
 
Data di spedizione 28 settembre 2013 

 
Con la collaborazione di: 
 AIDP Associazione Italiana Direzione Personale – Emilia Romagna. 
 ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari – Emilia Romagna. 
 ASSI Associazione Specialisti Sistemi Informativi. 
 DEMOCENTER-SIPE Modena. 
 FEDERMANAGER Bologna.  
 MANAGERITALIA Bologna. 
 

Siamo lieti di comunicare l’organizzazione di un evento per cercare di aiutare i nostri associati a 
confrontarsi  con alcuni concetti che riteniamo fondamentali per lo sviluppo futuro dei business e 

che abbiamo sintetizzato in: 
 

MISURARE IL VALORE DEL LEAN  
Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123 – Bologna 

 

Sabato 12 ottobre 2013 ore 9.15 – 12.30 
 
 
 

Per decidere l'avvio di un progetto Lean è spesso importante poter stimare quali siano i 
benefici economici ottenibili. Analogamente, durante lo svolgimento di un progetto, e al 
termine dello stesso, risulta fondamentale riuscire a quantificare i vantaggi ottenuti, al fine 
di correttamente illustrare l'efficacia dell'intervento svolto. 
 

Moderne metodologie e tecniche permettono di farlo con semplicità e accuratezza 
 

Programma della mattinata: 
6 
 

● Ore 9.15 Registrazione dei partecipanti. 
 
 

● Ore 9.30 apertura lavori: Approccio Lean, capirne i segreti per ottenerne i benefici. 
        ▬ A. Portioli. Direttore Lean Excellence Center 
             Dipartimento di Ing. Gestionale. Politecnico di Milano                   
  
 

● Ore 10.15 Metodologie e tecniche per misurare gli effetti di un progetto Lean. 
      ▬ F. Visani. Scuola di Economia, Management e Statistica Università di Bologna 
 
  

● Ore 11.00 Testimonianze Aziendali:          
 

          Quantificare i benefici ottenuti da un progetto Lean:  
      ▬ Tarcisio Pagnozzi Senior consultant Edeos. 
      ▬ Claudia Poli 
 
 

● Ore 12.00 Dibattito e conclusioni. 
 

__________________________________________________________________ 
 

 
Le prenotazioni si ricevono via e-mail info@associazionemeccanica.it oppure alla segreteria  
 

telefonica 051.632 12 20 entro martedì 8 ottobre, o fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Cordiali saluti        Il Presidente  
          Dott. Ing. Marco Padovani 
 

Come arrivare al Museo: dalla tangenziale di Bologna uscire alla n. 5, voltare a sinistra verso il centro e proseguire fino 
alla rotonda Arnaldo Forni (con al centro il monumento in tubi metallici), ruotando per 270° s’imbocca via Della Beverara, 
a 400 mt. sulla sinistra, poco visibile, il cartello per il Museo, proseguire per 150 mt, al termine strada, ampio parcheggio. 


