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Gentili Soci e amici ISPE, 

ISPE Italy è lieta di organizzare insieme con Unifarco e Bonfiglioli Consulting l’evento 

webinar “Lean Digital Manufaturing”.  

 

Una webinar per condividere l’applicazione del modello Lean&Digital al processo di 

fabbricazione (produzione a batch) e confezionamento primario e secondario in 

Unifarco. 

 

Gli strumenti Lean&Digital implementati: 

• Workplace Organization: come rendere funzionali, ergonomiche ed efficienti le 

postazioni di lavoro e i magazzini di prodotto finito 

• Standard Work: come elemento valorizzante e qualificante della propria 

mansione 

• Lean Setup: come impostare cambi produzione veloci ed efficaci senza più 

lunghe messa a punto 

• Collect&Analyze: come acquisire in tempo reale i dati principali di produzione 

inviare automaticamente gli stati di avanzamento ai sistemi legacy aziendali 

• Digital Flash Meeting e PDCA: come elaborare in tempo reale di KPI (Indici 

OEE e OPE) per la misura delle prestazioni e per la gestione puntuale delle azioni 

di miglioramento condivise 

• Green Lean&Digital: come raggiungere obiettivi concreti di sostenibilità 

attraverso processi di produzione che garantiscono elevata qualità ed efficienza 

Il nuovo concetto di “Società Benefit” 

 

  



 
Principali risultati raggiunti: 

• Implementazione degli strumenti Lean più idonei alle necessità aziendali (Flash 

Meeting, SMED, 5S etc..) 

• Incremento delle performance di OEE dall’8 al 15% sulle macchine più critiche 

• Tracking in tempo reale e in continuo di tutti i principali parametri di processo e 

dei relativi scostamenti rispetto agli standard definiti per permettere agli 

operatori di agire tempestivamente 

• Acquisizione in tempo reale, dai sensori e PLC, dei dati principali di produzione e 

loro storicizzazione 

• Elaborazione in tempo reale di KPI e grafici fruibili durante i Digital Flash Meeting 

in azienda e da remoto 

• Ricezione e invio automatico degli stati di avanzamento di produzione ai sistemi 

legacy aziendali senza inserimento manuale 

• Gestione paperless dei principali documenti di produzioni  

• Velocizzazione delle attività quotidiane a favore di attività di miglioramento 

• Valorizzazione delle persone all’interno di un percorso di sostenibilità 

 

 

Martedì 10 maggio 2022 – ore 11.30 

11:30-11:35 Saluto del Presidente ISPE Affiliata Italiana 
Enzo Lacchini 

Presidente ISPE Italy Affiliate 

11:35-12:15 
L’esperienza Unifarco: un percorso di persone e 
tecnologie verso l’eccellenza digitale 

Roberto Chiesura,  
Industrial Manteinance & Lean Improvement 
Manager Unifarco 

12.15-12.30 Conclusioni 
Umberto Mirani,  
Senior Partner di Bonfiglioli Consulting 

 

 

Modalità di iscrizione 

L’evento è gratuito  

Clicca qui per procedere all’iscrizione 

https://form.jotform.com/221161638269357

