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9.00 Registrazione degli ospiti
9.30 Saluti di indirizzo
 Aimone Storchi Presidente Fondazione REI
                    Claudio Lazzaretti amm. delegato TeamSystem Emilia S.r.l.
                      Marco Paini direttore commerciale TeamSystem Emilia S.r.l.

9.40 Lean Management: come migliorarsi
• Introduzione al lean thinking
• I principi basilari del lean management
• La classificazione degli sprechi
• L’analisi e la ridefinizione del flusso del valore
• Spunti applicativi nei servizi e nella logisitica

  Michele D’Agnolo docente di Management dei Servizi
 Università di Trento

11.00 Coffee Break
11.15 Case History: FILCAR S.p.A. - evoluzione di un’azienda
 Giuseppe Virga direttore di stabilimento FILCAR S.p.A.

11.50 ERP  Gamma Enterprise 6.0: la gestione Lean della  
 Logistica

• Gli strumenti informatici a supporto
• L’automazione Lean della Logistica   
• Il magazzino grafico per ubicazioni 
• Rintracciabilità del prodotto e ottimizzazione dei
   percorsi di prelievo/stoccaggio 

 Luca Bernardi responsabile Sviluppo Software ERP
                      TeamSystem Emilia S.r.l.

12.30 Chiusura Lavori
12.45 Lunch Buffet

Open House TeamSystem
Dalle ore 11.00 si potranno “toccare con mano” le soluzioni inno-
vative TeamSystem come la Logistica integrata, il CRM: come 
pianificare e gestire le attività con i clienti, KNOS: la gestione do-
cumentale integrata, GAMMA APP: il tuo sistema informativo con 
l’IPAD, ALYANTE Enterprise: il sistema ERP più evoluto di sempre, 
POLYEDRO: la più innovativa piattaforma tecnologica esistente sul 
mercato.

il convegno si propone di presentare la filosofia che sta alla base 
dell’organizzazione Lean, le tecniche che la contraddistinguono 
ed i vantaggi conseguenti alla sua introduzione in azienda. Titolari, 
Amministratori, Direttori di Produzione, Responsabili della Logisti-
ca e d’Organizzazione potranno approfondire la filosofia di riduzio-
ne degli sprechi e di pianificazione della filiera produttiva che 
ha fatto la fortuna delle imprese, non solo giapponesi, che l’hanno 
voluta abbracciare e far propria. Ne risulterà evidente come il lean 
management si possa applicare con profitto in tutti i settori pro-
duttivi e anche nell’ambito dei servizi. La trattazione riserverà un 
occhio di riguardo ai fondamentali settori degli approvvigionamenti 
e della logistica.

Con l’occasione presenteremo, nella sala adiacente alla conferenza,
i nuovi progetti software tecnologici di TeamSystem basati 
sulla tecnologia Polyedro, una generazione completamente nuo-
va di prodotti incentrati su flessibilità, semplicità di utilizzo ed 
integrazione, grazie ai quali è possibile trasformare la tecnologia in 
uno strumento vincente.

Siamo fiduciosi di averla nostro ospite il giorno
25 settembre a partire dalle ore 9.00

presso Tecnopolo ex Officine Reggiane
Piazzale Europa 1, Reggio Emilia.

Nell’attesa di incontrarLa porgiamo i più cordiali saluti.
TeamSystem
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L’evento si terrà il giorno 25 settembre 2014 ore 9.00 
presso:
Tecnopolo ex Officine Reggiane
Piazzale Europa 1, Reggio Emilia.

Modulo di Adesione
Compilare e inviare il coupon, 
via fax, al numero 0522 362800
Per info: contattare sig.ra Tamara Belloni
al 0522 3628 - t.belloni@teamsystem.com
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Nome 

N. partecipanti 

Azienda 

Via

Città

Tel. 

Fax

Email 

N. partecipanti al Lunch Buffet

I dati raccolti sono inseriti nelle nostre liste al fine di poter inviare materiale informativo 
o promozionale. In ogni momento, a norma dell’art. 13 legge 196/03, potrà avere 
accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al 
loro utilizzo scrivendo a TeamSystem Emilia srl, via Tenni 11/1, 42123 Reggio Emilia.


