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IMPARA 
DAI MIGLIORI
IN “ESCLUSIVA” PER VOI, APRIAMO LE PORTE DI IMPRESE 
DI ECCELLENZA - I NOSTRI BESTPRACTICE PARTNER.

TRARRETE GRANDI BENEFICI DALL’INCONTRO CON AZIENDE CHE 
HANNO AVUTO SUCCESSO NEL LORO LEAN JOURNEY - DAI PRIMI 
PROGETTI, SINO ALLO SVILUPPO DI SISTEMI MANAGERIALI OLISTICI 
A VALORE AGGIUNTO.

Durante le visite di BestPractice, otterrete una visione chiara dei vantaggi 
che la vostra Azienda può ottenere introducendo il Lean Management. 
Potrete discutere dei vostri problemi con i nostri partner in modo costruttivo 
e beneficiare delle loro esperienze e dei loro successi. Potrete confrontare, 
valutate e ricavare nuove idee o modi di lavorare che si adattino alla vostra 
situazione specifica e alle vostre sfide.
Se lo desiderate, questo può avvenire anche con il supporto dei nostri esperti 
con un lavoro personalizzato a partire dai vostri obiettivi e dalle vostre 
caratteristiche.
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OSPITATI 
DA

Antonio Maschio
Managing Director 
AUTEC

Antonio Silvestri
Managing Director 
AUTEC

Arianna Gobbo
Lean Expert 
AUTEC

BESTPRACTICE VISIT

BESTPRACTICE VISIT  
AUTEC
La gestione integrata 
dell‘azienda tramite 
lo ShopFloor Management®

RESPONSABILE

Carlo Trivellato
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Esperti Lean
Direzione Generale 
Resp. di Funzione

DOVE

Caldogno (VI)

1 GIORNO
5000 EURO (per azienda)
Massimo 12 persone 
Su richiesta

LA GESTIONE INTEGRATA DELL’AZIENDA TRAMITE LO SHOPFLOOR 
MANAGEMENT®

Autec progetta e produce strumenti per il controllo delle macchine, 
aumentandone la produttività e la sicurezza, anche in situazioni sfidanti. 
L’azienda è in grado di offrire soluzioni su misura per le specifiche esigenze 
individuali dei suoi clienti, e per differenti applicazioni.
Il servizio di Autec si fonda anche su una rete internazionale di vendita ed 
assistenza. Lo sviluppo del prodotto personalizzato si basa sul team di 
ricerca e sviluppo, sugli ingegneri applicativi e sugli esperti di progettazione 
di soluzioni di controllo wireless. L’azienda investe molto nella tecnologia: è 
leader nel settore dell’integrazione della tecnologia radio, e padroneggia le 
tecnologie di ultima generazione per lo sviluppo di nuove interfacce wireless 
sicure. AUTEC partecipa a comitati tecnici (per es. CEI CT44, IEC TC 44 / WG13) 
e si impegna ad anticipare i cambiamenti e rimanere aggiornata in termini di 
requisiti, standard e conformità. Da oltre 10 anni AUTEC organizza annuali 
incontri sul tema della sicurezza (chiamati “Safety Meeting”), durante i quali 
vengono condivisi cambiamenti legislativi ed importanti aggiornamenti 
tecnici, oltre che l’esperienza e la conoscenza degli esperti di settore in 
materia di sicurezza industriale.

COSA VEDREMO

 � Lean Product Development: gestione multiprogetto e gestione dei singoli 
progetti di sviluppo

 � Il processo complessivo di sviluppo in una PMI 

OSPITATI DA
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OSPITATI 
DA

Nicola Pilotto
Dir. Amministrazione e Finanza 
CENTRO CARNI COMPANY

Giovanni Pilotto
Presidente 
CENTRO CARNI COMPANY

BESTPRACTICE VISIT  
CENTRO CARNI COMPANY
Migliorare la produttività e coinvolgere 
tutto il personale, sviluppando robusti 
processi di comunicazione e problem solving 
attraverso lo ShopFloor Management®

