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Introduzione 

L’obiettivo di questo documento è quello di analizzare ed infine portare un 

esempio di integrazione tra due delle più importanti innovazioni degli ultimi 

quaranta anni a livello di gestione della fabbrica. 

Partendo dalla fine degli anni Ottanta alla fine del secondo decennio degli anni 

Duemila, le fabbriche hanno subito diversi cambiamenti, dalle filosofie orientali 

di stampo Toyota Motor Corporation all’avvento di internet; ma mai come in 

questo momento devono affrontare un cambiamento epocale tra quello che era e 

quelli che sono i nuovi canoni e le tecnologie per il futuro. 

In un momento di cambiamento come questo, in Italia, come nel resto dei paesi 

industrializzati, gli impegni e le risorse di ogni azienda sono concentrati sul come 

conciliare ciò che è stato già assimilato e i nuovi cambiamenti dettati 

dall’innovazione tecnologia della quarta rivoluzione industriale. 

La quarta rivoluzione industriale, o Industria 4.0, non rivoluziona totalmente 

quelli che sono gli strumenti di fabbrica utilizzati in seguito alla terza rivoluzione 

industriale, ma ne effettua un upgrade importante. 

Per questo motivo, non si può semplicemente prendere tutti gli strumenti 

sviluppati fin ora ed eliminarli per far posto alle nuove tecnologie, bisogna, anzi, 

integrare le tecnologie in uso con quelle che sono le innovazioni dell’Industria 

4.0. 

Le innovazioni portate dall’Industria 4.0 riguardano in particolare l’utilizzo dei 

dati e la loro collezione attraverso sensori, situati all’interno di macchine e robot 
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di fabbrica connessi tra loro attraverso quello che viene definito Internet of Things 

(IoT). 

La rivoluzione portata dall’Internet of Things, basata sull’interconnessione delle 

apparecchiature all’interno della fabbrica, va adattata a quelle che sono le attuali 

politiche di produzione, o filosofie, utilizzate in fabbrica e al tipo di impresa che 

si prende in esame. 

Verrà utilizzato un punto di vista legato all’azienda dove si è svolto il progetto e 

quindi vicino a quelle che sono le politiche ed i comportamenti delle aziende 

multinazionali.  

In particolare, l’ottica sarà focalizzata sul mondo della compagnia Electrolux AB, 

nel caso specifico del progetto, si prenderanno in considerazione le tematiche e le 

politiche adottate nello stabilimento di Forlì della parte italiana dell’Electrolux 

AB, ovvero Electrolux Italia S.p.A. 

Per quanto riguarda la filosofia dell’azienda, si fa riferimento ai canoni della lean 

manufacturing, adottata per la prima volta dalla Toyota Motor Corporation, e 

rivisitata in chiave Electrolux, con l’appellativo di Electrolux Manufacturing 

System (EMS). 

L’EMS attraverso i suoi strumenti (8D, A3, EMS Way, Value Stream Method, 

etc.) si occupa di innovazione, che molte volte va di pari passo con la 

digitalizzazione, e miglioramento continuo all’interno della fabbrica. 

Quando si tratta di miglioramento continuo non si può fare a meno di valutare il 

collegamento che c’è tra esso e lo sviluppo delle persone che lavorano nella 
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fabbrica; gli operatori sono il fulcro del successo aziendale e primi responsabili 

delle lavorazioni che poi porteranno ricavi all’azienda. 

Il miglioramento continuo (Kaizen) è la base fondante di questo documento e il 

collegamento tra Industria 4.0 ed il progetto che rappresenta il caso studio portato 

in esame, ovvero implementare il miglioramento continuo attraverso le nuove 

tecnologie con quelli che sono definiti “Continuous Improvement Software”, ed in 

particolare il KaiNexus. 

I Continuous Improvement Software, e nel nostro caso il KaiNexus, però non 

bastano per descrivere a tutto tondo come integrare la nuova rivoluzione 

industriale e le filosofie del passato, bisogna aggiungere l’elemento fulcro, le 

persone. Le persone sono il motore dell’azienda manifatturiera, e come la 

tecnologia hanno bisogno di migliorare continuamente. 

Dichiarate quelle che sono le macro-aree trattate nell’elaborato, passiamo a 

descriverle per dare una forma al contesto dove si è implementato il progetto; 

iniziando dalla filosofia “lean”, definita come base di partenza per arrivare alla 

massimizzazione dei risultati nella transizione alle tecnologie dell’Industria 4.0., il 

tutto nel contesto della fabbrica Electrolux di Forlì e dal punto di vista dell’EMS; 

concludendo con il caso studio implementato, ovvero mettendo in risalto l’impatto 

dei Continuous Improvement Software sull’Industria 4.0, quindi del KaiNexus su 

quelle che sono le tecnologie 4.0 dell’impianto di Forlì. 
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1 Il gruppo Electrolux AB 

Prima di definire le filosofie, le tecnologie applicate e strumenti utilizzati per lo 

svolgimento del progetto di tesi, bisogna definire e dare una descrizione 

dell’azienda e del luogo che ne hanno permesso la realizzazione. 

Presenteremo l’Electrolux AB azienda multinazionale produttrice di 

elettrodomestici per l’uso domestico e professionale, presente in tutto il mondo e 

di origine svedese, che ha finanziato il progetto mostrando chiaro interesse nello 

sviluppo di nuove tecnologie per rimanere al passo con i tempi. Per poi descrivere 

il luogo dove è stato possibile implementarlo, ovvero la fabbrica di Forlì, una 

delle maggiori realtà mondiali per quanto riguarda la produzione di forni e piani 

da incasso. 

Dell’Electrolux AB verranno presentata la storia dell’azienda sin dalla sua 

fondazione, i prodotti e le aree di mercato coperte dall’azienda; un focus, poi, 

verrà fatto su quelle che sono mission e vision del gruppo, quindi il quadro 

strategico.  

Termineremo questo capitolo con il dettaglio della fabbrica di Forlì, la sua storia e 

ciò che la rende una delle migliori fabbriche al mondo, non solo per il gruppo 

Electrolux AB, ma tra tutte le fabbriche produttrici di elettrodomestici. 
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1.1 La storia dell’Electrolux AB 

 

Figure 1 

La nascita dell’Electrolux si riconduce allo svedese Axel Wenner-Gren, un uomo 

d’affari ed esperto venditore, il quale nel 1908, osservando una vetrina di Vienna, 

vide un’aspirapolvere ingombrante e di non facile utilizzo (Santo Aspirapolvere), 

che, tra l’altro, era l’unico esistente fino ad allora ed era prodotto solamente in 

America. Intuì che se quell’apparecchio fosse stato più leggero, più piccolo ed 

economico, sarebbe potuto diventare effettivamente di uso domestico. In Svezia 

vi erano due compagnie che avevano iniziato a realizzare aspirapolvere sostitutivi 

a quello americano venduto in Europa, l’AB Lux e Elektromekaniska.  

Verso la fine del 1912, Wenner-Gren iniziò a collaborare con il presidente 

Linddblom di AB Lux, portando alla nascita del nuovo modello “Lux 1”.  

Pochi anni dopo, Axel Wenner-Gren fondò l’Electrolux Aktiebolag (AB) nel 

1919, e già nell’autunno del 1919, filiali commerciali furono stabilite in 

Danimarca, Olanda, Svezia e Francia ed inoltre il gruppo era già presente con i 

suoi prodotti nei mercati di Gran Bretagna e Norvegia; successivamente in 

Germania (1926). 
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l primo vero passo in avanti fu fatto nel 1921 con il lancio del nuovo prodotto 

“Modello V”, per il quale la domanda fu altissima. Si trattava di un’aspirapolvere 

leggero, efficiente e conveniente, munito di pattini in modo da poter scorrere 

facilmente su tutti i tipi di superfici.  

Le ambizioni di Wenner-Gren lo spinsero ad intraprendere altre strade, come il 

raffreddamento per la conservazione del cibo, che era un grosso problema per la 

maggior parte delle famiglie. Nel 1925 due scienziati del Royal Institute of 

Technology a Stoccolma presentarono il frigorifero ad assorbimento, che fu subito 

visto come un’opportunità di investimento. Così nel 1931, L’Electrolux AB lanciò 

il primo frigorifero ad assorbimento raffreddato ad aria, che poteva essere 

alimentato a elettricità o a gas; di tale invenzione furono venduti diversi milioni di 

unità in tutto il mondo prima della guerra. 

Negli anni successivi Electrolux si estese ulteriormente, aprendo altre filiali in 

Connecticut e in Australia (1936). Un altro passo importante fu il lancio della 

prima lavatrice Electrolux nel 1951. 

La prima grande acquisizione da parte di Electrolux AB è datata 1962 ed ha 

interessato Elektro Helios, seguita da altre centinaia di acquisizioni, tra cui si 

ricorda nel 1984 quella di Zanussi, azienda italiana produttrice di elettrodomestici. 

Questa mossa strategica rese possibile l’obiettivo del Gruppo di diventare leader 

nel mercato europeo nel settore elettrodomestici e apparecchiature per uso 

domestico e professionale. 

Alla fine del 1990, il Gruppo iniziò un programma di ristrutturazione, che 

includeva anche una concentrazione di risorse su un numero più piccolo di brand 

affermati. Tale programma aveva anche come scopo quello di aumentare la 
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redditività mediante lo snellimento del ramo operations: quest’intervento venne 

ultimato nel 1999 da cui ne risultò la riduzione del personale di circa 11.000 unità, 

la chiusura di 23 stabilimenti e 50 magazzini. 

Con l’avvento degli anni 2000, Electrolux continuò a coltivare il suo obiettivo di 

estensione a livello mondiale in nuovi mercati e segmenti. Nel 2004 il Gruppo 

lanciò il suo marchio per elettrodomestici in Nord America, Sud-Est Asiatico e 

Messico. 

Nel 2006 compì un ulteriore step decisivo, decidendo di quotarsi presso la Borsa 

di Stoccolma (Stockholm Stock Exchange). 

Di recente, attraverso diverse acquisizioni si è rafforzata l'offerta di prodotti, che 

ha guidato la crescita in nuovi mercati e segmenti in Nord America, Sud Africa, 

Europa e America Latina.  

 

Figure 2 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved.  

Tale espansione e presenza sui mercati mondiali non fa che marcare come i valori 

fondanti dell’Electrolux AB sono rimasti invariati. 

L’azienda si concentra su quattro tipologie di prodotti: “Kitchen”, prodotti come 

forni e piani per uso domestico; “Laundry”, ovvero elettrodomestici relativi alla 
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cura dei capi; “Small Appliances”, piccoli elettrodomestici come aspirapolveri; 

infine “Home Care and Services”, cioè strumenti e apparecchiature e servizi che 

soddisfino le esigenze quotidiane del cliente. 

 

Figure 4 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

Electrolux AB attualmente vende in numerosi mercati, tra cui alcuni già 

consolidati come Europa e Nord America e altri in forte crescita come Sud 

America, Asia e Africa.  

In particolare, si evidenziano 3 segmenti di mercato:  

• “Major Appliances”, diviso a sua volta in aree geografiche e relativo agli 

elettrodomestici come forni, lavatrici, frigoriferi;  

• “Small Appliances”, apparecchi per la casa come aspirapolveri;  

• “Professional Products”, limitati al mondo della ristorazione e degli hotel. 

 

Figure 3 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 
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1.2 La struttura strategica: “Strategic Framework” 

Il Gruppo Electrolux si identifica come un’organizzazione orientata allo scopo 

(purpose-driven organization) per far si che tutti si muovano nella stessa direzione 

con gli stessi obiettivi, attraverso linee guida chiare di comportamento e modalità 

di lavoro. Tutto ciò si basa su una struttura strategica che può essere considerata 

come un punto di partenza strategico, un elemento di differenziazione del 

prodotto o un attrattore di utenti e clienti. 

Il quadro strategico si compone di tre parti chiave approfondite nei capitoli 

seguenti: 

• La Casa della Strategia (Strategy House); 

• Il Modello di Business (Business Model); 

• Il Percorso per la Crescita Profittevole (Path to Profitable Growth). 

1.2.1 La Casa della Strategia (Strategy House) 

 

Figure 5 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

Denominata così per la sua rappresentazione a forma di casa, definisce la strategia 

attraverso 3 concetti fondamentali: 

1. Purpose (Scopo) 
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Definisce la direzione comune a cui tutti devono essere indirizzati, la motivazione 

che spinge ogni membro dell’azienda e l’obiettivo ultimo di ciò che viene svolto. 

Electrolux ha voluto riassumere lo scopo in un motto: 

“Shape living for the better”. 

Tradotto in “Modelliamo lo stile di vita per il meglio”, è costruita per riassumere 

in breve tutto ciò di cui Electrolux vuole essere per imprenditori e clienti. 

 

Figure 6 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

•  “Shape”, modellare o contribuire a cambiare, indica l’intenzione di agire 

con decisione sullo stile di vita;  

• “Living”, fa riferimento all’impatto a 360° sulla quotidianità, giorno per 

giorno; l’azienda vuole soddisfare ogni possibile esigenza del 

consumatore;  

• “For the better”, nell’ottica di un miglioramento continuo per il cliente, 

l’ambiente, l’azienda stessa e la società. 

 

2. Mission 
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“We reinvent taste, care and wellbeing experiences for more enjoyable and 

sustainable living around the world” 

La mission si traduce con “Reinventiamo le esperienze di gusto, di cura dei capi e 

di benessere per una vita più piacevole e sostenibile in tutto il mondo”. 

La mission è costruita, come lo scopo, per mettere in risalto alcune parole chiave, 

in particolare per indicare che Electrolux vuole migliorare la vita quotidiana del 

cliente in ogni suo aspetto, dalla preparazione del cibo ai servizi per il cliente. 

Le funzioni della mission nella Casa della Strategia sono quelle di creare un 

collegamento tra il business quotidiano (drivers) e la direzione generale (purpose). 

3. Drivers  

“I driver sono ciò su cui si basa il nostro scopo. Danno direzione ai nostri 

comportamenti e alle strategie. Sono essenziali per comunicare lo scopo 

internamente e al mondo esterno. Trasmettono il nucleo dell'ispirazione dei modi 

in cui ci comportiamo”. 

I drivers strategici danno la direzione ai comportamenti e alle strategie attraverso i 

quali il Gruppo vuole comunicare il proprio scopo al cliente.  

