
 

StudioBase inaugura con il 2021 una nuova rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di 

stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno 

il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase 

Community.  

Webinar 18 febbraio 2021 ore 17,00 relatore Ing. Augusto Mignani 
 

Il Visual Management e le Tecniche Lean nella produzione 
su commessa di prodotti ad elevata customizzazione 

 

Una concreta risposta alle domande di riduzione dei costi e di maggior efficienza 
  

 Tecniche Lean e diffusione nel mondo; 

 Concetti base, Project Management MUDA, VSM ecc.; 

 Produzione su commessa; 

 Gestione a vista, Kaizen e Cell Design; 

 Standardizzare la progettazione; 

 Sviluppo di una Supply Chain; 

 Governance e OOBEYA; 

 Esperienze e casi concreti. 
 

 

  
 

Per informazioni ed iscrizioni Webinar, contattare: 

w w w . s t u d i o b a s e . e u   
 

Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia 
 Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu  

Autopresentazione relatore Ing. Augusto Mignani: Da anni ricopro il ruolo come Top Manager nei settori automotive, 

aerospace, macchine utensili e manifatturiero ingegneristico. Ho iniziato la mia carriera nel ‘93 come Research Engineer 

per una società di progettazione macchinari; dal 1996 al 2013 ho lavorato per il Gruppo Fidia risiedendo all’estero prima 

come Service Manager ed in seguito come Country Manager, passando poi alla capogruppo nel ruolo di Responsabile 

Divisione Service, Direttore Tecnico ed Assistente AD. I successivi anni, ho ricoperto ruoli di Country Manager Germania, 

Global Aftersales Director e Vice President Supply Chain & Logistics per un grosso gruppo internazionale di produzione 

macchinari industriali con sede a Taiwan (FFG). Nel 2017 ho assunto il ruolo di General Manager per una società di un 

Gruppo Francese (FIVES) e, successivamente, ho ricoperto lo stesso ruolo per una società del Gruppo FFG. Ora collaboro 

con la società di consulenza StudioBase. 


