Soluzioni Lean per
Artigiana Stampi Srl
Codice Progetto 6383-1-687-2017 approvato con D.D.R n. 1014 del 28/09/2017
Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati
dal Comitato di Sorveglianza del Programma

Presentazione del progetto
Il progetto, approvato dalla Regione Veneto e a valere sull’Avviso “L’IMPRESA INN-FORMATA – La
formazione che innova le imprese venete” di cui alla D.G.R. n. 687 del 16/05/2017, intende
supportare Artigiana Stampi, un'impresa che progetta e produce stampi per materie plastiche,
chiamata quotidianamente a soddisfare le esigenze della clientela che richiede la realizzazione di
particolari plastici o parti di oggetti complessi in tempi sempre più rapidi e con personalizzazioni
sempre più spinte.
Per rimanere al passo con le esigenze dei tempi, l'impresa deve sviluppare nelle proprie risorse
umane, dai tre titolari agli operai, la cultura della Lean Production che, anche in una realtà di
piccole dimensioni da sempre attenta al cliente e alle sue esigenze specifiche, può consentirle di
poter rimanere competitiva, attraverso la riprogettazione dei processi aziendali in un'ottica "snella",
per ridurre i lead time e generare valore per il cliente attraverso il miglioramento della qualità e la
riduzione dei costi e dei tempi di produzione.
Per raggiungere tale obiettivo, l'impresa intende adottare un approccio basato in maniera
determinante sul teamworking e sulla guida alla "caccia agli sprechi".

Risultati attesi
La volontà di rimanere competitivi è oggi più che mai al centro della mission aziendale di Artigiana
Stampi. Il progetto nasce infatti dall'esigenza dell'impresa di continuare a soddisfare le esigenze
della clientela che chiede risposte in tempi sempre più rapidi e customizzazioni di prodotto sempre
più complesse.
Si prevede di realizzare un progetto che, con un mix articolato di attività di formazione e
accompagnamento, consenta ad Artigiana Stampi di:

- avere consapevolezza sul valore del prodotto percepito dal cliente interno ed esterno
- definire e ottimizzare la sequenza delle attività, limitando i costi alle sole attività che aggiungono
valore ed eliminando ogni forma di spreco;
- facilitare lo scorrimento dei flussi di materiali, abbattendo le strozzature, le rotture, le attese, i guasti,
i lotti, i depositi intermedi;
- produrre sulla base dell'effettiva domanda;
- ricercare la perfezione (continua applicazione dei 4 passi precedenti), migliorando ogni attività
diretta o a supporto del processo di soddisfazione del cliente.

Destinatari delle attività formative
I destinatari delle attività di formazione e accompagnamento sono i tre titolari dell'impresa e i
quattro dipendenti. Trattasi, in
particolare di:
- un socio amministratore responsabile commerciale;
- un socio amministratore responsabile dell'ufficio tecnico;
- un socio amministratore responsabile della produzione;
- tre operai, che si occupano delle attività di costruzione e lavorazione degli stampi, nonché delle
attività di produzione di prototipi e lavorazioni meccaniche realizzate in collaborazione con imprese
del settore racing e automotive
- un'impiegata amministrativa, che supporta le attività d'ufficio.

Articolazione del progetto
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi di formazione e accompagnamento:
Tipologia di attività
Formazione indoor

Titolo
Introduzione alla filosofia Lean

n. ore
28

Formazione indoor

Individuare le principali cause di spreco e
procedere alla loro eliminazione
Applicazione delle principali tecniche di Lean
Production nel reparto produttivo (
Applicazione delle principali tecniche di Lean
Office
Coaching individuale

32

Assistenza/consulenza di gruppo

24

Formazione indoor
Formazione indoor
Assistenza /
consulenza
Assistenza /
consulenza

24
48
16

Durata del progetto
L’attività sarà realizzata nel periodo ottobre 2017 – ottobre 2018.

Per informazioni:
ARTIGIANA STAMPi S.R.L.
Via Campagnarossa, 1234 – Valeggio sul Mincio (VR)
Tel. 0457945063
E-mail: info@artigianastampi.com
www.artigianastampi.com

