrai eliminare gli sprechi di tempo, soldi ed energie; riuscirai ad ottenere un vantaggio 
importante rispetto ai tuoi concorrenti lanciando i tuoi prodotti sul mercato con largo anticipo. 

Ridurre i costi del tuo nuovo prodotto; 

Dimezzare i tempi di sviluppo dei tuoi nuovi prodotti;  

Sviluppare prodotti creando valore per i tuoi clienti; 

Aumentare l'efficacia della comunicazione attraverso strumenti visivi; 

Coinvolgere efficacemente i fornitori nello sviluppo del prodotto; 

Standardizzare prodotti, processi e metodologie; 

Ridurre al minimo le modifiche tecniche durante e dopo il lancio in produzione. 

Grazie ai numerosi progetti svolti e grazie alla collaborazione con i più grandi esperti mondiali, tra cui 
Masaaki Yutani, Hiroshi Moriwaki, Jeffrey Liker e John Drogosz, oggi Luciano Attolico è uno dei mas-
simi esperti italiani del "Lean Thinking" e delle sue applicazioni nei contesti aziendali occidentali, con 
particolare riguardo allo sviluppo prodotto e processo. L'esperienza maturata in aziende come Ma-
gneti Marelli e Siemens VDO Automotive, guidando importanti progetti di rilevanza internazionale, gli 
ha permesso di implementare in prima persona i principi e le metodologie del Lean Thinking. Tornato 
alla consulenza e formazione, ha supportato e guidato importanti aziende quali: Continental Automoti-
ve, Sacmi, Biasi, Laika, Carle&Montanari, Johnson Electric, Merloni Termosanitari, Agusta, OIMA, 
Ethos, Optikon,  ecc...  

ALCUNI VANTAGGI DEL LEAN PRODUCT INNOVATION 

DOCENTI 

Luciano Attolico 
Presidente & Master Lean Trainer LENOVYS 

La quota di iscrizione è di 1500€ + IVA e comprende:   

- Partecipazione al seminario; 
- Colazione di lavoro e coffee break per entrambe le giornate; 
- Materiale didattico di supporto.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per aderire al corso è necessario compilare il modulo 
di iscrizione e spedirlo al numero di fax o indirizzo e-mail su esso indicato.  
 

Per ulteriori informazioni di carattere organizzativo (date, sedi) o didattico fare riferimento al nostro sito web 
www.lenovys.com o agli indirizzi sotto citati.  

OVERVIEW DELLO SVILUPPO PRODOTTO E PROCESSO LEAN 
Introduzione ai sistemi eccellenti di sviluppo: metodologie e benefici. Esempi e casi.  
Problemi con i sistemi tradizionali di sviluppo prodotto / processo 
 
LEAN SIMULATION  

 
PROCESSI LEAN  
Concept paper, Kentou e Set based concurrent engineering 

 
PROCESSI LEAN  
Value stream map, Project review system, Standardizzazione ed Engineering checklist 

 
SISTEMI DI PERSONE   
Chief Engineer, Sviluppo delle competenze tecniche, Integrazione dei fornitori, appren-
dimento e miglioramento continuo, cultura dell’eccellenza 

STRUMENTI LEAN  
Obeya System, Hoshin planning, A3 reports, Hansei event, Book of knowledge 

 
CONCLUSIONI 

PROGRAMMA  

ISCRIZIONE 

formazione@lenovys.com 
Telefono: 02 - 72546.696 
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Iscrizione al seminario:   
 
Data di svolgimento:        Città:   
 
 
  

Sede di svolgimento 

Il seminario si svolgerà in un hotel del centro.  
La sede effettiva verrà comunicata tempestivamente 
agli iscritti, contestualmente a raccomandazioni per il 
pernottamento. 
 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è indicata per 
partecipante e comprende: 

- partecipazione al corso in oggetto;  
- colazione di lavoro; 
- coffee break al mattino e pomeriggio; 

Sono escluse le spese per il pernottamento 

 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni devono essere annunciate via e-mail 
all’indirizzo formazione@lenovys.com e confermate 
via fax / email mediante l’invio del presente modulo 
con allegata ricevuta del bonifico bancario. Alla fine 
del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

 
Cancellazione corso/modifica date 
Lenovys si riserva la facoltà di comunicare con 
congruo anticipo la modifica o cancellazione delle date 
del corso qualora non fosse raggiunto un numero 
sufficiente di partecipazioni o per motivi di forza 
maggiore. In questo caso l’iscritto avrà diritto alla 
restituzione dell’intera somma versata.  
 
Pagamento  
La partecipazione è subordinata al saldo dell’intera 
cifra tramite Bonifico Bancario con valuta almeno 8 
giorni prima del seminario a Lenovys Srl, Via Torino 
2 – 20123 Milano, alle seguenti coordinate bancarie: 

 

UniCredit Banca di Roma 

IBAN: IT 47 E 02008 13909 000401331915 

 

 

 
Sconti 
Si applicano sconti per partecipazioni congiunte:  

- 10% al secondo partecipante; 
- 15% al terzo; 
- 20% dal quarto in poi.   

 
Annullamenti 
L’eventuale annullamento dell’iscrizione deve essere 
formalizzato via mail o via fax agli indirizzi in 
intestazione almeno 7 giorni prima della data di inizio 
del corso. Il mancato rispetto di tale termine comporta 
la trattenuta dell’intera cifra versata.  

 
Anagrafica 

 
Nome   
 
Cognome    
 
Ruolo az. 
 
E-mail 
 
Azienda 
 
Settore  
merceologico 
 
Indirizzo 
 
Tel./ Fax 
 
Partita IVA 
 
Esenti IVA ai sensi del DPR 633/72 art.10  
L597/93 art. 14 
 

Quota (iva escl.)

 
 
Ai sensi del D.lgs. n.196/03 del 30.06.03 La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati nella piena tutela dei Suoi diritti 
e della Sua riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge; sono richiesti solo per fini organizzativi e contabili, nonché per 
aggiornarla sulle nostre iniziative formative e commerciali. I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Il 
conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al corso. Sottoscrivendo il presente regolamento lei autorizza Lenovys srl 
al trattamento dei suoi dati personali. Potrà altresì richiedere in qualsiasi momento la modifica o cancellazione dei suoi dati 
scrivendo all’indirizzo info@lenovys.com.  

 
 
Timbro e firma  

MODULO ISCRIZIONE 
Da inviare via fax al numero: 02 32.066.914 o via e-mail: formazione@lenovys.com 

(includere ricevuta bonifico bancario) 

Si No 
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