UN EVENTO
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Relatori di eccezione
Esperienza
pluridecennale
Focalizzazione sugli
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Specializzazione e
metodo

10 MAGGIO 2018

Praticità e
Confronto diretto

TPM®: RAGGIUNGERE GLI
OBIETTIVI … CON GUSTO!
Esperienze di applicazione
nel settore alimentare
Il Total Productive Maintenance (TPM®) è una metodologia
strutturata di origine giapponese, sviluppata dal gruppo JMA e applicata
in tutto il mondo da decenni. Spesso erroneamente conosciuta come una
tecnica di manutenzione, è un potente metodo per il raggiungimento
degli obiettivi di processi automatizzati di fabbrica.
La conoscenza profonda del metodo e l’esperienza dei consulenti
JMAC nel mondo mettono a disposizione esempi di raffronto e
prospettive di settore, preziose e interessanti. Aziende industriali di
processo hanno sempre più bisogno di efficienza e di fruibilità
continua delle risorse per conseguire obiettivi operativi e strategici.

Vieni a conoscere i punti chiave per realizzare la disponibilità
necessaria!
Iscriviti subito all’evento!

TPM Senior Consultant

JMAC Inc. (Tokyo)
HOTEL IBIS
Via Finocchiaro Aprile, 2
- Milano 9:30 – 13:30
jma

In lingua inglese
Light Lunch offerto da JMAC

Quota Individuale: €100 + iva
info@jmaceurope.com 02/721381
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Agenda
h. 9:30 - 9:45 Registrazione dei partecipanti
h 9:45 - 10:00 Presentazione JMAC Europe
h. 10:00 - 10: 30 Le chiavi di successo del TPM® moderno e

obiettivi di business
Specializzazione e
metodo

i fattori chiave per le aziende del settore Food
h. 10:30 –11:30 Casi di applicazione e testimonianze per il Food
h. 11:30 - 11:45 Pausa caffè

Praticità e
Confronto diretto

h. 11:45 – 13:00 Ripresa dei lavori e discussione tra i partecipanti
h. 13:00 – 13:30 Conclusioni e saluti
A seguire un pranzo leggero nella sala ristorante di IBIS HOTEL,
con la possibilità di rivolgere ulteriori domande al relatore e ai
colleghi di JMAC Europe che guidano progetti TPM® in aziende
italiane ed europee.
Iscriviti subito all’evento!
Per informazioni e iscrizioni:info@jmaceurope.com
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