BESTPRACTICE VISIT

CENTRO CARNI COMPANY

Centro Carni Company è una delle principali aziende italiane nel settore della 
lavorazione carni con sede a Tombolo, in provincia di Padova. La sua storia ha origine 
verso la fine del 1800, nel 1974 la prima generazione costituisce To.Car. (Tombolo 
Carni), azienda di commercializzazione di carni bovine e suine, ma la sua fondazione 
ufficiale, ad opera della seconda generazione, risale al 1979 con la nascita di CENTRO 
CARNI CONGELATE. A partire dal 1993 l’azienda ha avviato un percorso di crescita 
costante, passando dalla commercializzazione di prodotti congelati a quella di 
prodotti freschi destinati al mercato nazionale e internazionale. Nel 2000 è diventata 
una S.p.A. con il nome di Centro Carni Company. A fronte di uno sviluppo graduale 
e significativo, nel 2021 lo stabilimento produttivo vedrà un raddoppio dell’attuale 
metratura. Nel panorama nazionale, il mercato riconosce a Centro Carni Company 
un positioning di qualità, sia in termini di prodotto che di servizi offerti. Negli ultimi 
anni l’azienda ha investito molto anche sulla crescita manageriale. Con Staufen sono 
stati sviluppati numerosi progetti in diversi ambiti aziendali: dalle strategie alle 
politiche industriali e commerciali dagli acquisti alle operations. Questo percorso 
consentirà all’azienda di fare un ulteriore salto di qualità in un’ottica manageriale, 
mantenendo però ben salde le basi familiari.

COSA VEDREMO

 � KPI di processo implementati e visualizzati
 � Target di processo condivisi e conosciuti
 � Adozione di strumenti per le attività di gestione quotidiana SFM
 � Risultati sulla crescita organizzativa (competenze, capacità, comportamenti)

OSPITATI DA

RESPONSABILE

Marco Melioli
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Esperti Lean
Direzione Generale 
Resp. di Funzione

DOVE

Tombolo (PD)

1 GIORNO
5000 EURO (per azienda)
Massimo 12 persone 
Su richiesta
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OSPITATI 
DA

Alberto Cominelli
Chief Operations Officer 
INDUSTRIE DE NORA

Paolo Fraquelli 
Lean Expert 
INDUSTRIE DE NORA

Peter Damiano 
Operation and Plant Director
INDUSTRIE DE NORA

BESTPRACTICE VISIT 
INDUSTRIE DE NORA
Migliorare le prestazioni aziendali,  
lungo tutto il processo di evasione 
dell’ordine, tramite un importante 
processo di Lean Transformation

BESTPRACTICE VISIT

RESPONSABILE

Giancarlo Oriani
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Esperti Lean
Direzione Generale 
Resp. di Funzione

DOVE

Cologno Monzese (MI)

1 GIORNO
5000 EURO (per azienda)
Massimo 12 persone 
Su richiesta

CONSEGNARE IN TEMPI RAPIDI E AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ

De Nora è leader mondiale nella fornitura di tecnologie sostenibili per processi 
industriali elettrochimici e per il trattamento delle acque. Grazie ad un 
impegno di lunga data nella R&S, De Nora è diventata un fornitore fortemente 
innovativo di elettrodi e di componenti per i processi legati al cloro, nonché di 
soluzioni per il filtraggio e la disinfezione delle acque. L’azienda pone anche 
grande attenzione alla transizione verso un’economia verde. Oggi il gruppo De 
Nora, fattura circa mezzo miliardo di euro, di cui il 90% all’estero, impiegando 
più di 1.600 dipendenti in nove siti produttivi, in Italia, USA, Giappone, Cina e 
Brasile. Spinta dalla forte competizione sui mercati internazionali, Industrie 
de Nora ha deciso di intraprendere una Lean Transformation, soprattutto 
in produzione, finalizzata a migliorare le prestazioni, in termini di tempi di 
attraversamento, OTD, costi e OEE. 
L’intervento si estende a più siti produttivi, in Italia, Germania, USA, Cina, ed 
all’intero processo di evasione degli ordini, dall’offerta alla spedizione.

