
TECNOLOGIA, DESIGN 
E LEAN MANUFACTURING

L’evoluzione passa dalle nostre mani

25 Novembre e 4 Dicembre 2014



Questo evento nasce 
dalla volontà congiunta 
di Ecipar Bologna, CNA Bologna, 
CNA Imola, in collaborazione 
con Protesa e L.UN.A. di condividere 
con le imprese un modo di lavorare basato 
su un  bilanciamento fra una componente 
innovativa nella tecnologia 
o nel design e un’efficace strategia 
di lean manufacturing, due elementi 
che possono essere alla portata delle 
aziende italiane, anche di medio-piccole 
dimensioni.

L’obiettivo inoltre è favorire la nascita 
di collaborazioni tra imprese che lavorano 
nel settore manifatturiero stimolando 
l’incontro tra domanda e offerta. 



PROGRAMMA 1° GIORNATA
25 NOVEMBRE  
presso ASTER, via Gobetti 101 - Bologna

Accoglienza ore 9.00 

Seminario 9.30 -13.00 

Temi trattati:
CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DELLA 
PERFORMANCE: che fare? Fattori per realizzare il cambiamento.

LASER CUT E STAMPA 3D: orizzonti applicativi, a che punto 
siamo sia in termini di costi che di esperienze applicative.

INGREDIENTI DI NUOVA RETE MANIFATTURIERA: il ruo-
lo dell’artigiano digitale e del designer. 

ROBOT & MAKERS: una risorsa a servizio della rigenerazio-
ne dei settori manifatturieri.

IL CUORE DELLA TECNOLOGIA: il software in grado di ge-
nerare fi les stampabili e le persone che lo sanno usare.

Relatori: 
Nunzio Cardarelli e Agnese Pelliconi di PROTESA, società di servizi tecno-
logici e organizzativi.
Dario Apollonio Preside della Libera Università delle Arti, docente di nuove 
tecnologie.
Sergio Petronilli. Ingegnere meccanico, Responsabile del laboratorio ProtoLab 
dell’ENEA di Bologna.
Pier Calderan Ingegnere Elettronico, esperto in robotica e tecnologie per la 
domotica. 

14.00 pranzo a buffet e visita agli stand di aziende espositrici di 
macchine, nuove tecnologie, gruppi di imprese e aziende di servizi.

14.30 ripresa delle attività con speech degli espositori di macchine, 
nuove tecnologie, gruppi di imprese e aziende di servizi. 

16.30-18.30 libera interazione tra i partecipanti e gli espositori negli 
stand per la visione di tecnologie e servizi.



PROGRAMMA 2° GIORNATA
4 DICEMBRE  
presso PROTESA, via Ugo La Malfa 24 - Imola (BO)

Durante la mattinata e il pomeriggio sono previsti due focus 
formativi in contemporanea che svilupperanno i temi introdotti 
durate il seminario del 25 novembre, attraverso esercitazioni ed 
acquisizione pratica di competenze.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Focus formativo 1: 
DALLO SCHERMO AGLI OGGETTI, IL 3D AVANZA
Approcciamo le tecnologie di progettazione e stampa 3d che 
pervaderanno la vita quotidiana di persone e aziende in un pas-
saggio paradigmatico dal mondo dell’immagine ad un ambiente 
sempre più materico ed emozionale/sensoriale. 

• Quando serve la tecnologia di stampa 3d, dalla prototipizza-
zione rapida alla generazione di oggetti in piccole serie o la 
produzione di oggetti unici: riduzione di costi e/o velocizza-
zione della risposta al cliente, generazione di nuovi business;

• Le diverse tecnologie di stampa 3d, metodologie e materiali;
• Come generare i fi les per produrre con le stampanti 3d, le 

famiglie di software, che tipo di formazione e di personale 
dedicato, i service esterni o l’evoluzione di una propria unità 
di progettazione;

• Software e plug-in per le diverse applicazioni.

Relatori: Dario Apollonio e Sergio Petronilli 

Focus formativo 2: 
APPLICAZIONE DEL PENSIERO SNELLO 
ALL’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE
I partecipanti impareranno a distinguere le attività a valore ag-
giunto dagli sprechi e a creare nei processi della propria azienda le 
condizioni per un fl usso continuo senza attese, tirato dal Cliente.

• Principi del Lean Thinking;
• Esercitazione pratica: “snellire la produzione”;
• Panoramica sulle tecniche di base sperimentate 
 nell’esercitazione:
 - Mappatura del Flusso di Valore



 - Lavoro Standardizzato e Celle di produzione
 - Sistemi di controllo delle scorte di processo.

Relatori: Agnese Pelliconi e Giacomo Bertini di PROTESA

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Focus formativo 3: 
ROBOT E BUSINESS, COME CI AIUTANO E QUALI 
ORIZZONTI DI MERCATO NUOVO APRONO

Tecnologie open source per la robotizzazione e la produzione di 
controlli remoti e automazioni personalizzate.

• Tecnologie rinnovabili;
• Arduino e Raspberry Pi;
• Progettazione in proprio, essere maker;
• Ambienti di sviluppo hardware e software;
• Esempi di progettazione robotica e domotica.

Relatori: Pier Calderan

Focus formativo 4: 
STRUMENTI LEAN PER LO SVILUPPO DI NUOVI 
PRODOTTI 
Come realizzare un processo di sviluppo nuovi prodotti esente 
da sprechi e ineffi cienze, con garanzia di costante controllo degli 
obiettivi (performances ,time-to-market, costi) e standardizzazio-
ne delle metodologie e delle tecniche di progettazione.   

• Modello di riferimento: i  principi del Lean Product and Pro-
cess Development;

• I principali strumenti:
 - Mappatura di processo
 - Concept Paper, Engineering Checklist, Project Review  

 System
 - Modularità e standardizzazione
 - A3 Report e Problem Solving
 - Fundoshi Scheduling e Target Cost Management
 - Obeya Room e Visual Management
• Il ruolo della simulazione numerica nel processo 
 di progettazione;
• Esercitazione su alcuni problemi concreti.

Relatori: Nunzio Cardarelli e Roberto Saponelli di PROTESA



QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

25 NOVEMBRE:
€ 200,00 + IVA

4 DICEMBRE: 
singolo focus formativo 
€ 120,00 + IVA

Sarà applicato uno sconto 
pari al 10% del valore totale 
se una stessa azienda/persona 
intende partecipare 
a più focus formativi. 

Per informazioni 
rivolgersi a:
Ecipar Bologna
Elisa Munari
tel. 051 4199733
fax 051 321096 
e.munari@bo.cna.it               

www.eciparbologna.it