I drivers sono: 

1. “Act sustainably”: Agire in modo sostenibile; 

2. “Create better experiences”: Creare esperienze sempre migliori; 

3. “Always improve”: Migliorare sempre; 
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Figure 7 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

1.2.2 Il Modello di Business (Business model) 

 

Figure 8 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 
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Anche nel modello di business Electrolux ha voluto concentrarsi sull’idea di 

consegnare al consumatore più di un semplice prodotto ma un’esperienza. In 

modo da raggiungere lo scopo del Gruppo e guidare una crescita proficua, 

Electrolux utilizza un modello di business che si concentra sulla creazione delle 

migliori esperienze per consumatori (best-in-class consumer experiences) 

attraverso tre “Transformation drivers”, strettamente collegati ai drivers della 

strategia:  

• Continuous Improvement (Miglioramento continuo); 

• Digital Transformation (Trasformazione Digitale); 

• Sustainable Development (Sviluppo Sostenibile). 

Il rispetto dei Drivers deve essere la base per raggiungere l’eccellenza nella 

produzione e “Talent & Teamship” che porta a dare al cliente le migliori 

esperienze.  

L’esperienza al cliente viene fatta vivere con un modello di business che 

raggiunge il cliente e gli fa vivere le migliori esperienze (Best-in-Class Consumer 

Experiences) attraverso: 

• Investimenti su innovazioni nell’ambito del gusto, della cura dei capi e del 

benessere in casa; 

• Crescita mirata e ottimizzazione del portafoglio prodotti per le categorie di 

prodotti e i marchi più redditizi con visibili vantaggi per il consumatore, in 

collaborazione con i partner preferiti; 

• L'alta qualità, che è il mezzo per fornire ai consumatori le migliore 

esperienze possibili al fine di rafforzare le offerte e i benefici dopo le 

vendite iniziali del prodotto. 
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Un argomento su cui Electrolux si è concentrata molto e che maggiormente 

rappresenta il cambiamento culturale introdotto, voluto e ricercato, è la 

“Teamship”. 

Per la definizione che Electrolux da alla teamship, le persone sono il bene più 

importante, per raggiungere il profitto e il lancio di prodotti di innovativi. Il 

successo di ogni Azienda dipende dal successo di ciascun team interno, dalle 

capacità di cooperare e aiutarsi vicendevolmente.  

La Teamship è un modo di pensare relativo al modo di lavorare necessario per 

ogni team che vuole essere altamente performante. La Teamship è la forza di uno. 

Una sola azienda.  

Le quattro caratteristiche chiave che guidano la Teamship sono:  

• Obiettivi Condivisi; 

• Collaborazione; 

• Trasparenza;  

• Partecipazione al lavoro. 

 

Figure 9 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

La migliore applicazione di queste caratteristiche chiave per la Teamship, la 

Leadership ed i valori chiave applicati insieme, porta a raggiungere la crescita 

profittevole. 
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Figure 10 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

1.2.3 Il Percorso per la Crescita Profittevole (Path to 

Profitable Growth) 

 

Figure 11 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

Il Gruppo definisce quelli tre passi per raggiungere la crescita profittevole nel 

lungo periodo:  

• Stability & Focus: Stabilità e concentrazione; 

• Sustainable Profitability: Redditività sostenibile; 

• Targeted Growth: Crecita mirata. 
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Figure 12 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

Attraverso queste fasi il Gruppo ha come obiettivo portare tutte le aree di mercato 

e tutti i segmenti nella terza fase per ottenere una crescita profittevole. 
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1.3 L’Electrolux Italia S.p.A. 

L’Electrolux AB nel suo ramo italiano prende il nome di Electrolux Italia S.p.A. 

L’Electrolux Italia S.p.A. conta cinque fabbriche per la produzione di 

elettrodomestici, precisamente a Forlì, Porcia, Solaro, Susegana e Cerreto d’Esi, 

acquisita nel 2017, dove si producono cappe aspiranti. 

1.3.1 Lo Stabilimento di Forlì 

La storia dello stabilimento di Forlì è da ricondurre alla prima azienda presente 

nel territorio: la “Becchi”, fondata nel 1858 da Pietro Becchi che inizialmente 

produceva solamente stufe in ceramica. La Becchi, nonostante le guerre, ebbe un 

grande sviluppo, introducendo dagli anni ’30 anche la produzione di cucine 

economiche e a gas.  

La crescita dell’azienda avvenne negli anni ’60, quando termina la produzione di 

stufe (1963) per concentrarsi sul mercato delle cucine (prodotte 25000 cucine 

economiche e 55000 cucine a gas).  

Riconosciuta come azienda competitrice, viene acquistata insieme ad altre aziende 

del settore dal gruppo Zanussi. Questa azienda, partita da una piccola realtà e 

arrivata ad essere leader in Italia, ha permesso alla Zanussi, il consolidamento di 

un forte mercato e una forte presenza in Italia per quanto riguarda gli 

elettrodomestici. Infatti, a differenza della Becchi, Zanussi produceva già diverse 

tipologie di prodotti, dai forni ai frigoriferi. 

L’anno di fondamentale importanza è il 1984, quando la multinazionale svedese 

Electrolux AB decide di acquistare a titolo definitivo la Zanussi, dopo esserne 

entrata inizialmente in società acquistando parte delle quote. 
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Con questo passaggio Electrolux si imponeva come leader europeo nel mercato di 

elettrodomestici, con delle fondamenta stabili che le avrebbero permesso di 

superare gravi momenti di crisi come quello che colpì l’Europa intera nel 2009. 

Dopo la crisi, la fabbrica è riuscita a ripartire, tornando ai valori di produzione 

pre-2009, solamente nel 2018, dopo un lungo periodo di modifiche ed 

innovazioni. I piani per il futuro sono molto positivi con l’incremento dei volumi 

di produzione di forni e piani cottura. 

Lo stabilimento di Forlì è dedicato alla produzione di forni e piani cottura ad 

incasso, built-in, per uso domestico. 

 

Figure 13 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

Per quanto riguarda i forni, dal 2012 era in produzione la gamma di forni 

chiamata “Sputnik”, ma dal 2018 è stato completato il passaggio ad una 

successiva gamma, lo “Sputnik Update”. La nuova gamma mantiene la misura e 
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la forma e le tipologie di cottura, introduce la novità del processo di pirolisi che 

permette l’auto-pulizia, oltre che miglioramenti sulla qualità, sicurezza e 

affidabilità del prodotto. 

 

Figure 14 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

Per quanto riguarda i piani cottura invece la produzione è più ampia, in quanto 

possono variare sia le dimensioni, sia i materiali e rivestimenti, inox, vetro e 

vetroceramica, sia le diverse tipologie di funzionamento come gas, elettrico, 

induzione, misto gas-induzione. 

Attualmente lo stabilimento si estende su un’area di circa 230.000m2 di cui circa 

45.000 sono coperti da impianti di produzione. 

Lo stabilimento è considerato attualmente uno dei migliori del Gruppo. Le 

aspettative per il futuro sono ambiziose e numerose innovazioni sono già in 

programma per il 2020, come l’introduzione di una nuova pressa e una 
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diramazione della linea di presse Sputnik. I risultati riguardo produzione, qualità, 

condizioni di lavoro e sicurezza danno prova del lavoro che è stato fatto e 

motivano tutti a perseguire su questa strada, uniti alle ambizioni sempre presenti 

di tutto il gruppo Electrolux AB ad essere e mantenersi tra i leader del mercato. 
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2 La Lean manufacturing 

Il termine Lean Manufacturing, o Produzione Snella, è stato coniato nel 1992 dai 

ricercatori del MIT (Massachussetts Institute of Technology) Womack e Jones, 

nel loro best-seller “La Macchina che ha cambiato il mondo”(mehul, s.d.), in cui 

illustrarono il sistema di produzione che ha permesso all’azienda giapponese 

Toyota di ottenere risultati nettamente superiori a tutti i concorrenti nel mondo.  

Da allora migliaia di organizzazioni eccellenti nel mondo hanno adottato il 

modello Lean, nell’industria come nei servizi, in quanto applicabile a tutti i 

processi operativi, quindi non solo strettamente produttivi, ma anche logistici, 

amministrativi, o di progettazione e sviluppo prodotto. 

La Lean Manufacturing è un insieme di principi, metodi e tecniche per la gestione 

dei processi operativi, che mira ad aumentare il valore percepito dal cliente finale 

e ad identificare e ridurre sistematicamente tutti gli sprechi che sono 

inevitabilmente presenti in ogni fase della produzione, fino ad annullarli. Tale fine 

è realizzabile solo se le persone sono coinvolte e stimolate a lavorare in un team, 

ed è applicabile solo se gli individui interessati tendono al miglioramento 

continuo. 

In questo capitolo, descriveremo, dapprima, l’origine di tale filosofia produttiva e 

come è divenuta così utilizzata in tutto il mondo. In seguito, tratteremo quelli che 

sono i principi basilari della Lean Manufacturing, e quelli che sono i sette sprechi 

che si vogliono combattere attraverso l’applicazione degli strumenti messi a 

disposizione dalla Lean. Infine, l’ultima parte tratterà del rapporto che la Lean 

Manufacturing vuole stabilire tra l’uomo ed il cambiamento, il quale viene visto 

molte volte con scetticismo. 
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2.1 L’origine della Lean Manufacturing 

La Lean Manufacturing, quindi il sistema Lean, è interamente basato sul sistema 

di produzione Toyota (TPS). Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno e altri responsabili di 

Toyota, negli anni ’30, implementarono una serie di innovazioni nelle loro linee 

di produzione per facilitare la continuità nel flusso di materiale e la flessibilità 

nella produzione di prodotti diversi. Il TPS si basa sull’ottimizzazione dei 

processi di produzione attraverso l’identificazione e l’eliminazione degli sprechi, i 

“Muda” in giapponese,(mehul, s.d.) analizzando la catena del valore, per ottenere 

un flusso continuo e stabile di materiale, nella giusta quantità, con la qualità 

richiesta e al momento necessario; con l’obiettivo di soddisfare le esatte richieste 

e bisogni del cliente. 

Tale processo risultò ancora più importante dopo la fine della Seconda guerra 

mondiale, quando per differenziarsi dalla produzione di massa americana di 

stampo Ford. Ford incapace di fornire varietà di prodotto, imponeva un solo 

modello standard, non soddisfacendo il cliente con alternative personalizzate; 

infatti, il suo modello T era solo di colore nero e tutti i telai erano identici. Alla 

Toyota veniva richiesto dal mercato di produrre piccoli lotti di un’ampia varietà di 

prodotti per soddisfare tutti i segmenti cliente. In questo modo è venuto alla luce il 

Toyota Production System (TPS). A partire dagli anni ’70, tale modello 

produttivo aveva iniziato a suscitare scalpore ed interesse nelle aziende 

occidentali, in particolare quelle americane, ma fu solo dall’inizio degli anni ’80 

che i grandi colossi automobilistici americani (Ford e GM) cominciarono ad 

applicare i principi della produzione snella a livello aziendale. La Lean 

Manufacturing, invece, fu integrata nelle aziende europee solo nel decennio 

successivo poiché le resistenze al cambiamento si dimostrarono maggiori. Con il 
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passare del tempo, si cominciò ad assistere allo sviluppo del Lean Thinking come 

punto di riferimento del pensiero aziendale, di cui per primi ne parlarono Womack 

e Jones nel lavoro pubblicato nel 1996 dal titolo “Lean Thinking”. 

 

2.2 I Principi della Lean Manufacturing 

I principi guida della Lean Manufacturing sono cinque: 

1. Value Definition; 

2. Value Stream Mapping; 

3. Flow; 

4. Pull System; 

5. Continuous Improvement (Perfection). 

 

Figure 15 
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2.2.1 Value Definition 

L’identificazione del valore è il punto di partenza nel processo di eliminazione 

degli sprechi.  

Il valore è solo ciò che il cliente è disposto a pagare, mentre tutto il resto è 

considerato spreco e, pertanto, deve essere eliminato. Quindi, il primo passo da 

fare, è definire cosa esattamente è ritenuto fondamentale per il cliente e quindi fa 

parte del valore. La grande differenza rispetto al passato risiede nel fatto che il 

produttore non pensa a ciò che è più conveniente per la fabbrica ma deve capire e 

ascoltare il cliente; un’attenta analisi può essere fatta attraverso strumenti come il 

Quality Function Deployment (QFD), o House of Quality, ed il brainstorming. 

Molti studi hanno calcolato che solo il 5% delle attività di processo sia a valore 

aggiunto, mentre il restante 95% delle attività sia spreco. L’implementazione della 

Lean Manufacturing prova a rimuovere quel 95% di spreco in tempo e sforzo 

(Gupta & Jain, 2013). 

2.2.2 Value Stream Mapping (VSM) 

Una volta definito ciò che è prezioso per il cliente, la seconda azione consiste 

nella mappatura del flusso del valore, che è costituito da quelle attività necessarie 

per trasformare le materie prime in prodotto finito. 

La VSM è un famoso strumento grafico che aiuta a portare alla luce ed analizzare 

il flusso del lavoro e a trovare le attività a valore aggiunto e quelle a non-valore 

aggiunto che contribuiscono al prodotto finale. 

In primis, si crea e si analizza la mappa del “Current State” di un prodotto, 

cercando dei miglioramenti. Dopo di che, si effettua un ridisegno della mappa 
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applicando le possibili migliorie trovate, definendo quella che viene definita come 

mappa “Future State” del prodotto. Tale mappa è focalizzata sulla riduzione degli 

sprechi, la diminuzione dei lead times e miglioramento nel flusso dei materiali 

(Gupta & Jain, 2013). 

Una VSM identifica ogni azione per progettare, ordinare e realizzare un prodotto 

specifico. Ogni passaggio viene quindi suddiviso in tre categorie: (1) attività che 

aggiungono valore, (2) quelle che non aggiungono valore ma che sono 

attualmente necessari e (3) quelle che non aggiungono valore e possono essere 

eliminate. Dopo di che, la terza categoria deve essere eliminata, la seconda 

categoria dovrebbe essere affrontata attraverso le tecniche di flow, pull e 

continuous improvement (Womack & Jones, 1997). 

2.2.3 Flow 

Dopo aver tracciato la VSM ed aver individuato i principali sprechi, quindi 

attività a valore non aggiunto, non resta che trovare un modo per eliminare o 

ridurre il numero di attività che non aggiungono valore ma sono necessarie alla 

creazione del prodotto finito. 