COSA VEDREMO

 � Impostazione di un processo complessivo di Lean Transformation
 � Processo di Hoshin Kanri
 � Ridisegno processo Offerta e Front End Evasione Ordini
 � Strutturazione ReKo e loro gestione in remoto
 � Programmazione e controllo attività degli Uffici Tecnici
 � ShopFloor Management® di fabbrica
 � Modalità di gestione del cambiamento 

OSPITATI DA
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Federico Gianfreda
Direttore Industrial Engineering
ENDRESS+HAUSER

Andrea De Molli
Direttore di produzione
ENDRESS+HAUSER

Davide Zanotto
Managing Director
ENDRESS+HAUSER

OSPITATI 
DA

BESTPRACTICE VISIT 
ENDRESS+HAUSER
ShopFloor Management®: 
uno strumento per la crescita 
dell’organizzazione

BESTPRACTICE VISIT

SHOPFLOOR MANAGEMENT®: UNO STRUMENTO PER LA CRESCITA 
DELL’ORGANIZZAZIONE

Endress+Hauser è leader globale nella fornitura di strumentazione di misura, 
servizi e soluzioni per l’ingegneria dei processi industriali. Fornisce strumenti 
e sistemi per il controllo di processo nell’ambito delle misurazioni di livello, 
di flusso, di pressione, di temperatura, dell’analisi dei liquidi. Produce 
prodotti standard, così come soluzioni ingegnerizzate per lo specifico Cliente. 
Le richieste di questi mercati molto differenti tra di loro, si rispecchiano 
nelle differenti offerte di prodotto, nei differenti modelli organizzativi e 
di operations. I processi produttivi chiave comprendono le lavorazioni 
meccaniche, la saldatura, l’assemblaggio; i processi chiave di supporto sono la 
qualità (calibrazione e test) e i processi logistici.
La divisione di Pessano progetta e produce strumenti per la misura della 
temperatura, sia configurabili con opzioni standard che con opzioni speciali 
o completamente ingegnerizzate su specifiche Cliente. Per il mercato di 
riferimento, spesso sono necessari dei Lead-Time di produzione molto corti, 
anche nell’ordine di poche giornate. Fornisce inoltre servizi di supervisione 
ed installazione direttamente in loco, nonché consulenza e supporto tecnico. 
Taratura, regolazione e controllo dei materiali vengono effettuati nel suo 
laboratorio accreditato a livello internazionale. Oggi il sito produttivo 
Endress+Hauser in Italia conta circa 200 dipendenti ed un fatturato che supera 
i 40 M€. 

COSA VEDREMO

 � La Minifactory
 � Lo sviluppo in azienda dello ShopFloor Management®

 � Daily ShopFloor Management® in produzione e negli uffici
 � Partecipazione ad una riunione di ShopFloor Management®

OSPITATI DA

RESPONSABILE

Carlo Trivellato
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Esperti Lean
Direzione Generale
Resp. di Funzione

DOVE

Pessano con Bornago (MI)

1 GIORNO
5000 EURO (per azienda)
Massimo 12 persone 
Su richiesta
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OSPITATI 
DA

Roberto Gambardella
Direttore di Stabilimento
LAVAZZA

Demetrio Romeo
Responsabile LEM
LAVAZZA

BESTPRACTICE VISIT  
LAVAZZA
Migliorare la produttività e coinvolgere 
tutto il personale, sviluppando robusti 
processi di Leadership attraverso lo 
ShopFloor Management®

BESTPRACTICE VISIT

LAVAZZA UN MARCHIO MONDIALE SIMBOLO DI QUALITÀ

Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana produttrice di caffè 
di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni. Fra i principali 
torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente in oltre 90 Paesi attraverso 
consociate e distributori, con il 63% dei ricavi realizzato all’estero. Lavazza 
impiega complessivamente circa 3 mila persone, con un fatturato di 2 miliardi 
di euro nel 2017. Lavazza ha inventato, proprio alle sue origini, il concetto di 
miscela, ovvero l’arte di combinare diverse tipologie e origini geografiche 
del caffè, caratteristica che ancora oggi contraddistingue la maggior parte 
dei suoi prodotti. Il sistema industriale Lavazza si articola in sei stabilimenti 
produttivi: tre hanno sede in Italia, uno in Francia, uno in India e uno in Brasile. 
Lo stabilimento di Torino (Settimo Torinese) è uno fra i più grandi e moderni 
impianti al mondo per la torrefazione e la produzione del caffè. I processi chiave 
sono quelli di tostatura e confezionamento dei prodotti in grani e macinati 
(roast & ground). Nonostante la qualità del prodotto sia universalmente 
riconosciuta, Lavazza, da ormai diversi anni, persegue anche l’eccellenza dei 
processi applicando con successo la filosofia Lean. Il percorso di cambiamento 
ha subito una forte accelerazione grazie all’introduzione dello ShopFloor 
Management® prima in area pilota, nel reparto confezionamento, per poi 
estendersi a tutto lo stabilimento. Il forte coinvolgimento di tutto il personale, 
sia in produzione sia nei processi di supporto, ha consentito allo stabilimento 
di ottenere una importante serie di risultati sul fronte della efficienza degli 
impianti produttivi (OEE) grazie alla capacità di affrontare tempestivamente e 
sistematicamente tutte le deviazioni prestazionali.

