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LEAN QUALITY SYSTEM 
La logica evoluzione della ISO 9001:2015 

 

L'evento si svolgerà presso VILLA PISANI BONETTI a Bagnolo di Lonigo 

e  vedrà la partecipazione tecnica di BUREAU VERITAS Italia SpA 

 
                     
    “M’illumino 
                                   d‘immenso.”  
                                                     ( Mattina - Giuseppe Ungaretti ) 

 

1. Come applicare al meglio la ISO9001:2015, migliorando le prestazioni aziendali? 

2. Come ricavare una strategia vincente ed applicarla con successo? 

3. Come andare oltre il semplice raggiungimento del certificato, in modo da ottenere vantaggi 

concreti   e consolidati nel tempo? 
 

Sono queste le tre domande fondamentali che si pongono le Direzioni Aziendali (imprenditori e 

managers) e a queste cercheremo di dare risposta presentando un modello di riferimento 

storicamente vincente (LEAN THINKING) affiancato ai nuovi concetti indicati dalla ISO 9001:2015..  
 

Quando i Sistemi Qualità diventano “Lean” si ottengono vantaggi concreti quali: 

- miglioramento dei servizi rivolti ai clienti (in particolare la riduzione dei tempi di consegna) 
- miglioramento della qualità 
- miglioramento dell’efficienza e, quindi, riduzione dei costi aziendali 

Trois danseuses  ( Picasso - 1924 ) 
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Caratteristica di fondo e, contemporaneamente, obiettivo strategico di ogni progetto LEAN è  

l’essenzialità,  ben rappresentata dal disegno di Picasso e dalla poesia di Ungaretti. 

Tale essenzialità si rende  possibile per il fatto che: 

• la filosofia della nuova norma e i principi del “Lean Thinking” presentano profonde analogie;  

• entrambe impongono di definire una strategia derivante dall’analisi del contesto e dalle 

opportunità e dai rischi che ne conseguono; 

• la documentazione del Sistema Qualità in ottica “lean” elimina la burocrazia ed offre la 

possibilità di coinvolgere tutto il personale interessato nelle tematiche di miglioramento 

che la Direzione  stabilisce  per  realizzare i propri obiettivi strategici; 

• l’utilizzo di strumenti “lean” consente di dare la caccia agli sprechi; 

• i processi aziendali vengono analizzati con maggiore profondità e sono strutturati per essere 

predisposti al miglioramento. 
 

Nell’incontro, oltre ad illustrare le novità della nuova edizione e la coerenza con i principi del 
“LEAN THINKING”,  verranno presentate le esperienze di organizzazioni che hanno applicato 
questi concetti con successo. 
 

PERCHE’  PARTECIPARE 
• Conoscere i contenuti innovativi della nuova norma ed i principi del “Lean Thinking” 
• Apprendere metodi e strumenti utili per implementare un sistema qualità aperto al 

miglioramento 
• Apprendere metodi e strumenti per cogliere le opportunità che il proprio business offre 

 

PROGRAMMA 
• ISO 9001:2015: I requisiti ed il modello  ( BUREAU  VERITAS ) 
• Approccio Lean e ISO 9001:2015: come realizzare il modello ( STUDIO  TACCONI ) 

 Coffee-break 
• Il miglioramento in azione: un caso studio ( STUDIO  TACCONI ) 
• Domande, risposte e dibattito ( BUREAU  VERITAS  e  STUDIO  TACCONI )  

 

Al termine dell’incontro, verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti nella “Barchessa" di Villa 
Pisani,  recentemente restaurata. 
 

DESTINATARI 
• Titolari d’impresa 
• Top Managers 
• Direttori  Sistema Qualità. 

 

COSTO 
 €  150,00 + IVA  a persona -  €  250,00 + IVA  per due persone della medesima Azienda  

LEAN QUALITY SYSTEM 
Martedì 18/01/2018 – Ore : 14.00 – 18.00 

presso  Villa Pisani Bonetti 
Via Risaie, 1  -  36045 Bagnolo di Lonigo (VI)  

 

E' GRADITA L'ISCRIZIONE ENTRO IL 15/01/2018  
 

inviare e-mail a:  commerciale@studiotacconi.com 
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