
Che cos’è Kanban Experience Factory?

Kanban Experience Factory è il nuovo corso di formazione esperienziale realizzato in Allmag grazie
alla nostra lunga esperienza in ambito Lean e nell’applicazione del metodo Kanban. Un luogo reale
ricostruito nella nostra sede di Grugliasco, dove si insegnano in modo innovativo i più avanzati
concetti e metodi per il miglioramento dei processi aziendali: non lezioni in aula, ma sperimentazioni
in scala 1:1 in un contesto quanto più fedele possibile a un’azienda reale.

La Kanban Experience Factory ha l’obiettivo di far sperimentare e acquisire Il kanban, la tecnica
della Lean Production che rende possibile il Pull Flow, il Flusso Tirato dei materiali e delle
informazioni.
Perché il kanban? Per evitare la sovrapproduzione, lo spreco più impattante sulle performance di un
sistema produttivo.
Uno scenario di fabbrica reale, quindi, in cui comprendere dal vivo come implementare il Kanban e,
più in generale, le dinamiche Lean in una vera e propria esperienza di team building!

KANBAN EXPERIENCE FACTORY 

crede fortemente nella Lean Production
Per facilitarne la diffusione nel nord ovest propone una giornata evento in cui approfondire 
i concetti e scoprire come la Lean Production apporti dei reali benefici al lavoro. 
Due date in programma:

Una grande opportunità per  le PMI di realizzare un programma di formazione e 
consulenza per innovare, creare efficienza, organizzare e sviluppare la propria azienda

ALLMAG S.R.L.tel. 011 781249 - e mail info@allmag.it



KANBAN EXPERIENCE FACTORY il reality show della metodologia Kanban

MODULO DI ADESIONE 
DA RISPEDIRE COMPILATO PER CONFERMA

Email info@allmag.it

RAG. SOCIALE_____________________   PARTITA IVA___________

NOME/COGNOME 1° PARTECIPANTE
_______________________________________________________

Email__________________________Telefono__________________

Firma per accettazione_____________________________________

NOME/COGNOME 2° PARTECIPANTE (se richiesto) 
_______________________________________________________

Email__________________________Telefono__________________

Firma per accettazione_____________________________________

Per partecipare al nostro evento KANBAN EXPERIENCE FACTORY è necessario compilare il
modulo sottostante e rispedirlo per accettazione ai recapiti indicati.
Il corso ha la durata di 1 giorno e prevede la quota d’iscrizione di 450,00€ + iva a persona.

a TORINO presso

6 ottobre 2022 7 ottobre 2022

Verrete contattati da un ns. incaricato per approfondire modalità di partecipazione, il programma 
della giornata e le modalità di pagamento.
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