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Data di spedizione febbraio 2018 

CORSO rivolto ai progettisti, ai tecnologi e agli studenti di ingegneria 

 

LA RIDUZIONE DEI COSTI IN PROGETTAZIONE 
 

Presso Istituto Aldini Valeriani Sirani c/o Sala Ratta (PT) – Via Bassanelli 9-11 – Bologna 

Mercoledì 14 e Giovedì 15 febbraio 2018 dalle ore 14,30 alle 18,30 
 

INTRODUZIONE 
Alle aziende sono richiesti prodotti personalizzati per rispondere più efficacemente (tempi e costi ridotti) alle 
esigenze della loro clientela: siamo nel mondo dell’”one to one”. 

I prodotti vanno progettati utilizzando la tecnica dell’ANALISI DEL VALORE  (AVP), che consiste 

nell’assegnare a un prodotto solo le caratteristiche  richieste dal mercato eliminando le caratteristiche (quindi i costi) 
non richiesti. 

Con la tecnica VARIETY REDUCTION (VR) si punta a ridurre il numero dei codici che compongono un prodotto, 

in sostanza ottenere la massima variabilità del prodotto finito con la minima varietà dei componenti.  

 
 

IL PROGRAMMA 

- I Mercati  e l’analisi delle loro esigenze 

- I 5 passi dell’AVP: le funzioni del prodotto, il bilancio        

economico 

- Introduzione della Variety Reduction per ridurre la numerosità dei 

codici. 

- Esame delle soluzioni attuali per ridisegnare i gruppi 
suddividendoli in base e variabili 

- Illustrazione di esempi reali e discussione con i partecipanti 

Docente: Ing. Alessandro Kokeny 

 
Ai partecipanti sarà distribuito il volume:  

Fabbri - Kokeny “Analisi del Valore del prodotto” 

Franco Angeli Edizioni  
 

COME ISCRIVERSI AL CORSO 

Al momento dell’iscrizione è richiesto un contributo di € 20,00 per le spese di segreteria che saranno da versare 
indipendentemente dall’eventuale mancata frequenza. 

 

 

Per l'iscrizione CLICCARE QUI entro venerdì 10 febbraio o fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili. 
La partecipazione al corso è riservata ai Soci. 

 
 

I nuovi Soci che fossero interessati, possono associarsi, dopo la nostra accettazione, versando la quota associativa a 

favore di: ASSOCIAZIONE MECCANICA mediante bonifico a: 
BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516  oppure 

BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 
 

Ricordiamo che le quote associative ad AM sono:  
€ 10,00 per soci Junior (fino ai 30 anni di età), € 40,00 per soci Individuali, e di € 155,00 per Aziende.  

 

Associazione Meccanica rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza che è un utile supporto per 

autocertificare crediti formativi secondo le regole dell’ordine professionale di appartenenza. 

 
 Cordiali saluti       Il Presidente 

              Ing. Francesco Monari 

http://www.eventbrite.it/e/registrazione-corso-riduzione-costi-in-progettazione-41863753614

