
 

 

 

 

 

REE vi propone un Lean Factory Tour presso Marini-Bomag - Fayat Group per osservare da 

vicino l’applicazione delle tecniche Lean Manufactoring all’interno dei processi produttivi.  

MARINI ha implementato in azienda lo stato dell’arte di tutte le metodologie innovative di 

gestione del prodotto al fine di aumentare l’efficienza produttiva, ridurre il lead time di consegna, 

e aumentare la qualità attraverso: Gestione Kanban dei moduli, Filosofia Kaizen per un 

miglioramento continuo dei processi, Lean projects, Pre-delivery inspection. 

I partecipanti potranno visitare un esempio di eccellenza sul territorio, toccando con mano i 

risultati ottenuti da MARINI tramite l’utilizzo di strumenti Lean. La visita guidata presso gli 

stabilimenti consentirà di comprendere non solo le modalità di applicazione dei principi della 

Lean Manufactoring, ma anche effettivi benefici e difficoltà riscontrate. 

 

 

 

 

 

 

 

LEAN TOUR  
presso MARINI-BOMAG - FAYAT GROUP 

23 Settembre 2016 ore 14.00 

c/o Via Roma 50 – 48011 Alfonsine RA 

Partecipazione gratuita 

 



 

 

INFORMAZIONI 

tel. 0544.210402 - fax 0544.34565 

ree@confindustriaravenna.it  

referente: Martina Sorrentino 

 

 

 

L’AZIENDA 

MARINI-BOMAG – GRUPPO FAYAT: una delle aziende storiche nella provincia di Ravenna, 

fondata nel 1899. L’azienda Marini dalla sua nascita ha saputo diversificare negli anni e periodi 

storici i propri prodotti: dalle biciclette e motociclette agli attuali prodotti: macchine per la 

costruzione e manutenzione stradale e impianti per conglomerati bituminosi, diventando una 

importante realtà nel mondo dell’asfalto. Dal 1988 fa parte della multinazionale Fayat, uno dei 

primi gruppi industriali francesi privati nelle costruzioni e lavori pubblici, con oltre 19400 mila 

dipendenti e 138 filiali, presente in 120 paesi nel mondo. Marini è l’unico stabilimento italiano del 

gruppo con circa 400 dipendenti. Un’area produttiva di oltre 150.000 m². Un contesto 

multiculturale composto da oltre 30 nazionalità diverse, dove la continua ricerca della qualità e 

innovazione tecnologia rappresentano una sfida costante per la realizzazione di prodotti 

complessi. Nel corso dell’ultimo decennio ha effettuato rilevanti investimenti nel settore 

produttivo, accentuando la sua peculiare caratteristica di azienda industriale, frutto di una precisa 

strategia volta a garantire la migliore qualità attraverso la costruzione all’interno dell’azienda dei 

principali e più importanti componenti degli impianti. I prodotti MARINI esprimono una 

collaudata sintesi tra i più moderni metodi di progettazione e la vastissima esperienza acquisita 

nei cantieri di tutto il mondo. 

 
 

 

PROGRAMMA VISITA 
 

Ore 14:00 – Registrazione dei partecipanti  

Ore 14:10 – Presentazione e accoglienza 

Ore 14:45 – Visita divisione macchine 

Ore 15:45 – Visita divisione impianti 

Ore 16:45 – Chiusura dei lavori con momento finale Q&A 

Ore 17:15 – Networking con aperitivo 

 
 

 

INFORMAZIONI 

La partecipazione è gratuita, tuttavia per ragioni organizzative richiediamo prenotazione entro il 

16 Settembre 2016 tramite la compilazione della scheda di iscrizione. L’ammissione avverrà 

secondo l’ordine cronologico di adesione, sino all’esaurimento dei posti disponibili. 

 


