
Un Walking Tour nello stabilimento produttivo per apprezzare 

direttamente sul campo i risultati del Lean World Class®

EUROCHILLER WALKING TOUR

10 Ottobre 2018

c/o EUROCHILLER - Via Milano 69 - Castello D'Agogna (PV) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi è sufficiente compilare il form online su www.bcsoa.it entro il 3 ottobre

2018.

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa allo 051.2987011.

Sono ammessi al massimo due partecipanti per azienda.

L’azienda si riserva di confermare l’iscrizione.

Via Milano 69

Castello D'Agogna 

(PV)
Tel. 051-298 70 11 - segreteria@bcsoa.it - www.bcsoa.it  - www.leanworldclass.it
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Un Walking Tour nello stabilimento produttivo per illustrare come sia possibile:

- Ottimizzare l’intero processo di sviluppo della commessa dall’offerta alla sua

realizzazione, per garantire la puntualità delle consegne, riducendo lo stato di

urgenza

- Migliorare l'efficienza dei processi di approvvigionamento materiali, montaggio,

collaudo e finizione, attraverso l’attacco e la riduzione degli sprechi

- Rivedere i flussi fisici dei materiali e della produzione definendo un nuovo lay out

Oggi più che mai diventa necessario trovare modelli di impresa in grado di far fronte ai

profondi cambiamenti che ogni settore sta vivendo.

È necessario essere eccellenti non solo in termini di prodotto, ma anche nei processi.

II Lean World Class® è una risposta concreta alle esigenze di quelle imprese che sono

capaci di percepire e gestire i cambiamenti.

Lo affermiamo con la certezza di chi ha, dati alla mano, reali esperienze sul campo e

risultati misurabili e duraturi.

Le esperienze maturate e i risultati concreti ottenuti ci permettono di affermare che il Lean

World Class® si può applicare con successo in ogni settore metalmeccanico e non solo,

anche per le aziende che operano su commessa.

Il caso EUROCHILLER presenta l’esperienza di un’azienda che ha iniziato un cammino di

cambiamento e ha scelto Bonfiglioli Consulting come partner per la realizzazione di

importanti progetti di miglioramento.

In particolare è stato rivisto sia il processo di configurazione prodotto, di definizione delle 

distinte base e di sviluppo della commessa in Ufficio Tecnico, che il flusso 

logistico/produttivo in fabbrica, coinvolgendo i  fornitori principali anche grazie al nuovo 

layout. 

Il principali risultati di questo progetto, ancora in corso, si possono così riassumere:

• L’aumento della produttività in produzione e nella gestione degli ordini e

dell’elaborazione tecnica della commessa del 20%

• Aumento della puntualità, da valori compresi tra 50 e 80% ad un 85% stabile

• Miglior rotazione delle scorte dei materiali del 30%

A questo importante traguardo, si aggiunge un significativo cambiamento della cultura

aziendale verso la responsabilizzazione e autonomia di tutte le persone coinvolte nel

progetto.

Il Walking Tour è rivolto in particolare a manager, imprenditori, responsabili di

produzione e logistica, responsabili tecnici

PROGRAMMA

09.15 Registrazione dei partecipanti

09.30 Eurochiller e Bonfiglioli Consulting - Presentazione delle Società

Marco Benassi, Amministratore Delegato Eurochiller

Paolo Campeggi, Capo Progetto Bonfiglioli Consulting

10.00 Il progetto ECL (EuroChillerLean): recuperare competitività con il Lean 

World Class®

Marco Benassi, Amministratore Delegato Eurochiller

Paolo Campeggi, Capo Progetto Bonfiglioli Consulting

Salvatore Cimminelli, Consulente Esperto Bonfiglioli Consulting 

10.45 Walking Tour: l'intervento Lean Thinking presentato sul campo attraverso 

un percorso guidato nello stabilimento

12.00 Tavola rotonda e chiusura lavori

12.30 Aperitivo Finale

Eurochiller Walking Tour 10 Ottobre 2018 – Castello D'Agogna (PV)

seguici su

Eurochiller fondata nel 1990, progetta, costruisce e assiste sistemi di refrigerazione 

industriale con potenze comprese tra i 4 e i 1200 kW. Nel corso degli anni ha ampliato: 

la gamma prodotti con l’inserimento di termoregolatori ad acqua e ad olio con potenze 

di riscaldamento tra i 3 ed i 180 kW. La società con sede e produzione a Castello 

D’Agogna (PV) conta anche una unità produttiva in Slovacchia e due filiali commerciali 

in Francia e UK.

Con una quota di esportazione superiore al 70%, il gruppo Eurochiller ha un significativo 

posizionamento nel mercato internazionale di riferimento e consolida nel 2018 un giro 

d’affari superiore a 26 Mln € con la volontà di crescere organicamente del 7 - 10% negli 

anni futuri.


