
Workshop
Il recupero di competitività per le PMI:  

il miglioramento dei processi  
con l’applicazione delle metodologie  

Lean e 6 SIGMA

Giovedì 20 novembre 2014
ore 15:00 - 18:00

FEDERMANAGER NAPOLI 
Via Orazio, 92 - Napoli



15:00 Welcome coffee

15:30 Saluti
 Ing. Antonio SCUOTTO, Presidente Federmanager Campania 
 Dott. Marco GIUGLIANO, Responsabile Praxi Organizzazione - Centro Sud

15:45 Introduzione e supervisione scientifica
 Ing. Mario RAFFA, già Direttore del DIEG Dipartimento di Ingegneria 
 Economico-Gestionale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università  
 degli Studi di Napoli Federico II

16:00 Tavola Rotonda 
 Migliorare per tornare a competere: il contributo delle metodologie  
 Lean e 6 Sigma alle aziende italiane

 Dott. Prof. Fabrizio BALDASSARRE - Ricercatore e Professore Aggregato  
 di Economia e Gestione delle Imprese - Università degli Studi di Bari A. Moro

 Ing. Giuseppe BARATTO – già Senior Manager Continuous Improvement  
 di Alenia Aeronautica S.p.A. e Vice Presidente Federmanager Campania

 Ing. Aldo GALLARÀ – Responsabile BU Lean 6 Sigma PRAXI

 Coordinamento dei lavori 
 Dott. Alfonso RUFFO - Direttore Il Denaro

17:00 Testimonianze aziendali
 D.ssa Stefania IANNUZZI 
 Continuous Improvement Coordinator EMA S.p.A.

 Ing. Luca VESCIO 
 Direttore Tecnico LAMINAZIONE SOTTILE S.p.A.

17:40 Dibattito

18:00 Chiusura lavori e saluti

Nel nostro Paese, più che nel resto del Mondo, le aziende perdono 
costantemente competitività. Questo è noto, mentre è meno noto che un 
numero crescente di aziende, in tutti i settori, sta cercando di fronteggiare 
il problema di perdita di competitività attraverso metodologie volte ad 
efficientare ed ottimizzare i processi aziendali.

Obiettivo dell'incontro è offrire un contributo propositivo alla riflessione 
sulla crisi industriale che stiamo vivendo e sulle possibili soluzioni da 
adottare, che possono far crescere la comunità delle aziende Lean e 6 Sigma 
come creatrici di valore per il sistema paese.

Un momento di riflessione focalizzata sulle modalità con cui in Italia si 
sta realizzando con efficacia, ma senza grande clamore, una trasformazione 
radicale di molte aziende secondo il modello di management già abbracciato 
da molte imprese world class.
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Programma



Per iscriversi è sufficiente compilare il presente modulo, da 
restituire allo 081 669924 (SICDAI - FEDERMANAGER), oppure 
allo 011 6686990 (PRAXI).  È anche possibile registrarsi via 
web dalla home page www.praxi.com.

Nome e Cognome

Azienda/Organizzazione

Ruolo in azienda

Indirizzo n.

CAP Città Prov.

Telefono Fax

e-mail

Data  Firma

PRIVACY - INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi della legge 675/1996 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione organizzativa. 
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo 
posta) di proposte per corsi ed iniziative promozionali future di PRAXI S.p.A. I dati non saranno diffusi.  
È possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 
(aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al primo capoverso e di cui alle 
lettere A, B, C, D, E, del secondo capoverso) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo 
in calce. Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella qui a fianco (  ).

Desidero partecipare  
al Workshop
Il recupero di competitività 
per le PMI: il miglioramento 
dei processi con l'applicazione  
delle metodologie 
Lean e 6 Sigma

Napoli, 
20 novembre 2014
dalle 15:00 alle 18:00

L’incontro è a titolo  
gratuito previa  
registrazione  
e si svolge presso
FEDERMANAGER 
Via Orazio, 92 
NAPOLI
T 081 681189

PRAXI S.p.A. ORGANIZZAZIONE e CONSULENZA
Nata nel 1966, PRAXI è una primaria società di consulenza 
organizzativa. Conta 250 professionisti, 10 Sedi in Italia, due 
consociate a Londra (Praxi Alliance e Consalia Ltd), quattro Divisioni: 
Organizzazione,  Informatica, Valutazioni e Perizie, Risorse Umane.

La profonda esperienza organizzativa, l’attenzione alla creazione di 
valore, gli interventi con gruppi di lavoro omogenei nella cultura, 
ma diversificati nelle competenze, permettono di realizzare obiettivi 
concreti di rinnovamento e sviluppo.

Bologna - Brescia - Firenze - Genova - Milano - Via Napoli -  
Padova - Roma - Torino - Verona - London

C.so Vittorio Emanuele II, 3 • 10125 Torino
T +39 011 6560  Fax +39 011 6502429
www.praxi.com

FEDERMANAGER - SICDAI
FEDERMANAGER - SICDAI è l'organizzazione Sindacale 
unitaria dei Dirigenti delle aziende industriali, 
produttrici di beni e servizi o esercenti attività 
ausiliarie, federata in FEDERMANAGER,  delle Province 
di Napoli - Avellino - Benevento e Caserta.

Il Sindacato è indipendente da qualsiasi ideologia 
e organizzazione politica e persegue lo scopo di 
valorizzare lo status del Dirigente e del Quadro Apicale 
e delle alte professionalità in tutte le sue componenti, 
garantendone la difesa dei diritti nella consapevolezza 
dei doveri.

Via Orazio, 92 - 80122 Napoli
T +39 081 681189 - F +39 081 669924

www.sicdai.federmanager.it