In particolare, il processo di creazione del valore viene visto come un flusso, che 

deve scorrere in modo continuo, con relativa riduzione dei tempi di 

attraversamento del materiale (lead time). Il flusso ideale è quello che viene 

chiamato flusso a pezzo unico (ovvero quello che sarebbe il flusso partendo 

dall’arrivo della materia prima fino al prodotto finito senza lead time) anche se 

molte volte non è fattibile a causa delle impostazioni di set-up e la necessità di far 

scorrere più flussi di prodotti attraverso le singole macchine. 
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2.2.4 Pull System 

Il quarto principio è il più critico ed è collegato al modo in cui la produzione è 

organizzata e condotta. Nelle dinamiche di mercato di questo periodo, in cui la 

domanda appare sempre più instabile non solo sotto il profilo quantitativo, ma 

anche sul piano della volatilità delle preferenze, le aziende devono introdurre nel 

loro sistema produttivo elementi di flessibilità al volume e al mix produttivo che 

garantiscano il soddisfacimento delle richieste dei clienti; cioè sono i clienti a 

dover “tirare” (Pull) il processo, e quindi il flusso di valore. Idealmente, un 

sistema dovrebbe produrre solo quando il cliente effettua l'ordine: la produzione 

deve essere trainata dall'effettiva domanda del mercato. 

Pull significa che a monte nessuno deve produrre finché il cliente a valle lo 

chiede. “Non fare nulla finché non ce n’è bisogno, poi fallo il più velocemente 

possibile” (Womack & Jones, 1997). 

In contrapposizione con i tradizionali sistemi “push” nascono quindi i cosiddetti 

sistemi di tipo “pull”, in cui l’informazione che nasce a valle del processo a 

seguito dell’ordine del cliente “risale” il flusso produttivo, configurando il 

processo come un flusso concatenato di clienti e fornitori. In tal modo, ogni 

porzione di flusso produce solo in base ad un ordine proveniente direttamente 

dall’area a valle, permettendo quindi all’effettivo acquisto del cliente di attivare, 

in cascata e simultaneamente, l’intero flusso produttivo. 

A tal scopo i sistemi, che implementano la Lean Manufacturing, sono dotati della 

reattività necessaria a consentir loro di realizzare qualsiasi prodotto attualmente in 

produzione in qualsiasi combinazione, così da soddisfare immediatamente 
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qualunque cambiamento della domanda, diversamente dai sistemi “push” che 

invece sono molto statici. 

La produzione pull è realizzata utilizzando tra gli altri strumenti, il Kanban ed il 

Just in Time (JIT) che è il cuore della Lean Manufacturing e punta a rifornire il 

prodotto giusto nel posto e nel tempo giusto. 

2.2.5 Continuous Improvement (Perfection) 

Implementando i primi quattro principi della Lean Manufacturing, è già possibile 

individuare ed eliminare una grande quantità di scarti all’interno dei processi 

industriali. 

La perfezione è un concetto astratto, un asintoto irraggiungibile, che viene 

utilizzato come traguardo raggiungibile solamente attraverso un continuo 

miglioramento (Kaizen). Puntare alla perfezione potrebbe sembrare un’utopia, ma 

in realtà è da una parte il fattore che genera il cambiamento, dall’altra l’effetto 

dell’applicazione dei primi quattro principi. Infatti, se vengono applicati 

correttamente i primi quattro principi, si creano sinergie che azionano un processo 

continuo di riduzione dei tempi, degli sprechi e dei costi; un processo che porta al 

continuo miglioramento. 

Il termine “Kaizen”; è composto da due parole giapponesi: “Kai”, che significa 

cambiamento, e “Zen”, cioè perfezione, che insieme sono tradotti in 

miglioramento continuo.  

Il miglioramento continuo coinvolge tutti, dai manager ai dipendenti nel trovare, 

definire e rimuovere gli sprechi nei macchinari, nei metodi di lavoro e produzione 

in relazione con il “Kaizen” per le industrie (Gupta & Jain, 2013). 
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Il “Kaizen” ha bisogno di una forte ingegneria durante la fase di pianificazione e 

un alto livello di controllo durante il processo, simbolo di tale processo è il Ciclo 

di Deming (Deming Cycle); detto anche ciclo PDCA (Plan‐Do‐Check‐Act), per il 

perseguimento del Continuous Improvement. 

Una volta che i leader comprendono i primi quattro principi, gli step per 

raggiungere la perfezione iniziano con una politica di: visione del processo ideale 

ed obiettivi e progetti per arrivarci passo-passo. La trasparenza è tutto. Tutti 

devono sapere cosa si sta tentando di raggiungere e quale area è la prima priorità. 

La forza dietro questo è il leader noto come “Change Agent”. 

 

2.3 I 7 Sprechi 

I principi della Lean Manufacturing, come abbiamo detto in precedenza, sono gli 

step da fare per eliminare gli sprechi e, quindi, produrre prodotti di maggiore 

qualità al minor costo e nei tempi previsti. 

Il passo successivo da compiere è l’eliminazione degli sprechi: Taiichi Ohno (uno 

dei "padri" del Toyota Production System), ha fornito 7 categorie comprensive di 

tutte le modalità in cui le organizzazioni generano spreco. 

Questi sette sprechi sono: la sovrapproduzione, le eccessive scorte, le attese, i 

trasporti, la movimentazione, i difetti e l’over-processing.  

Ogni forma di spreco è legata alle altre: la sovrapproduzione richiede mezzi e 

lavoro in eccesso, inoltre, porta ad un aumento delle scorte ed al consumo di 

spazio; grandi scorte rendono difficile risalire alle problematiche di produzione. 
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2.3.1 Sovrapproduzione (Over-production) 

La sovrapproduzione è intesa come produzione anticipata e in quantità maggiore 

di quanto richiesto dal cliente. La sovrapproduzione è considerata il tipo di spreco 

più pericoloso, poiché si traduce in costi significativi associati ad es. Stoccaggio, 

ed è l'inizio di altri sprechi (Rewers, Trojanowska, & Chabowski, 2016). 

La sovrapproduzione è il fenomeno che si verifica quando si produce troppo, o 

troppo presto, con conseguente accumulo di materiali e generazione di scorte 

intermedie. L'indicatore principale che ci avvisa della presenza di una 

sovrapproduzione è l'elevato inventario. Tra le principali cause di 

sovrapproduzione possiamo identificare i processi non efficienti, programmazione 

non livellata, cattivo uso dell’automazione, etc.  

Le misure che possono essere adottate per l'eliminazione degli sprechi associati 

alla sovrapproduzione passano attraverso la generazione di piccoli lotti di 

produzione, programmi di livellamento e l’utilizzo di un sistema "pull", 

producendo la quantità necessaria al momento necessario. 

2.3.2 Scorte (Inventory) 

Le scorte mantengono più materiali, materie prime, WIP e prodotti finiti rispetto 

al minimo richiesto. Tale spreco è il risultato della sovrapproduzione e può 

portare a danni o distruzione dei prodotti e genera costi significativi di trasporto e 

stoccaggio (Rewers et al., 2016). 

Il problema forse più grave quando si vuole creare un sistema produttivo “lean” è 

che l’eccesso di giacenze rende difficile individuare le altre problematiche in 
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modo trasparente, ad esempio disequilibri nei processi produttivi, consegne 

tardive ecc.  

Tra le misure più efficaci per combattere questo tipo di scarti è quello di produrre 

in lotti più piccoli, passare ad un sistema produttivo di tipo Pull e ad una 

programmazione livellata. 

2.3.3 Attese (Waiting) 

I tempi di attesa di un prodotto è il tempo perso a causa di persone, materiali, 

informazioni o strumenti che non aggiungono valore al processo di produzione 

(Rewers et al., 2016).  

Il lead time è un fenomeno che appare quando si aspetta che parti o macchine 

continuino con il processo di produzione. Ci sono più indicatori che ci mostrano 

la presenza di sprechi nei tempi di attesa: l'operatore, o una macchina, che aspetta 

i materiali in arrivo, un operatore che aspetta una macchina o anche un operatore 

in attesa di altri operatori 

Le attese sono imputabili a diverse cause, tra le quali ricordiamo linee sbilanciate, 

problemi di qualità frequenti, tempi di set-up molto lunghi, cattiva pianificazione. 

La revisione di tutte queste attività può portare ad ampi margini di miglioramento 

nel lead time di prodotto. 

Rimuovere tutte le cause che possono causare ritardi e/o attese lungo il normale 

flusso produttivo può essere talvolta difficile e in alcuni casi molto costoso; 

tuttavia va considerato che ogni unità di prodotto “ferma” nel ciclo produttivo 

equivale ad un costo (valore immobilizzato) e spesso genera inefficienza del 

processo, come ad esempio operatori od impianti attivi ma sostanzialmente “non 
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operativi”, non saturati nella loro potenzialità, quindi ulteriori costi (talvolta 

neppure facilmente quantificabili). 

2.3.4 Trasporti (Transport) 

Non tutti i trasporti sono sprechi, quindi ci si focalizza su quelli che sono i 

trasporti non necessari che vengono comunque compiuti. 

Trasporto eccessivo di materiali non necessari, semilavorati o prodotti finiti 

all'interno dell'azienda, comporta un aumento dei costi di produzione e un 

aumento del rischio di distruzione o danneggiamento del prodotto (Rewers et al., 

2016). 

Gli scarti associati al trasporto consistono nel movimento non necessario di parti. 

L'utilizzo di più magazzini e la mancata applicazione della gestione visiva delle 

postazioni sono le cause più comuni di questo tipo di spreco.  

Lo spreco può riguardare sia le movimentazioni interne alla fabbrica, che le 

supply chain complesse che vengono a stabilirsi con fornitori e stabilimenti 

dislocati nei luoghi più vari. Per contrastare questi sprechi è possibile effettuare 

consegne più frequenti e più piccole, effettuare studi per ottimizzare il layout e in 

modo da ottenere un migliore controllo del flusso e migliorare la visibilità delle 

postazioni di destinazione in modo da non sbagliare. 

La movimentazione viene stimata come un valore aggiunto dal consumatore solo 

nel caso in cui porti un vantaggio nella posizione o nelle tempistiche di consegna, 

tematiche care alla distribuzione più che alla produzione. 
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2.3.5 Movimentazione (Motion) 

Come per il trasporto, le movimentazioni dovrebbero essere eliminate poiché non 

aggiungono valore, però, è vero, senza dubbio, che alcune movimentazioni sono 

necessarie ad esempio per spostare il prodotto da una postazione all’altra. 

Il movimento superfluo non aggiunge alcun valore e molto spesso è il risultato di 

un'organizzazione inadeguata del lavoro (Rewers et al., 2016). 

Qualsiasi spreco in movimentazioni non necessarie comporta il consumo di tempo 

ed energia in modo inefficiente e ha un costo elevato Solamente le 

movimentazioni indispensabili vanno mantenute, definendo rigorose procedure.  

Miglioramenti per questo aspetto si possono avere con la riprogettazione del 

layout delle postazioni e di un impianto in modo che l’operatore non debba 

effettuare più volte la stessa operazione.  

2.3.6 Difetti (Defects) 

Errori e difetti di qualità sono concepiti come lavorazioni che non si sono 

concluse in modo positivo (Rewers et al., 2016).  

Oltre al non soddisfare le specifiche tecniche richieste al primo tentativo, vengono 

a cumularsi anche i costi per il recupero del difetto e la perdita di produttività 

associata a interruzioni di continuità del processo. Le ispezioni alla ricezione del 

materiale, la presenza di aree di rilavorazione a termine delle linee di produzione e 

lo stesso collaudo sono indicatori degli scarti di rilavorazione. 

Nella realtà non sempre è semplice individuare e risolvere tutti i problemi che 

possono dare luogo a scarti e/o pezzi difettosi, tuttavia è innegabile che scarti, 
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lavorazioni aggiuntive e rilavorazioni costituiscano una parte rilevante nella 

struttura dei costi e quindi una ghiotta opportunità. 

2.3.7 Over-Processing 

L’Over-Processing rappresenta la possibilità di avere operazioni inutili e processi 

troppo complessi che non fanno altro che rallentare il flusso senza aggiungere 

valore.  

Per ottenere dell’Over-Processing sono necessarie fasi di lavorazione eccessive in 

termini di valore aggiunto, che tuttavia devono essere implementate per produrre 

il prodotto. In questo spreco è compreso, richiedere tempo inutile per il 

soddisfacimento della domanda dei clienti e l'uso di tecnologie sofisticate e 

costose senza giustificazione (Rewers et al., 2016). 

Molto spesso la volontà di innovare porta ad adottare processi o attività 

complesse, oppure che richiedano spese maggiori rispetto ad altre soluzioni. La 

scelta di utilizzare processi eccessivamente complicati o costosi per un dato 

prodotto rappresenta uno spreco. Vengono generati quindi dei prodotti o servizi 

con più lavoro del necessario, per i quali il cliente non è disposto a pagare. Questa 

forma di scarto è la più difficile da identificare ed eliminare, e ridurlo implica 

eliminare elementi inutili nel processo e nel prodotto. L'utilizzo di operatori non 

qualificati o di passaggi ripetuti nel processo di produzione sono le cause 

principali che possono portare alla sovra elaborazione. 
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2.3.8 L’Ottavo Spreco 

C’è chi parla anche di un ottavo spreco, non contemplato da Taiichi Ohno: il 

sottoutilizzo delle persone, o mancato utilizzo delle potenzialità delle persone 

(Non use of human potential). 

Attualmente, sette tipi di rifiuti sono arricchiti da un altro ancora: un potenziale 

impiegato non sfruttato. In questo contesto, si intende ignorare o sottovalutare 

idee, competenza, talento e tempo impiegato (Rewers et al., 2016). 

Tale spreco va a limitare le possibilità di crescita e le potenzialità dell’impresa di 

raggiungere la perfezione attraverso il miglioramento continuo. L’importanza del 

coinvolgimento di ogni individuo all’interno dell’azienda è fondamentale; 

coinvolgimento che passa attraverso una chiara esplicitazione degli obiettivi, un 

feedback costante sui risultati, anche quelli quotidiani e l’istaurazione di un 

rapporto diretto Capo-Collaboratore per poter tirar fuori il massimo da ciascuno. 

Concetti scontati nel mondo orientale a cui, invece, noi occidentali dobbiamo 

porre molta attenzione. 

 

2.4 La Resistenza al Cambiamento 

Il concetto di produzione snella potrebbe sembrare semplice ma la sua 

implementazione non è un compito facile. L'introduzione della lean 

manufacturing in un'organizzazione tende a cambiare la sua cultura lavorativa. 

Rispondere e adattarsi diventa difficile quando un lavoratore vede un 

cambiamento nell'ambiente dell'organizzazione. Questa barriera può essere 

superata adottando una cultura di comunicazione e formazione adeguate a tutti 
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nell'organizzazione. La comunicazione e la formazione aumenteranno il livello di 

comprensione (Gupta & Jain, 2013). 