COSA VEDREMO

 � Costante monitoraggio dei processi 
 � Reazione immediata al problema per garantire la stabilità del processo 
 � Incremento di produttività 
 � Sviluppo della filosofia del miglioramento continuo durante le singole 
operazioni quotidiane 

 � Applicazione efficace e sostenibile del TPM Total Productive Maintenance
 � Daily ShopFloor Management® in produzione e negli uffici
 � Partecipazione ad una riunione di ShopFloor Management®

OSPITATI DA

RESPONSABILE

Fabio Salomone
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Esperti Lean
Direzione Generale
Resp. di Funzione

DOVE

Settimo Torinese (TO)

1 GIORNO
5000 EURO (per azienda)
Massimo 12 persone 
Su richiesta
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OSPITATI 
DA

Michele Dalrì 
Direttore Stabilimento 
Pama

Alessandro Bressan
Responsabile Produzione 
Pama

BESTPRACTICE VISIT  
Pama
Un percorso sostenibile 
di trasformazione snella

BESTPRACTICE VISIT

UN PERCORSO SOSTENIBILE DI TRASFORMAZIONE SNELLA

Pama è nota in tutto il mondo per la qualità nel campo della alesatura / fresatura 
di componenti meccanici di grandi dimensioni. Tra i propri clienti annovera nomi di 
grande prestigio quali General Electric, Siemens, Fincantieri, Vestas Wind Systems, 
Koenig & Bauer, Fiat Hitachi, Dong Fang Steam Turbines, Caterpillar ecc. Offre una 
gamma di prodotti completa e moderna, inclusi centri di lavoro che, con un’ampia 
disponibilità di configurazioni, nonché con elevate prestazioni sia in termini di 
velocità che di capacità di asportazione consentono di essere efficacemente 
utilizzata in svariati settori applicativi quali meccanica generale, energia, movimento 
terra, motoristica, aerospaziale, navale, ecc. 
Da anni Pama persegue l’eccellenza tramite l’applicazione delle logiche della Lean 
Enterprise. Il processo di cambiamento è partito con interventi di ottimizzazione 
della fase iniziale di avvio della commessa, dell’assemblaggio e della gestione dei 
fornitori. Si è poi esteso all’officina, alle installazioni ed al servizio, per culminare 
in questi ultimi tempi nelle versioni più avanzate di Lean Enterprise come quelle 
rappresentate dallo ShopFloor Management® e dal Supply Chain Action Board. 
Costituisce un esempio eccellente di sostenibilità, ovvero di profonda assimilazione 
dei concetti del lean Thinking che porta ad un processo di miglioramento continuo 
endogeno.

COSA VEDREMO

 � Ottimizzazione del processo evasione ordine dall‘inserimento commessa 
alla spedizione

 � ShopFloor Management® e Problem Solving esteso a tutte le fasi della 
commessa

 � Riorganizzazione a flusso delle attività di montaggio
 � Flussi logistici sincronizzati sull‘avanzamento commessa
 � Sincronizzazione con i fornitori

OSPITATI DA

RESPONSABILE

Giancarlo Oriani
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Esperti Lean 
Direzione Generale 
Resp. di Funzione

DOVE

Rovereto (TN)

1 GIORNO
5000 EURO (per azienda)
Massimo 12 persone 
Su richiesta
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OSPITATI 
DA

