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La Leadership in fabbrica

Fondamenti di ShopFloor Management®

1 GIORNO

790 EURO

LA LEADERSHIP IN FABBRICA
Riuscireste ad individuare e descrivere con chiarezza e precisione il modello di 
gestione in uso nella vostra fabbrica? Riuscireste a descrivere nel dettaglio i compiti 
ricorrenti che i responsabili mettono in atto per gestire i processi di competenze? 
Molti non riescono a farlo in quanto tante organizzazioni vivono nell’imprevedibilità e 
nella mancanza di routine dove, pompieraggio e stress, sono sintomi di una gestione 
di fabbrica non organizzata. Ne avete mai avuto la sensazione? Questo accade perché 
le informazioni importanti fluiscono in modo non strutturato, quasi casuale. Quando 
l’organizzazione di fabbrica non è eccellente, le persone chiave non riescono a 
mettere in atto i propri compiti di gestione ed i problemi quotidiani vengono solo 
tamponati e non risolti definitivamente e succede che gran parte di quello che viene 
pianificato non venga effettivamente eseguito ma modificato di continuo.
Lo ShopFloor Management® è l’approccio che risolve definitivamente questi dannosi 
effetti. Con un limitato sforzo giornaliero è possibile fare una diagnosi precoce dei 
problemi presenti e trovare rapidamente la soluzione. Sincronismo e continuità sono 
le chiavi per un efficace monitoraggio delle prestazioni che consenta un efficiente 
processo di recupero delle deviazioni fra la situazione ideale (pianificata) e quella reale.

BENEFICI PER IL VOSTRO LAVORO
1. Saper gestire il flusso di informazioni in fabbrica in modo efficace ed efficiente, 

assicurando così la stabilità di processo, la qualità, i tempi di attraversamento
2. Impostare un sistema basato sulla visualizzazione per l’identificazione dei problemi,

delle deviazioni sui processi e delle opportunità di miglioramento continuo, che
parta dal basso e venga supportato dalle funzioni indirette

3. Comprendere come creare una comunicazione «company-wide» di qualità
incanalandola nell’ottica del flusso del valore così da eliminare sprechi e ridondanze

CONTENUTI
» Gli obiettivi dello ShopFloor Management®

» I principi dello ShopFloor Management®

» Gli strumenti dello ShopFloor Management®

» L'implementazione
» La preparazione di un Infocenter
» Virtual Shop Management
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