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WCM - World Class Manufacturing 
 

 
 
l World Class Manufacturing (WCM) è un programma di innovazione basato sul miglioramento 
continuo, è un sistema integrato di derivazione Giapponese, un nuovo modo di lavorare che 
prevede l’eliminazione di ogni tipo di spreco e perdita (Muda) con il coinvolgimento di tutti, 
attraverso l’impegno rigoroso di metodi e standard. Lo scopo principale di questa filosofia è 
dunque essere vincenti sul mercato con prodotti di ottima qualità a prezzi competitivi, 
rispondendo alle esigenze del cliente, assicurando la massima flessibilità; con alcuni obiettivi 
chiari: zero difetti, zero guasti, riduzione degli stock, consegna tempestiva dei componenti da 
parte del fornitore allo stabilimento a da qui al dealer e all’utente finale. 
 
 
I passi sono: 

• Sicurezza 

• Cost Deployment 

• Miglioramento focalizzato ( FI ) 

• A.M. / W.P.O. 

• Manutenzione professionale 

• Controllo Qualità 

• Logistica e servizio al cliente 

• Gestione anticipata dei nuovi impianti 

• Sviluppo delle competenze 

• Ambiente 

• I 7 step della certificazione di ogni pilastro della WCM 
 
 
 
 

http://www.shrmc.ch/
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Obiettivi:  

• Fornire elementi esperienziali per focalizzare il WCM in azienda in modo da rispondere 
alle richieste del Cliente e trarne comunque reale vantaggio per la propria organizzazione. 

 

• Nell’attuale mercato globalizzato, le grandi aziende multinazionali stanno sempre più 
adottando, e imponendo alla propria filiera di fornitori, metodologie di controllo e 
razionalizzazione dei processi produttivi quali il World Class Manufacturing (WCM). 

 
 
A chi è indirizzato: Il corso si rivolge a imprenditori e responsabili di funzione che devono gestire 
clienti che richiedono ai loro fornitori l’adozione degli strumenti WCM. 
 
La sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 2 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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