Giorgio Ferrandino
CEO
SEW-EURODRIVE

Francesco Di Pasquale
Operations Manager  
SEW-EURODRIVE

BESTPRACTICE VISIT 
SEW-EURODRIVE
Eccellenza 
con la Smart Factory

ECCELLENZA CON LA SMART FACTORY

SEW-EURODRIVE è una storica multinazionale tedesca di proprietà familiare, che 
opera in tutto il mondo nel campo dell’automazione industriale. Dal 1931 contribuisce 
alla qualità della vita, all’evoluzione tecnologica e alla conservazione delle risorse 
energetiche sviluppando competenze, soluzioni sostenibili e tecnologie innovative e 
affidabili per garantire un successo duraturo ai propri clienti. Componenti e sistemi 
di automazione industriale, di processo e logistica: riduttori, motoriduttori, motori, 
azionamenti meccatronici decentralizzati, tecnologie di controllo e sicurezza, inverter, 
servoazionamenti, tecnologie per il trasferimento di energia senza contatto, e 
anche veicoli a guida autonoma e software di engineering, per la gestione delle 
movimentazioni logistiche e per concetti di manutenzione predittiva. SEW-EURODRIVE 
garantisce soluzioni e tecnologie efficienti, sicure e personalizzate per tutti i principali 
settori industriali. Flessibilità, spirito di collaborazione, trasparenza ed eticità sono i 
valori di SEW-EURODRIVE. La sede di Solaro è un esempio concreto di fabbrica 
digitalizzata: una fabbrica nella fabbrica con isole di assemblaggio e aree produttive 
collegate in rete, connesse da 45 Mobile Assistance System, sistemi cyber-fisici a guida 
autonoma che comunicano a tutti i livelli del processo produttivo che hanno consentito 
un incremento della capacità produttiva del 70%, aumento del mix di prodotti e della 
produttività del 25% a parità di addetti e una ulteriore riduzione dei tempi di consegna. 
Un’azienda che dimostra la sua eccellenza grazie anche all’implementazione di sistemi 
di misurazione in real-time che premettono il costante monitoraggio delle prestazioni 
dei processi e del livello qualitativo raggiunto, per un miglioramento continuo dei 
processi al servizio dei propri clienti.

COSA VEDREMO

 � Lean Transformation del sistema produttivo
 � Ergonomia della postazione di lavoro (principio Best Point)
 � One-piece-flow
 � Alimentazione componenti a flusso e sincronizzata 
 � Riduzione tempi di consegna al cliente
 � Digitalizzazione

OSPITATI DA

RESPONSABILE

Giancarlo Oriani
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Esperti Lean
Direzione Generale 
Resp. di Funzione

DOVE

Solaro (MI)

1 GIORNO
5000 EURO (per azienda)
Massimo 12 persone 
Su richiesta

BESTPRACTICE VISIT
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Michele Scarpello
Plant Manager
Fresenius

Paolo Bertone
Lean Manager
Fresenius

BESTPRACTICE VISIT  
FRESENIUS
Realizzare ogni giorno prodotti 
dall’impeccabile qualità migliorando 
con l’allenamento le performance delle 
persone con lo ShopFloor Management®

FRESENIUS, LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI 
PER IL TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA RENALE

Fresenius Medical Care è leader mondiale nella fornitura di prodotti e servizi 
destinati a persone affette da insufficienza renale cronica. Oltre 3,8 milioni 
di pazienti nel mondo si sottopongono regolarmente al trattamento dialitico. 
La dialisi è un processo salvavita di depurazione del sangue che sostituisce la 
funzione del rene in caso di insufficienza renale.
Fresenius Medical Care si occupa direttamente di oltre 343.000 pazienti in 
dialisi attraverso una rete di 4.153 centri di dialisi. Inoltre, Fresenius Medical 
Care gestisce 42 impianti sparsi in tutti i continenti, che producono prodotti 
per la dialisi, quali macchine, filtri e prodotti monouso.
Tutte le strategie di Fresenius Medical Care sono orientate ad una crescita 
sostenibile, con l’obiettivo principale di migliorare la qualità della vita dei 
pazienti con malattie renali, offrendo prodotti innovativi e trattamenti di 
altissima qualità.
La sede centrale di Fresenius Medical Care si trova a Bad Homburg v. d. Höhe, 
Germania. In Italia, Fresenius Medical Care è presente a Palazzo Pignano (CR), 
con uno stabilimento che occupa circa 700 addetti tra Produzione ed attività 
Commerciali.
Il plant intraprende ad inizio 2021 un percorso di ShopFloor Management® con 
l’intento di migliorare la comunicazione ed il coinvolgimento dei collaboratori 
a tutti i livelli. Il forte coinvolgimento e motivazione delle persone implicate 
nello sperimentare nuove routine giornaliere ha permesso di estendere lo 
ShopFloor Management® in tutti i reparti produttivi nel corso del primo anno. 
La gestione dalle deviazioni dai target e l’interazione quotidiana con le persone 
sono presto diventate ingredienti essenziali della giornata in Fresenius

