
 

 

Lean bicycle factory tour - tappa Omnicos 

Dopo il successo delle prime due tappe, torna in pista la fabbrica di SEI 

Consulting dove osservare, testare e imparare 

 

Omnicos Group, azienda di Romanengo (CR) specializzata nel settore della cosmesi, ospita 

la nuova tappa del “SEI lean bicycle factory tour”.   

La sessione alternerà la formazione teorica all’applicazione pratica a cui seguiranno momenti 

di confronti su quanto osservato e applicato. I partecipanti acquisiranno dunque:   

 Strumenti per l’individuazione degli sprechi in azienda e per la riduzione degli 

stessi 

 Un approccio al miglioramento continuo fondato sul coinvolgimento di tutta 

l’organizzazione e sulla riorganizzazione del processo  

 Nuove idee per cambiare in meglio le practice aziendali  

Destinatari: Imprenditori e loro fiduciari, Responsabili di produzione e di reparto, 

Responsabili e addetti di industrializzazione tempi e metodi, Responsabili e addetti di 

manutenzione  

Workshop 

21 ott 

OSSERVARE 

TESTARE  

IMPARARE 

Un modello di fabbrica snella dove abituarsi a riconoscere gli 

sprechi e ad analizzare il flusso.   

Layout flow-shop e visual management  

Uno spazio in cui provare ad applicare i principi lean e miglio-

rare gli standard lavorativi 

Ergonomia e comunicazione tra le risorse  

Un momento di forte crescita con il supporto di consulenti 

esperti di sistemi lean production  

Mettersi in gioco e learning by doing  

In collaborazione con  

Sponsor 



 

SEI Consulting Srl - T +39 030 226326  www.sei-consulting.it  
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Information Technology   

Dopo il successo delle prime due tappe, torna in pista la fabbrica di SEI 

Consulting dove osservare, testare e imparare 

 

Il workshop è animato da Massimo Trebeschi e Riccardo Giovanelli, manager e  senior 

consultant dell'area Lean di SEI Consulting e dai loro collaboratori, con il supporto di Sarah 

Tagliapietra, senior consultant e counselor professionista SEI Consulting 

 

Data: venerdì 21 ottobre ore 9.30 

Programma della giornata: 

9.30: Registrazione dei partecipanti 

10.00-12.30: Formazione in aula: i principi del lean manufacturing 

12.30-13.30: Light lunch  

13.30-16.30: Lean bicycle factory  

 

Sede dell'incontro: Omnicos Group— Via del Commercio 8/b - Romanengo (CR)  

 

Workshop gratuito su invito.  I posti a disposizione sono limitati. 

Per informazioni e iscrizioni: info@sei-consulting.it  

+39 030 226326 Nicole Derelli 
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