
 

 

 

LEAN PRODUCT DEVELOPMENT (LPD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation in Operations Management 

Le aziende dei paesi industrializzati necessitano più che mai di snellire e 

velocizzare il proceso di sviluppo dei nuovi prodotti/servizi per aumentare la 

loro competitività in un mercatodove il ciclo di vita si è ridotto sensibilmente. 

Il LPD consente di ottenere rapidamente questi vantaggi in modo duraturo e 

sostenibile. 



 

 

 

 

LEAN PRODUCT DEVELOPMENT 
 

 

       Benefici 

Il corso vuole essere un’opportunità per 

introdurre un modo di sviluppare, con 

metodo ed efficacia, un sistema di sviluppo 

dei prodotti basandosi sul pensiero snello 

(lean thinking). E’ quindi possibile  ridurre 

gli sprechi, il time to market  anche di 

oltre la metà quando l’azienda decide di 

approcciare in modo sistemico lo sviluppo 

dei prodotti, integrando opportunamente 

le capacità delle persone, l’efficacia dei 

processi, l’efficienza delle tecnologie. 

Il corso permetterà di acquisire le 

competenze di base per avviare il Lean 

Product Development (LPD) in qualsiasi 

organizzazione e di realizzare i primi 

risultati con un breve accompagnamento 

sul campo. 

 

Contenuti principali  

Modulo 1 – Il sistema LPD 

• Le necessità del mercato e dei 

clienti: bisogni espliciti ed impliciti 

• Prerequisiti per un ambiente di 

lavoro dove la conoscenza è 

realmente condivisa 

• Integrazione di persone, processi 

e tecnologia 

• La gestione della conoscenza 

(Knowledge Management) 

• L’importanza delle persone nei 

processi di innovazione di prodotto 

• Il value engineering: un metodo 

che definisce esattamente cosa 

serve al cliente 

Modulo 2 - QFD 

• Definizione del Quality Function 

Deployment (QFD) 

• Il modello di Kano e gli elementi 

fondamentali dell’approccio al 

QFD 

• Le tabelle della Qualità 

• La casa della Qualità 

 

 

 

 

 

 

• Le quattro case della Qualità 

(prodotto, componenti, processi 

e tecnologie, produzione) 

• I vantaggi del QFD 

• Esempi ed esercitazioni 

 

Modulo 3 – Value stream e metodo A3 

• La value stream nello sviluppo 

del prodotto 

• Gli indicatori appropriati  

• La metodologia A3 per 

comunicare e risolvere i 

problemi 

• Esercitazioni con la 

metodologia A3 

• Esempi ed esercitazioni 

•  

Modulo 4 - DOE 

• Il Design Of Experiments (DOE) 

come metodo per snellire lo 

sviluppo del prodotto 

• Fasi per l’implementazione del 

DOE 

• Criteri per scegliere il piano 

sperimentale più idoneo 

• Esempi ed esercitazioni 

 

A chi è rivolto questo corso? 

• Amministratori e direttori 

• Responsabili sviluppo prodotto 

• Responsabili ingegneria 

• Responsabili ingegneria 

industriale 

• Chiunque interessato ad un  

        corso introduttivo di LPD 

 

Docente 

    Giuseppe Lovecchio 

www.linkedin.com/in/giuseppelovecchio 

 

 

 

 

 

 

 

Durata e modalità di erogazione 

• Online Live 

• Online Recorded 

• On Site (presso il cliente o presso i 

nostri uffici) 

• La modalità online viene erogata in 

quattro sessioni da due ore 

ciascuno. 

• La modalità on site viene erogata 

in due giornate per complessive 

sedici ore. 

• Per entrambe le modalità 

occorrerà concordare le date e gli 

orari con il cliente. 

 

   Documentazione 

 

A fine corso sarà consegnata la 

documentazione in formato pdf ed un 

attestato di partecipazione rilasciato da 

un istruttore riconosciuto APICS 

(www.apics.org) . 

E' possibile testare gratuitamente il 

corso online con quindici minuti di 

sessione introduttiva, prenotandosi e 

inviando un’email a: 

info@lovecchioconsulting.it oppure  

telefonando al n. 080 74 27 74 oppure 

al 340 17 12 110  per i prezzi etc. E’ 

disponibile        una demo sul 

canale   : 

http://www.youtube.com/watch?v=zrmM5Zq2EkA&feature=shar

e&list=PLOPUCS3fZ5kj2hCV4K_ptsXqYU1htDfEW  

Sono disponibili dei corsi più specifici e 

che rispondono a delle richieste 

particolari del cliente, anche in lingua 

inglese e francese. 

 

    

© COPYRIGHT 2005-13 All rights reserved 
Via Ariosto V s.p. 12  70043  Monopoli  (Bari)  Tel.+39 080 74 27 74  Cell. +39 340 17 12 110   www.lovecchioconsulting.it       
Altri recapiti: Milano - Roma - Catania 