COSA VEDREMO

 � Incontri mattutini organizzati e strutturati
 � Comunicazione interfunzionale
 � Sviluppo quotidiano degli standard
 � Reazione tempestiva ai problemi
 � Meccanismi di crescita costante dei collaboratori

OSPITATI DA

RESPONSABILE

Fabio Salomone
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Esperti Lean
Direzione Generale
Resp. di Funzione

DOVE

Palazzo Pignano (CR)

1 GIORNO
5000 EURO (per azienda)
Massimo 12 persone 
Su richiesta

BESTPRACTICE VISIT

OSPITATI 
DA
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Michele Marazzini 
Direttore di Stabilimento 
SIDEL Parma

Antonio Napolitano 
Responsabile LPP  
SIDEL Parma

OSPITATI 
DA

BESTPRACTICE VISIT  
SIDEL
Migliorare la produttività e coinvolgere tutto 
il personale, sviluppando robusti processi di 
Leadership e garantendo processi affidabili 
attraverso lo ShopFloor Management® ed 
il TPM® Total Productive Maintenance

SIDEL UN LEADER MONDIALE DEL CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI

Sidel è uno dei tre gruppi industriali appartenenti a Tetra Laval. Fondata nel 
1965, attualmente garantisce l’operatività di quasi 40000 apparecchiature 
dislocate in 190 nazioni impiegando complessivamente più di 5 mila persone 
e garantendo un fatturato di 1.4 miliardi di euro nel 2021. Sidel vanta più di 
170 anni di storia in termini di esperienza ed innovazione, grazie alla fusione 
avvenuta nel 2005 con l’azienda parmense Simonazzi fondata nel 1850. 
Il sistema industriale Sidel si articola in diciassette stabilimenti produttivi 
dislocati in tutto il mondo, mentre l’headquarter ha sede in Italia a Parma. 
Sidel fornisce soluzioni complete per soffiaggio, riempimento, etichettatura, 
fine linea e competenze ingegneristiche per molteplici applicazioni nei 
comparti Beverage, Food, Home & Personal Care.
Nonostante la qualità del prodotto sia universalmente riconosciuta, Sidel, 
da ormai diversi anni, persegue anche l’eccellenza dei processi applicando 
con successo la metodologia TPM Total Productive Maintenance. Il percorso 
di cambiamento ha subito una forte accelerazione grazie all’introduzione 
dello ShopFloor Management® e dei pilastri TPM inizialmente nell’area 
pilota, nel reparto di produzione parti leggere, per poi estendersi a tutte le 
apparecchiature del reparto. 
Il forte coinvolgimento del personale, sia in produzione sia nei processi di 
supporto, ha consentito allo stabilimento di ottenere una importante serie 
di risultati sul fronte della efficienza degli impianti produttivi (OEE) grazie alla 
capacità di affrontare tempestivamente e sistematicamente tutte le deviazioni 
prestazionali.

COSA VEDREMO

 � Costante monitoraggio dei processi
 � Implementazione completa e profonda degli 8 pilastri del TPM
 � Aumento di produttività
 � Sviluppo della filosofia del miglioramento continuo durante le attività 
quotidiane

 � Daily ShopFloor Management® in produzione e manutenzione
 � Partecipazione ad una riunione di ShopFloor Management®

OSPITATI DA

RESPONSABILE

Fabio Salomone
STAUFEN.ITALIA

A CHI SI RIVOLGE

Esperti Lean
Direzione Generale
Resp. di Funzione

DOVE

Parma

1 GIORNO
5000 EURO (per azienda)
Massimo 12 persone 
Su richiesta

BESTPRACTICE VISIT
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38 BESTPRACTICE PARTNER

Partner.65

BESTPRACTICE PARTNER
Una forte rete

Oltre ai nostri Partner Academy, molti altri Partner 
sono in attesa della vostra visita. Leader di mercato, 
Leader tecnologici e “Hidden Champions”. 

Non da ultimo, rappresentanti di livello mondiale 
della Trasformazione Lean.
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