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Il progetto si focalizza su alcuni punti cardine: 

•  Un metodo di formazione innovativo e 
piacevole  

•  Una modalità non convenzionale per 
approfondire i temi della supply chain e 
dell'internazionalizzazione  

•  Una nuovo approccio per pensare e 
guardare in ottica Lean anche nella 
quotidianità  

 
OBIETTIVI 
 
•  Maturare consapevolezza sulla propria 

situazione aziendale  
•  Approfondire i propri metodi manageriali 
•  Svi luppare relaz ioni e partnership 

trasversali 
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L’ing Nicolò Pascale Guidotti Magnani con il 
coordinamento di MMS Advice e Leftlloop 
hanno presentato un primo ed esclusivo 
Lean Boat Game 
 
QUANDO: lunedì 9 Dicembre 
 
DOVE: Hotel Luna Riccione.  
 
TEMA DEL GIOCO: Lean Boat, analisi delle fasi 
della costruzione di una barca di carta,  
dalla produzione a lotti alla produzione a 
flussi  
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Gli attori protagonisti: 
 
 
 
3 team di 4 componenti di aziende del 
territorio emiliano romagnolo, connotate 
da due diverse cromie: Squadra Rossa, 
Squadra Blu e Squadra Verde 
 
3 round a differenti approcci produttivi 
 
1 team vincente: la Squadra Blu con  500 
barche prodotte nelle 3 sessioni di 
produzione 
  
2 vincitori a pari merito con un punteggio 
maturato di  170 
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Alcuni dati:  
 
5 fasi di produzione dal set up al controllo 
di qualità suddivise tra gli attori di ciascun 
team 
3 Round di produzione della durata di 20' 
CAD  
2 Round a lotti di produzione definiti e con 
logistica strutturata  
1 Round finale basato su produzione a 
flusso per 
 
•  un aumento della produttività del  40 % 
•  un totale di oltre 850 Lean Boat realizzate 

e regolarmente testate dal controllo 
qualità  

•  drastica riduzione dello scarto e del non 
finito 
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I vantaggi del modello: 
 
•  I l nuovo approccio Lean v iene 

applicato alla quotidianità e dà 
effettivo riscontro nella concretezza 
del la real izzazione ( le barchette 
prodotte e le variazioni in termini di 
produttività rispecchiano l'effettivo 
sistema di produzione applicato) 

•  Interazione e confronto tra realtà e 
funzioni aziendali differenti durante e 
dopo le sessioni 

•  Interessanti sviluppi in termini di possibili 
sinergie tra attori anche in chiave di co 
marketing aziendale  

•  Possibilità di confronto e condivisione di 
risultati, pensieri e preoccupazioni tra 
attori  
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ FORMATIVA E  
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

LEFTLOOP  
Tel. 0541-1741826 
info@leftloop.com 
 
 
 
 
MMS ADVICE 
info@mmsadvice.com 