Implementare la Lean Manufacturing non significa adottare un modello astratto, 

fatto di buoni principi ma lontano dalla realtà dell’azienda e dei lavoratori; bensì 

fare in modo che l’impresa si ritrovi nella filosofia Lean, adattandola alle sue 

dimensioni e le sue problematiche. Per ottenere una trasformazione visibile è, però, 

necessario che l’azienda e quindi le persone che ne fanno parte siano disposte ad 

accogliere il cambiamento, il quale è alla base dell’evoluzione e dell’innovazione, 

quindi della Lean Manufacturing.  

Le principali barriere all’implementazione della Lean Manufacturing sono la 

mancanza di impegno, “commitment”, da parte del senior e middle management e 

la scarsa comprensione dei concetti di lean manufacturing. Gli atteggiamenti dei 

dipendenti sono il principale ostacolo per le aziende che si trovano in uno stato di 

transizione nell'implementazione della produzione snella (Gupta & Jain, 2013). 
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3 L’Electrolux Manufacturing System (EMS) 

L’Electrolux Manufacturing System (EMS) rappresenta una strategia globale, 

promossa dall’Electrolux, ed ha la funzione di promuovere ed implementare i 

principi della Lean Manufacturing.  

Fondata il 18 ottobre 2005 da Hans Straberg, allora CEO di Electrolux AB, l’EMS 

rappresenta i valori della Lean Manufacturing e si pone come obiettivi: eliminare 

gli sprechi, creare valore, guidare il cambiamento culturale e puntare alla 

perfezione. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso gli strumenti messi a 

disposizione dalla Lean Manufacturing e la gestione di grandi progetti come la 

digitalizzazione per il passaggio alla Industry 4.0. 

La parte essenziale del lavoro dell’EMS, però, si fa tutti i giorni tra le linee di 

assemblaggio, parlando con i blue collar per cercare i piccoli suggerimenti che 

permettono all’azienda di guadagnare in prestazioni e ai dipendenti di sentirsi più 

importanti. Un approccio bottom-up che rende i dipendenti parte del processo 

decisionale riducendo il numero di decisioni che spettano agli enti di supporto. 

L’EMS non è di facile definizione per questo l’Electrolux fornisce più descrizioni:  

• È una strategia globale basata sulle migliori esperienze interne al gruppo, 

sulle best practices di altre aziende di successo nei loro settori e testata 

attraverso dei Progetti Pilota.  

• Si tratta di un sistema di principi, strumenti e metodologie di produzione 

standard che deve guidare le attività interne ed esterne, partendo quindi 

dagli stabilimenti e arrivando ai fornitori, alla distribuzione e allo sviluppo 

di prodotto.  



 

 37 

• L’EMS è una metodologia per il Miglioramento Continuo, che ci 

incoraggia a sfidare costantemente lo “status quo” per eliminare gli 

sprechi e creare valore.  

• Viene concepito come un programma di “cultural change” che mira al 

pieno coinvolgimento delle persone, e non come un’iniziativa o un 

progetto a tempo. 

 

La scelta di cambiare, nel 2005, e dare vita all’EMS, è stata frutto di fattori interni 

ed esterni all’ambiente Electrolux: competizione sempre più aggressiva, 

consolidamento del mercato globale e clienti sempre più esigenti sono stati solo 

alcuni dei fattori che hanno richiesto alla Compagnia un’ampia varietà di azioni 

per consentire la sopravvivenza e il successo. Anche grazie all’EMS, dopo la crisi 

economica del 2008, l’Electrolux ed in particolare la fabbrica di Forlì sono 

riuscite a sopravvivere e diventare tra le migliori realtà mondiali. 
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3.1 I 3 Elementi del Modello EMS 

I 3 elementi del modello EMS si basano sui 5 principi guida della Lean 

Manufacturing, revisionati ed integrati per rispettare i canoni dell’ambiente 

Electrolux. Tali elementi sono: “Stability”; “Process Improvement”; Culture 

Change”. 

 

Figure 16 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

3.1.1 Stability (Stabilità) 

Rappresenta il primo passo nell’implementazione degli strumenti Lean. Consiste 

nell’applicazione degli strumenti di base, ovvero, quelli che determinano la 

stabilità del processo (5S, 7 sprechi, standardizzazione, gestione a vista); focalizza 

l’attenzione su standardizzazione, sicurezza e sprechi. 

I tre principi di questo elemento infatti sono proprio: 

• Sicurezza Avanzata: È il primo pensiero e obiettivo del gruppo (“Safety 

First”). Gli strumenti utilizzati sono Safety Walk, Stop Audit. 
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• Misurazione delle Performance: Raccogliere dati utili e gestirli per 

ottenere benefici e ed evitare sprechi di tempo e impegno.  

Da ciò derivano i KPI (Key Performance Indicator) dell’EMS (NRFT per 

la qualità, DSA per le consegne e TCIR per gli infortuni sul lavoro). 

• Elementi per la Stabilità: Hanno come obiettivo quello di fornire processi 

sicuri, efficaci e standardizzati riducendo al minimo gli sprechi, attraverso un 

elenco di strumenti e tecniche come Problem Solving, il metodo 5S, 7 

sprechi e 5D. Un’area 5D Built-In Quality (Qualità integrata nel processo) 

richiede l’applicazione contemporanea di tali elementi, dove procedura di 

controllo della Qualità, condizioni 5S; controllo delle competenze, 

problem solving e prestazioni di qualità (NFRT) sono espresse in modo 

ottimale e costante. 

3.1.2 Process Improvement (Miglioramento dei 

Processi) 

Rappresenta il miglioramento dei metodi di lavoro ed incoraggia a sfidare 

costantemente lo “Status quo” per ottenere l’eccellenza in qualità, costi, 

performance e consegne. L’obiettivo è quello di analizzare, studiare e agire con 

sguardo critico per poter sempre trovare un dettaglio da migliorare, un problema da 

risolvere. 

Gli strumenti utilizzati sono: 

• Flussi e Flessibilità: Ottimizzare i flussi e la flessibilità produttiva, 

l’azienda sarà sempre pronta a novità richieste da mercato (SMED, 

Productive Maintenance, Line Balance). 
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• Mappatura diagnostica: Chiara definizione di dove si va ad intervenire e 

per quale motivo, utilizzando dati derivanti dagli strumenti di diagnostica 

(Value Stream Mapping, Process Mapping). 

• Qualità: Utilizzo di strumenti di Problem Solving come “8D” ed EMS 

Way (Metodo A3 con cicli PDCA) per raggiungere obiettivi di qualità 

eccellenti. 

3.1.3 Culture Change (Cambiamento Culturale) 

Fondamentale per essere sempre pronti ad accettare il cambiamento e 

l’innovazione, per cercare di essere i migliori sul mercato. Occorre far si che tutti i 

dipendenti, a qualsiasi livello, siano capaci di pensare diversamente dal 

quotidiano, ed accogliere il cambiamento. 

È suddiviso in:  

• Leadership: definizione di un obiettivo chiaro e comune al team per far in 

modo che tutti siano sulla stessa barca e remino verso l’obiettivo (Business 

Plan Deployment). 

• Eccellenza Operativa: valutata dai Performance Assessment e dalla 

Certificazione di Stabilimento. 

• Sviluppo e Coinvolgimento delle Persone: tramite certificazioni personali 

a seguito di training, lavoro diviso per focus team ed il forum EMS, dove 

si mettono in risalto i suggerimenti provenienti dai blue collars. 
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3.2 Il Metodo 5S 

Un metodo fondamentale utilizzato dall'EMS per il miglioramento dei processi di 

produzione è il metodo 5S. Le 5S sono la base per l'implementazione della Lean 

Manufacturing. Il nome del metodo deriva dalle prime lettere delle parole 

giapponesi: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Che danno il nome a cinque 

fasi di organizzazione del lavoro: 

• Seiri: ordinamento, selezione; l'eliminazione della workstation di tutti gli 

elementi non necessari per svolgere il lavoro. Il passaggio viene eseguito 

principalmente per ridurre l'inventario e un migliore utilizzo dello spazio 

di lavoro. In conformità con il principio di selezione, tutti gli articoli non 

necessari devono essere contrassegnati con un'etichetta rossa e posizionati 

in un'area designata. 

• Seiton: sistemare la disposizione, designazione e selezione di un posto 

adatto per tutti gli strumenti nella workstation in fase di selezione. Shadow 

board o colour coding per ogni strumento. Viene eseguita questa 

procedura per ridurre il movimento non necessario eseguito dai dipendenti 

durante la ricerca di strumenti e l'eliminazione degli errori. 

• Seiso: pulizia; pulizia e manutenzione del posto di lavoro, stabilisce gli 

standard per una corretta pulizia. Mira a: mantenere posizioni in buone 

condizioni, identificare ed eliminare le cause di inquinamento e risalta la 

cura delle macchine. 

• Seiketsu: standardizzare; determina le regole per le prime tre fasi di 5S. In 

questa fase, definisce principalmente le responsabilità dei dipendenti e 

crea istruzioni, supportando l'esecuzione dei passaggi precedenti. Questo 
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passo fornisce una procedura sistematica e ripetibilità delle modifiche 

precedentemente immesse. 

• Shitsuke: disciplina; rastrellare le abitudini dei dipendenti per conformarsi 

alle modifiche precedentemente introdotte e agire in conformità con gli 

standard. È una fase difficile e lunga, perché ti costringe a cambiare le 

abitudini degli addetti alla produzione e alla gestione. 

Il metodo 5S non richiede ingenti investimenti finanziari, consente la creazione e 

il mantenimento di posti di lavoro in funzioni di governance e forme di pulizia e 

una corretta organizzazione dell'ambiente di lavoro. È anche il primo passo per 

rafforzare il senso di proprietà dei dipendenti in relazione al luogo di lavoro 

(Rewers et al., 2016). 

3.3 Le 5D 

Le 5D sono coniate da Don’t Accept, Don’t Manufacture, Don’t Disperse, Don’t 

Repeat, Don’t Sent, ovvero, Non Accettare, Non Produrre, Non Sprecare, Non 

Ripetere, Non Inviare. Il soggetto di queste azioni da non fare è il pezzo di qualità 

inferiore agli standard.  

 

Figure 17 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved 
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Le 5D assicurano i requisiti fondamentali per una buona qualità nei processi 

produttivi. Questo si ottiene tramite, l’istituzione degli elementi di sistema 5D per 

consentire l’introduzione dei principi 5D, applicazione dei principi 5D, 

valutazione dei risultati del sistema e miglioramento delle prestazioni di qualità 

attraverso gli elementi di sistema 5D. 

C’è bisogno delle 5D perché rappresentano un modo semplice per definire 

risultati inaccettabili per il processo di produzione. Le 5D permettono 

miglioramenti continui e risultati strutturati riguardo la qualità.  

Ci sono 6 elementi di sistema che ci permettono di applicare questi principi. 

Usandoli assieme possiamo praticamente applicare i principi 5D. 

 

Figure 18 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

Tali elementi vanno a favorire l’implementazione degli standard 5D secondo le 

relazioni definite da tale matrice. 
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Figure 19 ©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

L’EMS si occupa, da un lato, di far si che le 5D siano implementate in ogni 

processo della fabbrica e dall’altro di controllare che questi standard vengano 

rispettati attraverso degli audit 5D periodici. 

 

3.4  Il Business Plan Deployment (BPD) 

Il BPD è un potente strumento di gestione aziendale per tutto il management team 

dell’azienda. Serve da un lato, per suddividere e condividere gli obiettivi aziendali 

a tutti i livelli della organizzazione (processo top-down), dall’altro, in un processo 

dal basso verso l’alto (bottom-up), avviene la fase di verifica e condivisione dei 

risultati. Il BPD è mutuato da quello che in Toyota si chiama Hoshin Kanri 

(gestione tramite bussola). 

Il BPD descrive come si è giunti ad un risultato in modo che essendo consapevoli 

di cosa è accaduto, lo si possa ripetere e mantenere nel tempo garantendo risultati 

sul lungo periodo. Il Business Plan Deployment consente all’intera 
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organizzazione di fissare gli obiettivi, integrare i piani di miglioramento e 

rimanere concentrati per raggiungere gli obiettivi aziendali e gestire i 

cambiamenti. Dunque, lo scopo del BPD è allineare e integrare tutti i dipendenti a 

lavorare, agire e sviluppare insieme una cultura di miglioramento continuo. 

3.4.1 La Struttura del BPD 

 

Figure 20©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

Per far si che vengano raggiunti gli obiettivi dichiarati nella vision aziendale, 

bisogna allineare l’organizzazione agli obiettivi da raggiungere, mostrando gli 

strumenti da utilizzare per raggiungere target definiti. 

• Goals: Integrare la Vision dell’azienda nei “goals”, ovvero con lo scopo 

che l’azienda si pone di raggiungere. Sono necessari pochi goal ma 

dettagliati, più che di ampio raggio. 

• Objectives: Gli obiettivi rappresentano le iniziative principali per 

raggiungere i traguardi che l’azienda si pone (goals) nelle cinque categorie 

principali, fattori chiave per migliorare il sistema produttivo: sicurezza, 
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qualità, costi, consegne, persone. 

Ad ogni specifico obiettivo di una determinata categoria del BPD è 

associato un responsabile funzionale, che ha il compito di controllare e 

analizzare l’obiettivo da raggiungere.  

 

• Targets: Per raggiungere gli obiettivi è necessario raggiungere dei valori 

target che devono essere SMART (Specifici, Misurabili, Accettati, 

Realistici, Tempo).  

• Methods: I metodi sono una serie di attività che definiscono il modo in cui 

un obiettivo sarà raggiunto. 

• Control Items: Per controllare il BPD ci dovrebbe essere un 'elemento di 

controllo' per stabilirne il completamento e livello di successo rispetto 

all'obiettivo generale. Generalmente i “control items” sono i KPI, perché 

Electrolux ha bisogno di misurare per capire la situazione corrente, per 

identificare le aree dove focalizzare il miglioramento, per identificare gli 

obiettivi di miglioramento, per identificare l’impatto delle attività di 

miglioramento e per assicurare che le azioni vengano sostenute al fine di 

conseguire un miglioramento continuo.  

3.4.2 La Lavagna del BPD 

Per lavagna del Business Plan Deployment si intende un grande tabellone che 

assomiglia nella forma, appunto, ad una lavagna dove vengono rappresentate le 

cinque categorie principali:  

• Sicurezza;  

• Qualità; 
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• Costi; 

• Consegne;  

• Persone; 

Per ogni categoria il Team Manager nomina un responsabile sulla base della 

metrica selezionata (Plant Manager per il livello 1 e il Function Manager per il 

livello 2). 

Il responsabile di una determinata categoria del BPD sarà l'attore principale nel 

briefing del team durante la revisione mensile, inoltre, è responsabile che la 

lavagna sia aggiornata costantemente per ciò che riguarda la sua categoria di 

responsabilità. 

