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RIPARTE LA FORMAZIONE DELLA LEAN AL VIA IL SILICON
VALLEY STUDY
FACTORY SCHOOL® CHE AMPLIA LA
TOUR 2019
SUA OFFERTA
Un approccio pragmatico allineato
alle esigenze di business, una forte
integrazione tra metodologia Lean e
tecnologie digitali per esplorare tutte le
potenzialità della Digital Transformation,
un training prevalentemente esperienziale affiancato dal confronto con le
best practice nazionali e internazionali: queste le caratteristiche principali
della formazione Lean Factory School®.
Oltre al Master Lean Six Sigma,

sono dieci i percorsi formativi che
ripartiranno da ottobre 2019: Digital Lean Manufacturing Expert, Digital
TPM Expert, Lean Warehousing e approvvigionamento dei materiali, Lean
Office Expert, Lean Process Product
Development Expert, Lean Product
Design Expert, Lean Project Management, Lean Problem Solving, Improvement Mindset e Hoshin Kanri: Implementare la Strategia aziendale.

NOVITÀ ON LINE PER DIGIBELT,
LA STARTUP DI BONFIGLIOLI
CONSULTING
Digibelt, la start up innovativa di Bonfiglioli Consulting, piattaforma di applicazioni studiata per l’industria manifatturiera, presenta i suoi prodotti e alcuni
dei suoi numerosi use case nel nuovo

sito web www.digibelt.it. Prodotti e soluzioni utilizzate, possono essere toccati
con mano e provati all’interno del laboratorio continuo realizzato c/o la Lean
Factory School®, sede della start up.

Dal 21 al 25 ottobre 2019, Bonfiglioli Consulting darà il via al secondo viaggio studio nella Silicon Valley per vivere un’esperienza formativa Lean&Digital a 360°
e approfondire i temi della Digital Transformation e dell’Innovazione nel mondo
industriale. Attraverso un accesso privilegiato a realtà produttive Industry 4.0 come
Jabil e Tesla Gigafactory, la partecipazione
a Executive Workshop presso l’Università
di Berkeley e incontri con Start-up e aziende all’avanguardia, si potrà avere una visione concreta sul presente e sul futuro
dell’Industry 4.0 e delle applicazioni tecnologiche che stanno cambiando i modelli
di fare business.“L’obiettivo – spiega Michele Bonfiglioli, amministratore delegato
di Bonfiglioli Consulting – è di toccare con
mano le best practice nell’adozione e
implementazione di soluzioni Lean Digital in ambito produttivo e sviluppo prodotto, attraverso un confronto diretto con
gli imprenditori, i manager e i consulenti
protagonisti di questo cambiamento.”

