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SUPPLY  CHAIN  MANAGEMENT

- Progettare la Supply Chain più funzionale al tuo modello di business

- Impostare una strategia di miglioramento sulla Supply Chain

- Progettare cantieri kaizen sul �usso, lungo la catena del valore estesa

- Condurre il team nelle varie fasi del cantiere

- Coinvolgere i tuoi fornitori nel miglioramento della qualità e del servizio

al cliente �nale, in logica WIN WIN

- Comunicare al management gli obiettivi del cantiere e le azioni

da intraprendere

La produzione manifatturiera costituisce ancora la base 
imprescindibile delle economie più solide nel mondo.
In particolare per quella italiana, caratterizzata da piccole 
e medie imprese, fortemente interconnesse e con 
notevole export.
ll successo di un’azienda è il prodotto dei fattori che 
comprendono sia la capacità di intercettare i reali bisogni 
dei clienti che la capacità di soddisfarli con qualità e livelli 
di servizio competitivi.
Occorre mettere in atto strumenti e  modelli evoluti di 
integrazione con clienti e fornitori partner, in chiave Win 
Win.
Questo Advanced Kaizen Training consente di acquisire la  
capacità di applicare strumenti evoluti sulla supply chain, 
guidare progetti per ottenere i risultati, e coinvolgere le 
persone.
Come da tradizione Kaizen Institute il training è realizzato 
in una azienda partner, con dei cantieri veri da a�rontare, 
per un’esperienza coinvolgente di apprendimento 
accelerato.

Cosa saprai fare

Il primo Advanced Kaizen Training per coinvolgere clienti e catena di fornitura in logica Win Win.

A chi è rivolto

Il training può avere due
obiettivi, uno direzionale
ed uno operativo:

Direttori Generali

Direttori Operations

Direttori Acquisti

Troveranno le chiavi per  
piani�care organizzazione e 
progetti  sulla Supply Chain

Responsabili Logistica/Piani�cazione

Responsabili Qualità Fornitori

Kaizen Managers

Acquisiranno la capacità di 
applicare strumenti evoluti sulla 
Supply Chain, guidare progetti e 
team per ottenere i risultati, 
coinvolgendo le persone.



Si tratta di un training non ordinario (Advanced), che cambia la capacità dei partecipanti  di a�rontare queste s�de.

Si svolge in aula ed in fabbrica, in aree selezionate dei reparti dell’azienda partner, con obiettivi ben de�niti e tempi brevi per 
applicare quanto appreso.

Per tre giorni i partecipanti interagiscono con le persone della azienda alla impostazione dei cantieri ed all’ individuazione di 
opportunità di miglioramento. 

Suddivisi in piccoli team, con feedback di qualità da parte dei trainers KaiZen Institute, i partecipanti veri�cano sul GEMBA, 
l’e�cacia dell’apprendimento, realizzando risultati sorprendenti.

Al termine del training viene consegnato un attestato che è riconosciuto in più di 27 paesi nel mondo.

- Kaizen 2.0: miglioramento ed innovazione continui

- “Abbiamo sempre fatto così...” resistenza al cambiamento e come superarla

- Total Flow Management: Overview degli strumenti e della strategia 

Fornitori con processi capital intensive: strumenti per supportare il �usso 

Fornitori con processi di assemblaggio: sincronizzazione e livellamento

- Simulazione: livellamento della domanda lungo la Supply Chain

- Visual Management per la Supply Chain

- Graduazione delle strategie d’integrazione fornitori: integrazione debole
integrazione forte

- Strumenti per la Logistica esterna: contratti logistici, e-kanban, Milk Run,
Daisy Concept

- Cantieri Gemba Kaizen con i fornitori per:

Identi�care il potenziale, de�nire gli obiettivi ed il team

Preparare il piano d’azione

Presentare alla Direzione

- Piano di azione personale e conclusioni



La nostra mission:
Kaizen Institute è lo specialista del 
miglioramento ed innovazione 
continui. In Italia siamo un gruppo di 
professionisti entusiasti e motivati, 
con una grande esperienza in 
differenti settori industriali e di 
servizi. Operiamo all’interno di 
un’organizzazione internazionale 
composta da più di 400 consulenti 
in più di 50 paesi.
Le persone sono i veri protagonisti 
del miglioramento e 
dell’innovazione continua e noi le 
alleniamo ad affrontare le sfide con 
metodo perché siamo noi, per 
primi, a raccoglierne di nuove ogni 
giorno.
Abbiamo messo a punto una vera 
e propria tecnologia del 
cambiamento, utilizzata con 
successo in ambiti e settori 
apparentemente molto diversi  e 
lontani tra loro ma sempre efficace, 
che applichiamo con rigore e 
creatività.
Il nostro successo è fondato su 
relazioni personali e confidenziali 
stabilite con i nostri clienti, ad ogni 
livello e attraverso ogni funzione 
delle loro organizzazioni.
Mettiamo al centro i clienti  ed i loro 
bisogni per allineare il cambiamento 
in meglio dei processi aziendali.
Affianchiamo i manager e gli 
imprenditori nel cambiare in meglio le 
loro organizzazioni con tre strumenti 
principali: i Cantieri Management, i 
Cantieri Gemba Kaizen, i Training 

Advanced.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Date e orari del training:
17, 18, 19 febbraio 2014
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Presso :
EMAK SPA
Via Enrico Fermi, 4
42011 Bagnolo in Piano (RE)

N.B.
LA PARTECIPAZIONE  È APERTA A TUTTE LE
AZIENDE E TUTTI I SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI.
LA PARTECIPAZIONE È SUBORDINATA ALLA
ACCETTAZIONE DELLA AZIENDA OSPITANTE.

Il corso si e�ettuerà se verrà raggiunto un
numero minimo di partecipanti.
Per questioni organizzative il termine ultimo
di iscrizione è il 10 febbraio p.v.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1.900,00 EURO (IVA esclusa)
La quota comprende:
l’attività d’aula, i supporti didattici, le colazioni di lavoro
ed i co�ee break, la cena del 18 febbraio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Con boni�co bancario da e�ettuare 8 giorni prima
dell’inizio del training a favore di
KaiZen Institute Italy S.r.L.
Sede legale:
Corso di Porta Nuova 16
20121 MILANO
P.Iva 06102290969

Su CARISBO - Filiale 05006 Bologna
IBAN: IT91Z0638502406100000003344

ANNULLAMENTI E IMPEDIMENTI
Eventuali annullamenti delle iscrizioni ai seminari 
devono essere anticipati telefonicamente e
successivamente formalizzati anche via fax o
posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data
di inizio dei  training. 

Dopo suddetto termine KaiZen Institute Italy
procederà comunque all’addebito fatturando

l’intera quota di iscrizione.
Rimane possibile in qualsiasi momento sostituire la 

persona iscritta.

KAIZEN Institute Italy S.r.l.
Piazza dell’Unità 12 - 40128 Bologna

Tel: +39 051 58 76 744  -  Fax: +39 051 58 76 773
email: kaizeninstituteitalia@kaizen.com 

web: http://it.kaizen.com 