Ogni categoria è strutturata secondo la logica del miglioramento continuo (Ciclo 

di Deming) Plan-Do-Check-Act (PDCA): 

• Plan: ogni anno si redige un piano degli obiettivi da raggiungere chiamato 

“Annual Objective Plan”; è un documento in cui si definiscono i principi 

fondamentali di come lo stabilimento dovrà operare e migliorare durante 

l’anno. Questo documento deve essere condiviso da tutti i livelli 

dell’organizzazione. 

• Do: verifica mensilmente lo stato di avanzamento effettivo delle attività 

pianificate. 

• Check: un metodo semplice, visual ed universale per mostrare il controllo 

delle attività. 

Si utilizzano per il check dei simboli che vanno ad identificare la condizione degli 

indicatori rispetto al target: 
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Figure 21 

• Act: ogni mese il team manager si riunisce per discutere dei risultati 

raggiunti o meno. Laddove l’obiettivo non è raggiunto si intraprendono 

delle attività migliorative e si modifica il piano delle azioni integrando o 

semplicemente aggiornando l’Action Plan, sempre seguendo la logica 

PDCA. 

 

Figure 22©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 
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3.4.3 I Livelli del BPD 

 

Figure 23©2018 Electrolux. All Rights Reserved. 

Il Business Plan Deployment è formato da una struttura a “cascata” che si articola 

in tre livelli, secondo una filosofia di disaggregazione (“Drill down”):  

1) livello 1 – Plant Manager;  

2) livello 2 – Area Manager (Assemblaggio, Area Tecnologica; Qualità, etc.);  

3) livello 3 – Team Leader / Focus Team (Linea di assemblaggio, singola 

pressa idraulica, etc.)  
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4 L’Industry 4.0 

In questo capitolo verrà affrontato il tema della Industry 4.0, o in italiano Industria 

4.0.  

Definiremo la sua origine ed il suo significato, ovvero da cosa è nata ed il 

percorso che la ha portata a diventare parte degli obiettivi da raggiungere per le 

imprese allo scopo di rimanere competitivi nei mercati; per poi definire quelle che 

sono le tecnologie abilitanti, quindi che permettono ad un’azienda di possedere 

capacità per superare compiti determinati per il proprio futuro nella quarta 

rivoluzione industriale. Le tecnologie abilitanti verranno trattate singolarmente 

per mettere in risalto le potenzialità di ognuna di esse partendo dall’Internet of 

Things (IoT) fino ad arrivare all’Additive Manufacturing.  

Un focus verrà fatto su quelli che sono due degli argomenti cruciali per il progetto 

KaiNexus implementato nella fabbrica di Electrolux Italia S.p.A. di Forlì, ovvero i 

dispositivi wearable ed in particolare gli smartwatches, ed il ruolo che l’uomo, 

inteso come lavoratore, ha nell’Industria 4.0. 

Infine, si andranno a riportare dei dati per descrivere lo stato del passaggio alla 

Industry 4.0 in Italia e quelli che sono in piani di investimento delle aziende 

previsti per i prossimi 10 anni nelle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0. 

C’è da dire che i cambiamenti che la quarta rivoluzione industriale impone ai 

modelli di business conducono a: 

• Maggiore flessibilità di produzione, creando piccoli lotti con grandi 

economie di scala; 
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• Maggiore competitività dell’offerta grazie alla maggiore funzionalità 

derivante dall’Internet of Things; 

• Maggiore efficienza produttiva riducendo gli errori e riducendo i tempi di 

set-up. (Brondoni & Zaninotto, 2018) 

 

4.1 Il significato di Industry 4.0 

Il nome Industry 4.0, italianizzata in Industria 4.0, è una iniziativa europea 

ispirata ad un’iniziativa del governo tedesco. Nello specifico la paternità del 

termine tedesco Industrie 4.0 viene attribuita a Henning Kagermann, Wolf-Dieter 

Lukas e Wolfgang Wahlster che lo impiegarono per la prima volta in una 

presentazione, tenuta alla Fiera di Hannover del 2011, in cui preannunciarono lo 

Zukunftsprojekt Industrie 4.0.  

In quella occasione, sono state esposte per la prima volta le idee per un piano di 

sviluppo ed innovazione rivolto a tutto il mondo dell’industria, il quale traccia il 

percorso che ogni azienda dovrebbe fare per passare da quelle che sono le 

tecnologie in uso dopo la terza rivoluzione industriale e quelle che saranno le 

principali tecnologie utilizzate nella quarta rivoluzione industriale. 

Il termine quarta rivoluzione è stato introdotto per la prima volta nel 1988 per 

identificare quei processi che portavano delle invenzioni a diventare innovazioni 

grazie a scienziati che facevano parte dei team di produzione (Rostow, 1988). Il 

termine è stato poi associato con il concetto di sviluppo e applicazione di 

nanotecnologie (Parthasarathi & Thilagavathi, 2011; Hung and 2012). Dopo il 

2012, il termine quarta rivoluzione industriale ha perso terreno, sostituito dai 

termini: Industrial Internet o Advanced Manufacturing (USA), Factories of the 
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Future (Commissione Europea), Future of Manufacturing (UK), sebbene il 

termine che ora è di maggior uso è Industry 4.0 (Büchi, Cugno, & Castagnoli, 

2018). 

Ci sono molte definizioni di Industria 4.0 che differiscono a causa del settore di 

maggiore interesse per chi va a darne la definizione. Riportiamo alcuni esempi 

notevoli: 

Autore Anno Definitions (En) Definizioni (It) 

Kagermann 

& Helbig  

2013 Industry 4.0 is a new level of 
value chain organization and 
management across the 
lifecycle of products.  

L'industria 4.0 è un nuovo 
livello di organizzazione e 
gestione della catena del 
valore nell'intero ciclo di 
vita dei prodotti. 

Drath & 

Horch  

2014 
Industrie 4.0 is the application 
of the generic concept of Cyber 
Physical Systems (CPS) to 
industrial production systems 
(Cyber Physical Production 
Systems, CPPS).  
Industrial Internet (US) is very 
similar to Industrie 4.0 but the 
application is broader than 
industrial production and also 
includes e.g. smart electrical 
grids.  

Industra 4.0 è l'applicazione 
del concetto generico di 
Cyber Physical Systems 
(CPS) ai sistemi di 
produzione industriale 
(Cyber Physical Production 
Systems, CPPS).  
Industrial Internet (US) è 
molto simile all’Industria 
4.0 ma l'applicazione è più 
ampia della sola produzione 
industriale e include anche 
ad es. reti elettriche 
intelligenti. 

Kube & 

Rinn  

2014 
The Industry 4.0 concept is 
based on the idea of bringing 
the world of machines together 
with the Internet, it’s the 

autonomous communication of 
the workpieces with the 
machine tools.  

Il concetto di Industry 4.0 si 
basa sull'idea di unire il 
mondo delle macchine a 
Internet, è la comunicazione 
autonoma dei pezzi con le 
macchine utensili. 

Varghese 

& Denyer  

2014 
The aim of industry 4.0 is to 
interconnect and computerize 
the traditional industries in 
order to improve the 
adaptability, resource 
efficiency as well as the 
improved integration of supply 
and demand processes between 
the factories through machine 

L'obiettivo dell'industria 4.0 
è quello di interconnettere e 
informatizzare le industrie 
tradizionali al fine di 
migliorare l'adattabilità, 
l'efficienza delle risorse e la 
migliore integrazione dei 
processi di domanda e 
offerta tra gli stabilimenti 
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to machine (M2M) 
communication.  

attraverso la comunicazione 
machine to machine 
(M2M). 

Bagheri et. 

al.  

2015 
The industry 4.0 is a term 
introduced by Siemens and 
refers to the integration of 
interconnected systems into the 
industry and is known as the 
fourth industrial revolution  

L'industria 4.0 è un termine 
introdotto da Siemens e si 
riferisce all'integrazione dei 
sistemi interconnessi 
nell'industria ed è 
conosciuta come la quarta 
rivoluzione industriale 

Baur & 

Wee  

2015 
We define Industry 4.0 as the 
next phase in the digitization of 
the manufacturing sector, 
driven by four disruptions: the 
astonishing rise in data 
volumes, computational power, 
and connectivity, especially 
new low-power wide-area 
networks; the emergence of 
analytics and business-
intelligence capabilities; new 
forms of human-machine 
interaction such as touch 
interfaces and augmented-
reality systems; and 
improvements in transferring 
digital instructions to the 
physical world, such as 
advanced robotics and 3D 
printing.  

Definiamo Industry 4.0 
come la prossima fase della 
digitalizzazione del settore 
manifatturiero, guidata da 
quattro interruzioni: 
l'incredibile aumento dei 
volumi di dati, della potenza 
di calcolo e della 
connettività, in particolare le 
nuove reti wide-area a bassa 
potenza; l'emergere di 
capacità analitiche e di 
business intelligence; nuove 
forme di interazione uomo-
macchina come interfacce 
tattili e sistemi di realtà 
aumentata; e miglioramenti 
nel trasferimento di 
istruzioni digitali nel mondo 
fisico, come la robotica 
avanzata e la stampa 3D. 

Boston 

Consulting 

Group  

2015 
Industry 4.0 is a transformation 
that is powered by nine 
fundamental technology 
advances: additive 
manufacturing, augmented 
reality, big data analytics, 
autonomous robots, simulation, 
horizontal and vertical 
integration, industrial internet 
of things, cybersecurity, cloud.  

L'industria 4.0 è una 
trasformazione che si basa 
su nove progressi 
tecnologici fondamentali: 
produzione additiva, realtà 
aumentata, analisi dei big 
data, robot autonomi, 
simulazione, integrazione 
orizzontale e verticale, 
Internet industriale delle 
cose, sicurezza informatica, 
cloud. 

Li et al.  2015 
Industrial wireless networks 
(IWNs) are the key technology 
enabling the deployment of 
Industry 4.0.  
New information and 
communication technologies 
(ICTs), such as the industrial 
cloud, big data, wireless cloud 
networks, internet of things and 
high-performance embedded 
systems have been introduced 
into the manufacturing industry 
to meet the demands for higher 

Le reti wireless industriali 
(IWN) sono la tecnologia 
chiave che consente 
l'implementazione di 
Industry 4.0. 
Nuove tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), quali 
cloud industriale, big data, 
reti cloud wireless, internet 
of things e sistemi 
embedded ad alte 
prestazioni sono state 
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productivity, green production, 
higher market share and 
flexibility.  

introdotte nel settore 
manifatturiero per 
soddisfare le esigenze di 
maggiore produttività, 
produzione sostenibile, 
mercato più elevato 
condivisione e flessibilità. 

Lukač _ 2015 
Industry 4.0 transfers the 
principles of the Internet of 
Things on the processing 
industry.  
The name Industry 4.0 should 
express the fourth industrial 
revolution.  
Basis for of Industry 4.0 build 
objects, which are equipped 
with sensors and intelligent 
control units as for example, 
machines, plants or products, 
which are able to communicate 
coactive and are able to 
independently exchange 
information among each other 
or with higher level software 
platforms. These production 
units are called Cyber Phyiscal 
System (CPS).  

Industry 4.0 trasferisce i 
principi dell'Internet of 
Things sull'industria di 
trasformazione. Il nome 
Industry 4.0 dovrebbe 
esprimere la quarta 
rivoluzione industriale.  
Base per l'industria 4.0 
oggetti di costruzione, che 
sono dotati di sensori e unità 
di controllo intelligenti 
come ad esempio macchine, 
impianti o prodotti, che 
sono in grado di comunicare 
in modo coattivo e sono in 
grado di scambiare 
informazioni tra loro in 
modo indipendente o con 
piattaforme software di 
livello superiore. Queste 
unità di produzione sono 
chiamate Cyber Phyiscal 
System (CPS). 

Posada et 

al.  

2015 
In the USA, the so called 
“Industrial Internet - the Third 
Wave” term coined by General 

Electric has a strong focus on a 
higher degree of intelligence 
with the power of advanced 
computing, analytics, low-cost 
sensing and new levels of 
connectivity permitted by the 
Internet. Three elements 
characterize this vision: (i) 
intelligent machines, (ii) 
advanced analytics, and (iii) 
people at work.  
On the other side, the strategic 
initiative Industrie 4.0 has 
created not only a German 
wide but an international 
landmark in terms of setting 
the vision, technological 
opportunities and scientific 
challenges, related with the 
entrance of the new generation 
of ICT technologies, including 
the Internet of Things and 
Services and the Cyber-

Negli Stati Uniti, il termine 
cosiddetto "Internet 
industriale - la terza ondata" 
coniato da General Electric 
si concentra fortemente su 
un livello di intelligenza più 
elevato con la potenza di 
elaborazione avanzata, 
analisi, rilevamento a basso 
costo e nuovi livelli di 
connettività consentiti da la 
rete. Tre elementi 
caratterizzano questa 
visione: (i) macchine 
intelligenti, (ii) analisi 
avanzate e (iii) persone al 
lavoro.  
Dall'altro lato, l'iniziativa 
strategica Industrie 4.0 ha 
creato non solo un punto di 
riferimento tedesco ma un 
punto di riferimento 
internazionale in termini di 
impostazione della visione, 
opportunità tecnologiche e 
sfide scientifiche, in 
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Physical Systems (or CPS), in 
industrial production systems.  

relazione con l'ingresso 
della nuova generazione di 
tecnologie TIC, tra cui 
Internet of Things e servizi 
e sistemi cyber-fisici (o 
CPS), nei sistemi di 
produzione industriale. 

Zhou et al.  2015 
Industry 4.0 encapsulates 
future industry development 
trends to achieve more 
intelligent manufacturing 
processes, including reliance 
on Cyber Physical Systems 
(CPS), construction of Cyber-
Physical Production Systems 
(CPPS), and implementation 
and operation of smart 
factories  

Industry 4.0 incapsula le 
future tendenze di sviluppo 
del settore per raggiungere 
processi di produzione più 
intelligenti, tra cui la 
dipendenza dai sistemi 
informatici fisici (CPS), la 
costruzione di sistemi di 
produzione informatica 
(CPPS) e l'implementazione 
e il funzionamento di 
fabbriche intelligenti. 

Hermann 

et al.  

2016 
Industry 4.0 is a collective term 
for technologies and concepts 
of value chain organization.  

Industria 4.0 è un termine 
collettivo per tecnologie e 
concetti di organizzazione 
della catena del valore. 

Vogel-

Heuser and 

Hess  

2016 
Industry 4.0 – derived from the 
German term Industrie 4.0 – is 
used as a synonym for Cyber-
Physical Production Systems 
(CPPS) applied in the domain 
of manufacturing/production. 
[…] There are still several 

definitions of Industrie 4.0. 
Most of them agree on the 
following design principles: 
service orientation; 
interoperability; virtualization; 
real time capability; cross-
disciplinary modularity; etc.  

