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Convegno annuale del Lean Club:  
sistemi produttivi lean e circolari  
 

Venerdì 18 novembre | ore 15.00, Auditorium 
Format: evento in presenza fino ad esaurimento posti 
 

La situazione attuale in cui i sistemi produttivi si 
trovano a operare impone un ripensamento del 
consumo delle risorse, che non è più possibile 
rimandare. Un modo per attuare questo 
ripensamento è rappresentato dall'economia 
circolare, un approccio industriale il cui obiettivo 
è ridurre al minimo il consumo di risorse limitate 
e promuoverne il riutilizzo.  
 
La lean production è un approccio consolidato 
che mira a rimuovere dai processi le attività che 
non aggiungono valore (gli sprechi o muda) con 
l’obiettivo di creare ulteriore valore. La sinergia 
possibile tra lean production ed economia 
circolare è quindi evidente, eppure sono ancora 
molto limitati gli esempi pratici di uso delle 
pratiche lean a supporto di iniziative circolari.  
 
Il convegno annuale del Lean Club vuole aiutare i 
manager dell’industria manifatturiera a 
comprendere i vantaggi della sinergia tra lean 
production ed economia circolare, presentando 
le attuali opportunità e le condizioni di 
applicazione. Da ultimo, la prospettiva delle 
aziende che stanno lavorando su questi temi sarà 
presentata attraverso una tavola rotonda di 
manager e docenti della Faculty della LIUC 
Business School. 
 
 
Per informazioni 
Alda Acanfora 
aacanfora@liucbs.it 

PROGRAMMA 

15.00 | Saluti istituzionali 
Raffaella Manzini, Direttore della Scuola di 
Ingegneria Industriale, LIUC - Università Cattaneo 

Introduzione 
Tommaso Rossi, Direttore Lean Club, LIUC Business 
School 

Sistemi produttivi lean e circolari 
Rossella Pozzi, Coordinatore Lean Club, LIUC 
Business School 

Circular - VSM 
Florencia Kalemkarian, Tecnun Universidad de 
Navarra 

Tavola rotonda 
Roberto Baldan, Operations Director and 
Energy/Environment officier Carl Zeiss Vision S.p.A. 
Andrea Bortoli, Planning Department Manager, 
Eurojersey S.p.A. 
Alessandro Creazza, Direttore Green Transition 
Hub, LIUC - Università Cattaneo 
Andrea Crespi, CEO, Eurojersey S.p.A. 
Tommaso Rossi, Direttore Lean Club, LIUC Business 
School 

17.00 | Aperitivo 
 

 
 

 

ISCRIZIONI 

http://www.liucbs.it/
https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=1278

