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tempi, spazi e risorse implica da una parte la ricerca co-
stante di nuove soluzioni, dall’altra conduce al migliora-
mento ne o della propria a vità, è una delle sfide epo-
cali più importan  non solo per il vantaggio della singola 
impresa, ma per quello più generale di una economia che 
necessariamente deve rendersi sempre più responsabile 
e sostenibile.  

Anche per le Is tuzioni la Lean cos tuisce uno strumento 
chiave, tanto che per gli inves men  des na  all’o miz-
zazione dei processi produ vi e della supply-chain è 
previsto un finanziamento nella misura del 50% da parte
della Regione Toscana sulla base del Bando per la Micro 
Innovazione nelle PMI, un’occasione concreta per av-
viare un processo Lean nella propria azienda. 
     

 
La necessità di affrontare persisten  periodi di crisi 
ha permesso ormai da anni alla filosofia Lean di 
affermarsi sempre più anche nell’approccio mana-
geriale di mol ssime imprese italiane costre e a 
fare i con  con una crescente quanto pericolosa 
riduzione degli u li.  

Se esiste una dimostrata possibilità di recuperare il 
valore e l’eccellenza laten  nei processi produ vi, 
organizza vi e ges onali di una azienda, semplice-
mente focalizzando l’a enzione sull’abba mento 
dei cos  so esi a tu  gli sprechi e tu e le perdite 
in a o, perché non coglierla?  

La consulenza e la formazione nell’ambito Lean 
Manufacturing significa guidare le imprese e le sue 
risorse in quello che è proprio un percorso di cam-
biamento prima mentale e poi comportamentale 
volto ad alleggerire l’intero complesso sistema-
azienda da inerzie ed inefficienze per liberare risor-
se altrimen  sprecate e ad incrementare la compe-

vità sul mercato, creando inoltre valore aggiunto 
per il cliente finale. 

Condurre un’impresa a interiorizzare un nuovo  
approccio filosofico e metodologico del fare busi-
ness è molto più che limitarsi ad insegnare come 
applicare modelli e strumen  Lean: voler diventare 
Lean, cioè far proprio il conce o che o mizzare 

 
PROGRAMMA 

 

 

 

 

17.15   Registrazione partecipan  

17.30   Lean Produc on: principi e metodi 

              Il proge o di Lean Transforma on secondo  
              NV: osservazione, analisi, pianificazione 

              La case history di Ennepi Pelle erie: Samuele 
              Focardi racconta il suo Lean Journey 

              Finanziamen  della Regione Toscana per  
              proge  Lean 

18.30     Osservazioni, domande e risposte  

 

Relatori 

Ing. Mario Lazzerini, Managing Partner di New Value 
Do . Giuseppe  Vallario, Senior Consultant 

 

* * * 

Seguirà aperi vo e business networking.  

 

È gradita la conferma di partecipazione. 