L'Industria 4.0 - derivata dal 
termine tedesco Industrie 
4.0 - è utilizzata come 
sinonimo di sistemi di 
produzione informatica 
(CPPS) applicati nel settore 
manifatturiero / produttivo. 
[…] Esistono ancora diverse 

definizioni di Industrie 4.0. 
Molti di loro concordano sui 
seguenti principi di 
progettazione: orientamento 
al servizio; interoperabilità; 
virtualizzazione; capacità in 
tempo reale; modularità 
interdisciplinare; eccetera. 

Siemens 2017 
Industry 4.0 introduces the 
digitalization of processes, the 
Internet of Things, the 
installation of widespread 
sensors in the physical 
environment and the ability to 
rapidly enhance production 
economics through real-time 
performance-data analysis.  

Industry 4.0 introduce la 
digitalizzazione dei 
processi, l'Internet of 
Things, l'installazione di 
sensori diffusi nell'ambiente 
fisico e la capacità di 
migliorare rapidamente 
l'economia di produzione 
attraverso l'analisi dei dati 
sulle prestazioni in tempo 
reale. 

Table 4.1 (Büchi et al., 2018) 
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L’Industry 4.0 a causa dell’introduzione di nuove tecnologie negli ambienti 

industriali, definisce un punto di rottura tra quella che era la vecchia tipologia di 

fabbrica, richiesta durante la terza rivoluzione industriale, e quella che è la nuova 

tipologia di fabbrica.  

La quarta rivoluzione industriale fondamentalmente interrompe le tecnologie 

caratterizzanti delle prime tre rivoluzioni industriali: la prima basata sulla 

meccanizzazione degli impianti industriali e centrata sul settore tessile; la seconda 

collegata con le linee di assemblaggio e i sistemi integrati di produzione di massa; 

la terza associata con la diffusione delle tecnologie di informazione nell’era 

digitale.  

Tale discontinuità è collegata agli effetti di molteplici tecnologie (additive 

manufacturing, smart factories, cyber-physical systems, Internet of Things, etc.) e la 

globalizzazione (Brondoni & Zaninotto, 2018). 

 

4.2 I piani per lo sviluppo della Industry 4.0 

L’Industry 4.0 a causa dell’introduzione di nuove tecnologie negli ambienti 

industriali, definisce un punto di rottura tra quella che era la vecchia tipologia di 

fabbrica, richiesta durante la terza rivoluzione industriale, e quella che è la nuova 

tipologia di fabbrica.  

Bisogna sottolineare però, come gli investimenti richiesti, per effettuare questo 

passaggio dalla tecnologia già in uso a quella richiesta dall’Industria 4.0, siano 

ingenti, poiché le aziende devono rivoluzionare completamente la loro 

strumentazione e la loro organizzazione interna.  
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Gli stati quindi hanno fatto partire diversi piani a supporto del cambiamento, con 

finanziamenti alle imprese, in modo da alleggerire quello che è lo sforzo richiesto 

dai mercati. In questo modo si vuole preservare la possibilità delle aziende di 

essere competitive e tecnologicamente al passo con i tempi e dall’altro lato non 

andare a richiedere sforzi troppo gravosi per i bilanci societari.  

I governi di tutto il mondo hanno compreso l’importanza della nuova generazione 

dell’industria manifatturiera e sono attivamente partecipi in iniziative come 

l’aumento di consapevolezza, piani di azione, supporto, investimenti in 

infrastrutture, sponsorizzazioni, sgravi fiscali, in modo da facilitarne 

l’implementazione nei business locali.  

I piani industriali che necessitano di particolare attenzione sono: ‘Advanced 

Manufacturing Partnership’ negli USA (Rafael et al., 2014); ‘High-Tech Strategy 

2020’ in Germania (Kagermann et al., 2013); ‘La Nouvelle France Industrielle’ in 

Francia (Conseil National de l’Industrie, 2013); ‘Future of Manufacturing’ nel 

Regno Unito (Foresight, 2013); ‘Made in China 2025’ (Li, 2015); ‘Super Smart 

Society’ in Giappone (Cabinet Office, 2015); ‘Research, Innovation and 

Enterprise’ a Singapore (National Research Foundation, 2016) ‘Innovation in 

Manufacturing 3.0’ in Corea del Sud (Kang et al., 2016); ‘Il piano Industria 4.0’ 

in Italia (Ministero dello Sviluppo Economico, 2017). (Büchi et al., 2018) 

In Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato nel Febbraio del 

2017 la strategia per coordinare i finanziamenti dell'Industry 4.0. I piani sono stati 

elaborati per un gruppo di stakeholder composto da rappresentanti dei ministeri, 

università, centri di ricerca, associazioni di imprese e sindacati. L'obiettivo è stato 

attivare e accompagnare il processo di trasformazione.  
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La principale strategia del governo è stata rappresentata dal “Piano nazionale 

Industria 4.0 2017-2020”, che presenta un budget di 18 miliardi di euro ed i cui 

punti strategici sono:  

• Investimenti nell'innovazione: stimolazione degli investimenti privati 

nell'introduzione di tecnologie, Industry 4.0 e aumentato della spesa per la 

ricerca, sviluppo e innovazione; 

• Miglioramento delle infrastrutture: fornitura di una rete adeguata di 

infrastrutture, garantendo la sicurezza e la protezione dei dati, 

cooperazione nello stabilimento di norme per l'interoperabilità 

internazionale; 

• Istruzione e ricerca: sviluppare competenze attraverso la formazione e 

sviluppare finanziamenti per la ricerca; 

• Consapevolezza e governance: espansione della conoscenza delle 

potenziali applicazioni delle tecnologie Industry 4.0 e garanzia che gli 

obiettivi dichiarati siano raggiunti con il supporto del pubblico e del 

privato. 

Nel complesso si aspetta che le misure attuate contribuiscano ad una maggiore 

flessibilità di produzione, maggiore qualità dei prodotti, aumento della 

produttività, e maggiore competitività dei prodotti e delle aziende italiane. 
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4.3 Le Tecnologie abilitanti 

Le tecnologie abilitanti rappresentano le innovazioni che permettono di rinnovare 

completamente il modello di business di molte imprese; tali tecnologie sono 

rivoluzionarie e con un potenziale impatto sui sistemi utilizzati fin ora utilizzati. 

Infatti, le tecnologie della quarta rivoluzione industriale determinano una 

transizione dal modello tradizionale di fabbrica ad una nuova struttura intelligente 

(smart factory) caratterizzata dalla produzione digitale, processi interconnessi, e 

sistemi di produzione capaci di fare il miglior uso delle risorse disponibili. 

(Brondoni & Zaninotto, 2018). 

Soprattutto, le tecnologie abilitanti della Industry 4.0 supportano la produzione di 

massa, permettendo la customizzazione di massa ( o smart manufacturing) e 

personalizzazione di massa (additive manufacturing o smart factory) (Yao & 

Ying, 2016) (Büchi et al., 2018). 

Tali tecnologie sono state classificate in modo diverso dagli enti di ricerca. In 

questo caso, utilizzeremo la classificazione dell’Osservatorio Industria 4.0 del 

Politecnico di Milano, che definisce 6 tecnologie abilitanti, definite "tecnologie 

intelligenti", raggruppandole in due grandi sottoinsiemi di tecnologie digitali 

innovative, le tecnologie dell'informazione (IT) e le tecnologie operazionali (OT). 

Rientrano nel gruppo delle tecnologie dell’informazione: 

• Industrial Internet of Things: tecnologie basate su smart objects e reti 

intelligenti; 

• Industrial Analytics: tecnologie in grado di sfruttare le informazioni celate 

nei big data; 
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• Cloud Manufacturing: applicazione in ambito manifatturiero del cloud 

computing. 

Rientrano nel gruppo delle tecnologie operazionali: 

• Advanced Automation: tecnologie affini alla robotica, con riferimento ai 

più recenti sistemi di produzione automatizzati 

• Advanced Human Machine Interface (AHMI): dispositivi indossabili e 

nuove interfacce uomo/macchina 

• Additive Manufacturing: conosciuta anche come stampa 3D. 

4.3.1 Industrial Internet of Things 

L’Industrial Internet of Things (IIoT), o semplicemente Internet of Things (IoT) 

fa riferimento alla possibilità di avere dei dispositivi fisici che attraverso la 

connessione internet ed un loro indirizzo IP, riescono a comunicare tra di loro e 

creare dei veri e propri ecosistemi digitali.  

In questi ecosistemi digitali, gli strumenti di produzione diventano dei mezzi di 

comunicazione, come gli smartphones, tablets, etc., sebbene il tipo di 

comunicazione riguardi principalmente dati critici per la produzione rilevati 

attraverso sensori e telecamere. 

 I sensori sono fondamentali per far si che l’IoT sia efficace e soprattutto, poiché 

spesso la strumentazione non viene creata ex novo, bisogna definire 

accuratamente i parametri più importanti da controllare e quali sensori installare. 

Queste tecnologie consentono di decentralizzare il processo decisionale, le 

risposte ai problemi vengono date in tempo reale ed i servizi creati su misura dei 

clienti.  
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Le applicazioni IoT al mondo industriale sono anche note con l’espressione 

“Industrial Internet” o, con un’accezione più ampia e recente, ricompresse sotto il 

paradigma dei “Cyber-Physical Systems” (Sianesi, Perego, & Taisch, 2018). 

Cyber-Physical Systems (CPS) sono semplicemente oggetti fisici con software 

integrato e elaborazione computerizzata. Nell’Industria 4.0, sempre più prodotti 

saranno prodotti intelligenti (smart products), CPS. Basato sulla connettività e 

l’elaborazione computerizzata, la principale idea dietro i prodotti intelligenti 

(smart products) è che essi potranno incorporare capacità di auto gestione. 

D’altro canto, le apparecchiature diventeranno CPPS, Cyber-Physical Production 

Systems, macchinari potenziati da software, [..] sensori integrati e attuatori, oltre 

la connettività e elaborazione computerizzata. I CPPS conoscono il proprio stato e 

le differenti configurazioni riescono a prendere decisioni autonomamente. 

(Almada-Lobo, 2016). 

4.3.2 Industrial Analytics 

L’Industrial Analytics rappresenta la possibilità di effettuare analisi di dati a 

livello industriale, quindi quei dati estrapolati da attrezzature utilizzate in fabbrica 

da sensori, ed elaborarli con modelli di analisi capaci poi di fornire informazioni 

dapprima celate dietro la grande mole di dati. 

Tali dati, aggregati e di grande dimensione, vengono definiti Big Data e non 

possono essere gestiti dai comuni software di elaborazione ma se gestiti con le 

giuste tecniche, possono definire soluzioni innovative per affrontare problemi di 

business che non potevano essere affrontati prima.   
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Sono comprese nell’Industrial Analytics metodologie e strumenti per il 

trattamento e l’elaborazione di Big Data provenienti da sistemi IoT connessi al 

layer manifatturiero oppure dallo scambio dati tra sistemi IT a supporto della 

pianificazione e sincronizzazione dei flussi produttivi e logistici. Concretamente, 

nell’Industrial Analytics si ricomprendono le applicazioni di nuove tecniche e 

strumenti di Business Intelligence, Visualization, Simulation e Forecasting, Data 

Analytics, per porre in evidenza l’informazione celata nei dati e la capacità 

utilizzarla per supportare decisioni rapide (Sianesi et al., 2018) 

L’Industrial Analytics, quindi l’analisi dei Big Data, può essere utilizzata per 

affrontare problemi di business come la creazione di nuovi prodotti, con 

caratteristiche sempre più vicine ai needs del cliente, o la manutenzione predittiva.   

4.3.3 Cloud Manufacturing 

Il Cloud Manufacturing raggruppa tecnologie che facilitano una migliore 

performance nell’archiviazione e nell’elaborazione delle informazioni in termini 

di velocità, flessibilità e efficienza (Büchi et al., 2018), applicate nel contesto 

industriale. 

Il concetto di Cloud Manufacturing si basa sull’idea di “Cloud” (Nuvola), e la sua 

principale caratteristica è l’accessibilità globale, ovvero la possibilità di accedere 

a delle informazioni da qualsiasi terminale e da qualsiasi parte del mondo.  

Tra i vantaggi dell'utilizzo dei servizi di cloud, c’è quello che permette alle 

aziende di evitare i costi iniziali e le complessità derivanti da possedere e 

mantenere la propria infrastruttura IT. Le imprese possono semplicemente pagare 

per quello che usano, quando lo usano, la manutenzione e gli aggiornamenti sono 

eseguiti dal fornitore di servizi cloud, riducendo le attività dell'IT interno. 
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D’altro canto, esiste anche il cloud privato, o cloud locale, per il quale la 

manutenzione è delegata alla società che ne fa uso; spesso è utilizzato per 

contenere applicazioni e dati sensibili in quanto si possono tenere degli standard 

di sicurezza più elevati. 

Le risorse cloud a supporto dei processi produttivi possono andare dal livello 

infrastrutturale (Storage, etc.) al livello piattaforma (DBMS, Data analytics, etc) 

fino al livello applicativo (SaaS). Una parte fondamentale che sta prendendo 

campo attualmente è la virtualizzazione di risorse produttive (Manufacturing as a 

Service), si caricano direttamente i disegni, le tolleranze ed i target di costo e si 

ottengono direttamente le parti realizzate. 

4.3.4 Advanced Automation 

L’Advanced Automation fa riferimento ai più recenti sviluppi nei sistemi di 

produzione automatizzati, caratterizzati da elevata capacità cognitiva, interazione 

e adattamento al contesto, auto-apprendimento e riconfigurabilità. L’esempio più 

evidente di questa famiglia di tecnologie sono i robot collaborativi (co-bots), che 

sono progettati per operare in mezzo e al fianco degli operatori. (Sianesi et al., 

2018). In Industry 4.0, i robot e gli esseri umani lavoreranno fianco a fianco, 

grazie anche alle più avanzate interfacce uomo macchina. 

L’Advanced Automation permette la creazione di sistemi interconnessi che 

garantiscono l’automazione, l’efficienza e, allo stesso tempo, riduzione del costo 

del lavoro e miglioramenti delle condizioni di lavoro. 
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4.3.5 Advanced Human Machine Interface (AHMI) 

Esso fa riferimento al campo dei dispositivi wearable e delle nuove interfacce 

uomo/macchina per l’acquisizione e/o la veicolazione di informazioni. Questi 

dispositivi includono sistemi ormai consolidati come i dispaly touch o gli 

smartwatches, mentre stanno maturando soluzioni più innovative e bidirezionali, 

capaci non solo di fornire indicazioni ma elaborare e guidare gli operatori, come i 

visori per la realtà aumentata (visione sovrapposta e periferica); l’Augmented 

Reality permette di creare sistemi che supportano gli operatori nelle mansioni 

quotidiane, risolvendo problemi di malfunzionamento macchinari e training 

virtuale. 

Facendo riferimento all’utilizzo dello smartwatch; possiamo descrivere come 

attraverso il metodo Andon, l’operatore in caso di errore viene avvertito al più 

presto. Mentre lo smart operator, munito di smartwatch potrebbe ridurre il tempo 

tra il momento di errore ed il momento della notifica (Kolberg & Zühlke, 2015). 

Un altro vantaggio è quello di ricevere notizie su parametri che non sono ancora 

fuori target ma ci si avvicinano molto, ad esempio nel caso di una dima che inizia 

a perdere di precisione ma entro le tolleranze definite; in questo modo si può 

preventivare un’azione di manutenzione 

Dotati di smartwatches, gli operatori possono ricevere messaggi di errori ed il 

luogo dell’errore quasi in tempo reale. In contrasto con i segnali lampeggianti, 

riconoscere gli errori non dipende più dalla posizione dell’operatore.  

La tecnologia wearable e le relative applicazioni IoT giocano un importante ruolo 

nell’Industry 4.0 (Kong, Luo, Huang, & Yang, 2019). 
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4.3.6 Additive Manufacturing 

L’Additive Manufacturing ribalta l’approccio dei metodi produttivi tradizionali, 

ovvero produzione per asportazione di truciolo, creando un oggetto che viene 

stampato strato per strato, per questo viene chiamata anche stampa 3D. 

Negli ultimi anni ha avuto un forte sviluppo, allargando il novero dei processi 

tecnologici di base (Selective Laser Sintering, Electron Beam Melting, Fused 

Deposition Modeling, Etc.) e dei materiali trattabili (plastiche e metalli) con 

buone prestazioni di finitura e resistenza meccanica. Trova applicazione in 4 

ambiti: Rapid Prototyping (nel processo di sviluppo del prodotto), Rapid 

Manufacturing (realizzazione dei prodotti vendibili), Rapid Maintenance & 

Repair (riparazione di parti danneggiate o usurate), Rapid Tooling (realizzazione 

di stampi) (Sianesi et al., 2018). La stampa 3D permette alle aziende di ridurre i 

costi di produzione e ridurre i materiali a magazzino per la produzione di piccoli 

lotti altamente personalizzati. 

4.4 Il ruolo dell’uomo nell’Industry 4.0 

Parte fondamentale nel passaggio all’Industry 4.0 e per il progetto KaiNexus, caso 

studio di questo documento, sono i dipendenti, operai ed impiegati.  

Per molti dipendenti, il cambiamento portato dall’Industry 4.0, può essere fonte di 

ansia: dal fraintendimento dello scopo del progetto alla frustrazione di non 

ritrovarsi più nel nuovo ambiente di lavoro (Mouton, 2019). 

Il percorso verso la reingegnerizzazione del processo manifatturiero usando le 

tecnologie digitali continua, grazie ad industrie che spendono centinaia di miliardi 

su progetti digitali indirizzati all’Industria 4.0. Ma non importa quanti soldi 
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vengano spesi, i loro sforzi potrebbero essere condannati a fallire se si ignorano 

uno dei più importanti componenti della trasformazione digitale, la partecipazione 

dei dipendenti (Groden-Morrison, s.d.). 

Questo perché nessuna delle tecnologie abilitanti, descritte in precedenza, che 

rendono una fabbrica una smart factory, possono funzionare senza la 

partecipazione dei dipendenti. Le organizzazioni hanno bisogno di approcciarsi al 

digitale con il punto di vista dell’operatore, il quale richiede una connessione tra 

lavoratori che inciti alla comunicazione in tempo reale e migliore gestione dei 

dati. 

4.4.1 La Digital Awareness in Electrolux Italia S.p.A. 

Nel 2019 Electrolux ha ufficialmente lanciato il primo programma di Digital 

Awareness, un percorso di digitalizzazione e informatizzazione che vede l’Italia 

come paese pilota e che ha coinvolto tutti i 3.500 dipendenti dei siti produttivi 

italiani, per fornire ai dipendenti delle fabbriche competenze digitali di cui 

necessitano nell’ambito lavorativo e nella vita privata. 

Il programma consiste in 8 ore di lezione interattiva in aule dotate di PC in cui i 

dipendenti di Electrolux sono guidati alla scoperta degli strumenti informatici più 

diffusi e dell’evoluzione digitale che sta interessando gli stabilimenti europei del 

Gruppo, sperimentando alcuni degli strumenti digitali più innovativi come ad 

esempio visori 3D e scanner barcode. Nel 2020 verrà esteso in tutti gli 

stabilimenti europei del Gruppo. 

I principali argomenti del corso sono:  

• Le basi, creare e utilizzare un indirizzo e-mail, gestione degli allegati; 
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• La busta paga elettronica, accesso e consultazione; 

• Navigare sulla rete, accesso ai servizi e acquisti on line; 

• Cyber security: come navigare in sicurezza; 

• Digitalizzazione e competenze digitali in Italia ed Europa; 

• Digitalizzazione in Electrolux: test pratici di tecnologie e dispositivi. 

Il feedback ottenuto dai dipendenti è stato molto positivo, infatti, nel test di 

valutazione del corso il gradimento varia tra 9 e 10 su una scala da 1 a 10. 

Questo progetto ha partecipato al Teamship Award, iniziativa che raccoglie i 

progetti che dimostrano di avere un obiettivo chiaro, eccellenti risultati e forte 

collaborazione, coinvolgimento e trasparenza all’interno del team. BA Europe 

organizza 4 votazioni all’anno in corrispondenza dei risultati finanziari. Tra i 4 

vincitori trimestrali il team che avrà ottenuto il maggior numero di voti si 

classificherà direttamente per il Global Teamship Award e andrà a competere con 

i vincitori delle altre regioni. 

 

4.5 I Continuous Improvement Software e la 

partecipazione dei dipendenti. 

I Continuous Improvement Software (CIS) rappresentano un punto di transizione 

tra le apparecchiature CPS, che rappresentano il punto d’arrivo dell’Industry 4.0, 

e le apparecchiature tradizionali di reportistica di produzione. Rappresentando un 

punto di transizione, i CIS non hanno tutte le funzionalità dei sistemi voluti 

dall’Industry 4.0 ma permettono agli operatori di approcciarsi gradualmente a tale 

rivoluzione, fornendogli strumenti cari alla lean manufacturing, per questo si parla 
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di Continuous Improvement, e migliorando la comunicazione interna e tra gli 

stabilimenti. 

Secondo i risultati dello studio annuale sullo stato della comunicazione e 

dell'impegno dei dipendenti di Dynamic Signal del 2019, l'80% della forza lavoro 

americana riferisce di sentirsi stressato a causa della comunicazione aziendale 

inefficace, che segna un balzo del 30% rispetto all'anno precedente. Il rapporto ha 

anche riscontrato che il 63% degli intervistati afferma di considerare di smettere 

perché la comunicazione inefficace ha interferito con la loro capacità di svolgere 

il proprio lavoro - quasi il doppio rispetto al 33% nel 2018 (Nicastro, 2019).  

Il mercato dei Continuous Improvement Software contiene tecnologia innovativa 

e non ancora ben definita nel suo potenziale; per questo motivo i CIS spesso 

vengono anche indicati come Employees Engagement Software, ovvero software 

per migliorare la partecipazione dei dipendenti. Tutto ciò perché l’employee 

engagement è critico per il successo dell’I 4.0 (Gates, 2017). 

Per quanto riguarda il mercato globale dei software di Continuous Improvement, 

dal 2018 al 2023, viene stimata una crescita approssimativamente del 13,4% 

C.A.G.R. (Compound Annual Growth Rate). Secondo il report di Zion Market 

Research pubblicata a marzo, il mercato dei software di continuous improvement 

raggiungerà i 346 mln$ entro il 2025.   

4.5.1 I Benefici Legati ai Continuous Improvement 

Software  

L’Industry 4.0, attraverso questi mezzi, si propone di allargare la conoscenza dei 

problemi di produzione che spesso sono celati ai dipendenti e sono causa di 
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frustrazione. La disponibilità di dati significa che plant managers, dipendenti, 

ingegneri, e management possono lavorare insieme per risolvere oggettivamente i 

problemi di produzione (Sundblad, s.d.).  

Quando una società condivide informazioni, costruisce una cultura di fiducia e 

fedeltà, che è importante nell’ambiente manifatturiero dove la comunicazione è 

tradizionalmente stata inconsistente tra management e lavoratori. 

I risultati di alcune ricerche mostrano che le pratiche incentrate sul miglioramento 

dell'impegno dei dipendenti su iniziative di miglioramento continuo sono 

positivamente associate all'adozione delle tecnologie dell'Industria 4.0. 

(Tortorella, Miorando, Caiado, Nascimento, & Portioli Staudacher, 2018) 

Questi risultati suggeriscono che il rapporto tra le tecnologie dell’Industry 4.0 e il 

miglioramento delle prestazioni operative è mediato positivamente dalla 

partecipazione dei dipendenti.  

I Continuous Improvement Software sono definiti come integrazione di 

programmi applicativi, e sono scelti dalle aziende per aumentare la produttività e 

soddisfazione del posto di lavoro. Tali piattaforme vengono utilizzate per 

incrementare la loro profittabilità e produttività. 

Tower Watson ha studiato 50 aziende in un periodo di un anno e questo è ciò che 

hanno scoperto: le organizzazioni con un elevato coinvolgimento dei dipendenti 

hanno registrato un aumento del 19% del reddito operativo e una crescita del 28% 

degli utili per azione (Ernings per Share, EPS). Inversamente, quelli con bassi 

livelli di coinvolgimento dei dipendenti hanno registrato un calo del reddito 

operativo superiore al 32% e un calo dell'11% nell'EPS. 
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Inoltre, Well Fargo Company ha scoperto in uno studio di ricerca una correlazione 

tra alti punteggi di coinvolgimento dei dipendenti e produttività aziendale. Ciò 

porta a una catena di effetti positivi che coinvolge la soddisfazione del cliente 

nell'equazione (Kaliannan & Adjovu, 2015). 

 

4.6 Gli Investimenti nell’Industry 4.0 

La crescita degli investimenti nelle tecnologie legate all’Industry 4.0 in Italia è 

stato costante negli ultimi anni, passando da 1,2 miliardi € del 2015 ai 3,2 miliardi 

€ del 2018; in particolare, rispetto due anni fa c’è stato un aumento del 35%, da 

2,3 miliardi € nel 2017 a 3,2 nel 2018.  

I maggiori investimenti sono legati all’IIoT con 1,9mld € (60% di 3,2mld €) e 

all’Industrial Analytics con 530mln € (17% di 3,2mld €); segno di come le 

tecnologie sulle quali si sta investendo siano ancora quelle meno specifiche ma 

che permettono una più ampia applicazione.  

 

Figure 24 (Sianesi et al., 2018) 

Gli investimenti in IIoT e Industrial Analytics sembrano essere sul breve periodo 

(2 anni) quelli che andranno per la maggiore, per poi iniziare uno sviluppo 

specifico a seconda del settore di interesse puntando più su Advanced Automation 

e Additive Manufacturing. 
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Sebbene il punto di riferimento di questo documento siano le aziende 

multinazionali, va riportato come gli investimenti tra PMI e grandi aziende 

tendano a differire fortemente sul lungo periodo (5 anni). Rimane la tendenza per 

le PMI di effettuare investimenti in strumenti di ampio utilizzo, piuttosto che in 

innovazioni specifiche che vanno a colpire problematiche ben definite.  

 

Figure 25 (Sianesi et al., 2018) 
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5 Il caso KaiNexus  

Una volta definite le macro-aree interessate dal caso studio, ovvero: 

• La Lean Manufacturing: Filosofia che propone le basi da seguire e gli 

strumenti per raggiungere la perfezione; 

• L’EMS: Organismo che governa la Lean Manufacturing e quindi i suoi 

strumenti all’interno dell’Electrolux; 

• L’Industry 4.0: Ovvero il grande cambiamento a cui si auspica e la cui 

transizione è affidata all’EMS. 

Possiamo ora trattare del caso studio, definendo, quali sono stati gli obiettivi che 

hanno portato all’introduzione di questo progetto rivoluzionario, i diversi passaggi 

che ci sono stati e quelli che sono i benefici alla fine del periodo in esame. Infine, 

ci sarà un focus su quelli che saranno i prossimi passi da compiere per ottimizzare 

l’utilizzo del software in fabbrica. 

5.1 Cos’è il KaiNexus 

KaiNexus LLC è una società americana che produce una piattaforma software 

chiamata KaiNexus, il software viene fornito nelle modalità SAAS, ovvero, 

Software As A Service; non c’è una memoria fisica nello stabilimento dove viene 

implementato, i dati vengono depositati tutti su un cloud. 

KaiNexus consente alle organizzazioni leader in ogni settore di avviare, 

diffondere e sostenere le loro culture di miglioramento. 

Il nome KaiNexus chiaramente fa riferimento ai principi della Lean 

Manufacturing ed all’innovazione tecnologica. In particolare, al Kaizen, 
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miglioramento continuo, nella prima parte del nome “Kai- “, mentre “-Nexus”, 

indica il collegamento con la digitalizzazione dei processi. 

Il suo obiettivo è quello di permettere una connessione tra la fase di reportistica e 

il flusso delle informazioni coadiuvando la collaborazione all’interno 

dell’organizzazione di una fabbrica, a partire dai dipendenti fino ad arrivare al 

management. 

La sempre più crescente mole di dati e informazioni da gestire e condividere tra 

molte persone e la necessità di tempi di reazione sempre più contingenti, fanno sì 

che ci sia la necessità di sostituire le modalità tradizionali finora utilizzate con 

nuovi strumenti di gestione digitali. La forza del KaiNexus è che permette di 

tracciare passo passo e in modo puntuale sia i dati che le informazioni in tempo 

reale, attraverso notifiche a tutte le persone coinvolte. In questo modo si tiene 

traccia di tutti i passaggi delle attività dal loro inizio al loro completamento, fino 

all’archiviazione che può essere utilizzata come base storica facilmente fruibile. 

Tutto ciò contribuisce sia a migliorare la comunicazione tra gli enti che a dare 

fiducia ai diretti utilizzatori grazie ad un feedback immediato e di facile 

consultazione. 

Quindi i principali benefici sono:  

• Visibilità dei risultati di azioni di miglioramento o degli indicatori; 

• Collaborazione sui progetti di miglioramento tra enti di supporto; 

• Standardizzazione dei metodi e delle procedure di comunicazione; 

• Condivisione della conoscenza immagazzinata; 

• Controllo dei KPI e degli impatti delle azioni, tracciandone i risultati nel 

tempo. 
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5.2 Cosa Gestire e Cosa Non-Gestire con KaiNexus 

Attraverso KaiNexus si possono gestire: 

• I progetti di miglioramento, strutturati attraverso:  
• Red Tag e terzo livello della lavagna del team; 
• Problem Solving; 
• Prima & Dopo (Campagna “Suggest & Win”); 
• Auditing (5D, 5S, SOP, STOP ...). 
 

• Gli EMS Team Leader Audit e Management Audit e i risultati; 

• Attività di miglioramento strutturato (EMS WAY, Quick 8D); 

• KPI del Team, grafici di tendenza e Pareto della Team Info Board; 

• Il processo dei 7 steps e tutte le lavagne per il BPD di tutti i livelli. 

D’altro canto, il KaiNexus non essendo un sistema ERP, o un gestionale legato 

alle macchine come i sistemi CPPS dell’Industry 4.0, non permette di: 

• Collezionare e mostrare dati di processo raccolti in tempo reale, per 

esempio: 

• Collezione automatica di dati del NRFT, OEE, Availability Rate, 

Performance Rate di un impianto; 

• Controllo dell’ordine di produzione; 

• Warning in caso di malfunzionamenti, 

• Gestire in tempo reale le giacenze a magazzino; 

• Monitorare il flusso del rifornimento di materiale in tempo reale; 

• Implementare Job Detail Sheets. 

È importante dire che il KaiNexus è una potente piattaforma di supporto per il 

miglioramento continuo, Kaizen, ma non è un software di Manufacturing 

Execution System (M.E.S.). 
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5.3 Motivazioni per l’Implementazione del KaiNexus 

Come citato nella parte legata all’employee engagement, il modo migliore per 

aumentare la produttività e quindi il ROI del miglioramento continuo è 

coinvolgere i dipendenti nell'individuare opportunità di miglioramento. KaiNexus 

aumenta l’efficacia del coinvolgimento dei dipendenti, la consapevolezza 

sull’andamento del proprio impianto e l’attuazione delle loro idee.  

È stimato che su base mondiale, il 2,5% di tutti i miglioramenti apportati dai 

dipendenti ha un impatto maggiore di 10.000$ e l'1,4% ha un impatto superiore a 

100.000$. Ciò include idee che migliorano la sicurezza e la qualità, nonché i costi 

e i ricavi che incidono direttamente sul ROI (KaiNexus, 2017). 

Conoscendo queste stime sui possibili ritorni e i risultati che l’EMS e i suoi 

change agent hanno raggiunto attraverso gli strumenti della Lean Manufacturing 

come 5S, 5D, Problem Solving (Quick 8D, EMS Way), ovvero 3500 azioni per 

anno in ogni fabbrica, bisogna far si che le idee vengano supportate e promosse. 

Altri difetti identificati che si vogliono eliminare, sono stati:  

• Facilità di perdere il controllo della situazione; 

• Necessità di ripetute riunioni per aggiornarsi tra enti e fabbriche; 

• Mancanza di priorità tra i progetti; 

• Lunghi tempi di risposta o addirittura mancata risposta; 

• Perdita di opportunità e frustrazione/disengagement tra i dipendenti.  

Per tutte le attività mancava un controllo in tempo reale sullo status finché non si 

effettuava un controllo visivo e manualmente si riportavano le variazioni nelle 
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lavagne cartacee. Era impossibile uno scambio di informazioni e dettagli 

aggiuntivi in caso di bisogno. 

Un’altra difficoltà riscontrata riguardava gli audit 5D fatti dal management team, 

durante i quali venivano proposte molte attività di miglioramento che tuttavia 

rischiavano di non essere correttamente riportate e gestite, e talvolta dimenticate. 

Per quanto riguarda i Team Learder e i Manager, la compilazione delle lavagne di 

1°, 2° e 3° livello del BPD richiedevano notevole tempo per essere aggiornate e 

molta carta veniva stampata con un notevole spreco di tempo e risorse. 

Un altro grande vantaggio fornito dal KaiNexus è la 

gestione “visual” delle azioni di miglioramento. Per 

“visual” si intende, la possibilità di riconoscere i diversi 

stati di avanzamento delle azioni semplicemente grazie alla 

diversa colorazione e la possibilità di avere simboli che 

vanno a descrivere immediatamente la categoria di 

appartenenza. 

Il verde vuol dire “Attivo”, il rosso vuol dire “Scaduto” ed 

il nero significa “Completato”. La categoria 5S Red Tag 

rappresenta richieste di ripristino, mentre le croci indicano 

attività inerenti a temi di “Sicurezza”.  

 

 

Figure 26 
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5.4 Implementazione del KaiNexus 

L’implementazione del KaiNexus parte dal fornire ad ogni persona l’adeguata 

formazione per sfruttare a pieno gli strumenti del software.  

Ogni focus team è stato dotato di una lavagna digitale connessa alla rete Internet, 

la quale è stata programmata per contenere i dati utili per il controllo delle 

prestazioni e l’allineamento con gli obiettivi del BPD. Le lavagne del focus team 

infatti sono il terzo livello del BPD. 

 

Figure 27 

Le lavagne sono programmate su tre livelli:  

• 1° Livello: Grafici con i dati giornalieri dei KPI relativi a Sicurezza, 

Qualità, Costi, Consegne e Persone; 

 

Figure 28 

• 2° Livello: Pareto sull’andamento consuntivato della settimana precedente; 
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Figure 29 

• 3° Livello: Contiene le azioni di miglioramento per risolvere i problemi 

evidenziati nel primo livello quando i KPI sono fuori target. 

 

Figure 30 

Attraverso dei collegamenti è stato possibile 

inserire, nella lavagna principale, dei widget per 

collegarsi facilmente con la lavagna “Audit 

Board” dove sono registrati gli audit 5S, 5D, SOP 

e Leader Check in modo da aver sempre sotto 

controllo le azioni inviate durante gli audit. 

 

Figure 32 

Figure 31 
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Un secondo widget si collega alla lavagna “Menu Board Azioni” dove il Team 

Leader ha una vista completa delle azioni, suddivisa per stato di avanzamento. 

 

Figure 33 

 

Figure 34 

Inoltre, il KaiNexus contiene molti strumenti di reportistica al suo interno per 

statistiche e per la tracciabilità dell’avanzamento dei lavori. In questo modo è 

possibile anche capire l’engagement dei dipendenti e la velocità con cui gli enti 

interagiscono tra loro.  

5.4.1 La Reportistica 

La reportistica messa a disposizione dal KaiNexus è senza dubbio una grande 

innovazione. Prima attraverso la lavagna cartacea non era possibile aggregare dati, 

quindi ad esempio, sapere quante azioni scadute ci fossero per ogni responsabile 

era impossibile. 

La reportistica è diversificata per categorie: 
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• Activity: convoglia statistiche relative alla tipologia di azioni ed al loro 

stato (aperte, scadute, chiuse) con possibilità di filtro per status, location e 

responsabile. In questo modo è possibile individuare immediatamente 

quelle che sono le azioni scadute e da dove sono state originate; 

eventualmente è anche possibile identificare se c’è un dipendente che è 

molto indietro con il numero di lavori da fare e sollecitarlo; 

 

Figure 35 

• Engagement: sono definite le statistiche relative alla partecipazione dei 

dipendenti ed all’utilizzo del KaiNexus per location e dipendente; 

 

Figure 36 

• Impact: fornisce statistiche riguardo l’impatto che ogni azione di 

miglioramento o ogni persona ha sull’azienda attraverso KaiNexus, in 

termini di risparmi in denaro o in termini di azioni inviate divise per 

categoria.

 

Figure 37 
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5.4.2 Le Azioni di Miglioramento  

Le azioni di miglioramento sono la base imprescindibile per l’utilizzo del 

KaiNexus perché permettono, attraverso la loro compilazione, di inviare idee e 

contromisure per la risoluzione di un problema o il miglioramento della 

postazione. 

Il template delle azioni di 

miglioramento è composto da:  

• Definizione del problema; 

• Contromisura; 

• Tipologia di Azione; 

• Priorità; 

• Data di Scadenza Prevista; 

• Il nome del Focus Team; 

• Responsabile/Collaboratori/Follower. 

• Possibilità di allegare file/immagini/video per meglio spiegare il problema 

da risolvere. 

Figure 38 
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Se per la definizione del problema e le contromisure è lasciata libera espressione, 

per la tipologia di azione si può decidere una categoria in base ai KPI che sono 

stati interessati dal problema. Per la 

priorità la scelta può essere tra alta, 

media o bassa; c’è da specificare 

che tutte le azioni di sicurezza 

vengono considerate con priorità 

alta poiché come definito 

nell’capitolo sull’Electrolux, Safety 

First, la sicurezza viene sempre prima di tutto il resto. 

 

5.4.3 La Tipologia di Oggetti Utilizzabili 

La tipologia di oggetti utilizzabili su KaiNexus si divide in:  

• Azioni di miglioramento (Spiegate nel paragrafo precedente); 

• Grafici;  

• Oggetti free-style. 

I grafici possono essere di diverso tipo da quelli lineari, tipicamente utilizzati nei 

primi livelli, ai Pareto, presenti nei secondi livelli ma anche grafici a torta. 

Figure 39 
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Per oggetti free-style si intendono:  

• Immagini, ad esempio le immagini dei 

team o il secondo livello dell’area 

tecnologica, che differisce da quello 

dell’assemblaggio per la presenza di 

immagini invece del Pareto; 

• Collegamenti hyperlink utilizzati per 

connettere più lavagne tra di loro in 

maniera più veloce rispetto a navigare 

nel menù/sottomenù; 

• Collegamenti hyperlink utilizzati per 

aprire file di diversa natura come ad 

esempio il file excel delle Skill 

Matrix. 

 

5.4.4 Le Team Info-Board  

Le Team Info-Board, o in gergo lavagne, come abbiamo già riportato sono divise 

su tre livelli per le categorie di Sicurezza, Qualità, Costi, Consegne e Persone. Le 

vecchie lavagne cartacee possedevano le informazioni dei tre livelli sulla parte 

frontale e la parte riguardante gli audit era sul retro. La lavagna cartacea può 

essere, quindi, definita 2D ovvero fronte e retro. La gestione cartacea risultava 

limitante in quanto l’aggregazione di dati di più mesi era difficoltosa, c’era il 

rischio di perdere il materiale cartaceo ed era necessario archiviare fisicamente 

anno dopo anno. 

Figure 40 
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Le nuove Team Info-Board digitali, invece, permettono una migliore gestione 

delle informazioni, non limitandosi al fronte retro ma con la possibilità di 

collegarsi ad altre lavagne attraverso degli “Hyper-Link” e permettendo agli 

operatori di svolgere attività di contorno alla compilazione dei grafici EMS, come 

il Team Meeting mensile. Nel Team Meeting mensile il Team Leader illustra agli 

operatori delle linee di assemblaggio la sintesi dell’andamento mensile della 

propria linea suddivisa nelle cinque colonne Sicurezza, Qualità, Costi, Consegne e 

Persone. 

 

Figure 41 

Se prima si parlava, quindi, di lavagne 2D per la caratteristica fronte-retro del 

tabellone, ora si parla di lavagne iper-dimensionali poiché permettono 

all’operatore di consultare a partire dalla lavagna del team altre lavagne con altre 

informazioni. 
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PRIMA (2D)                                                               

 

Figure 42                                                    Figure 43 

DOPO (Iper-dimensionale) 

 

Figure 44 

 

Figure 45 

 

Figure 46 
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5.4.5 Il Training 

Il training per blue collars e white collars si è svolto in due sessioni. La prima 

sessione ha trattato in generale l’ambiente KaiNexus e come creare e seguire fino 

alla conclusione le azioni di miglioramento. Sono stati formati 25 gruppi di 

massimo 7 persone per un totale di 140 persone; le sessioni, con durata di 2 ore, 

erano divise in un’ora per l’apprendimento teorico e un’ora per esercitarsi 

praticamente al pc.  

La seconda sessione di training, invece, è entrata più in dettaglio sulla 

compilazione delle lavagne con i dati, i grafici di primo e secondo livello e gli 

audits. Sono stati formati gruppi ridotti di 3 persone per un approccio più diretto, 

in totale sono state formate 46 persone in 20 ore di training. 

Ovviamente non è stato possibile implementare in poco tempo tutti gli strumenti 

KaiNexus, sia perché i partecipanti partivano da basi di conoscenza informatica e 

digitale estremamente variegate, sia perché c’era una parte di partecipanti 

resistenti al cambiamento delle modalità di esecuzione del lavoro. 
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5.5 Risultati 

Dopo 6 mesi, i 26 focus team della fabbrica possiedono una digital info-board con 

tutti gli strumenti descritti in precedenza. I team leader e i conduttori degli 

impianti sono addestrati alla compilazione dei dati giornalieri e settimanali, tra cui 

gli audit delle Job Detail Sheet e delle 5S. Gli audit 5D vengono registrati su 

KaiNexus e le azioni di miglioramento, che vengono individuate durante questi 

momenti, sono inviate ai referenti per una rapida realizzazione delle soluzioni 

proposte. 

Le lavagne vengono anche utilizzate per i team meeting mensili dove il Team 

Leader espone agli operatori delle linee di assemblaggio la sintesi dell’andamento 

mensile della propria linea suddivisa nelle cinque colonne Sicurezza, Qualità, 

Costi, Consegne e Persone. 

Il passaggio alla Digital EMS è avvenuto in maniera strutturata, fornendo nuove 

conoscenze digitali ai dipendenti per migliorare continuamente il loro posto di 

lavoro. Da un punto di vista manageriale il KaiNexus facilita la supervisione di 

tutti i focus team in maniera rapida ed efficace per monitorare che gli obiettivi 

prefissati siano raggiunti. 
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I risultati parlano di 4400 azioni migliorative in 10 mesi, che sono in numero 

largamente superiore alla stima iniziale di 3500 azioni annue.

 

Figure 47 

In generale, la fabbrica di Forlì: 

• È in linea con il concetto di «fabbrica senza carta»;  

• Ha un supporto per l’auditing digitale; 

• Ha una singola piattaforma, accessibile da pc / smartphone / tablet, dove 

sono incluse:  

• Tutte le azioni di miglioramento; 

• Tutti i tipi di audit; 

• Le persone all'interno dell'organizzazione sono collegate attraverso la 

condivisione automatica di informazioni e aggiornamenti; 

• Il manager ha la possibilità di capire facilmente dove deve focalizzare la 

propria attenzione; 
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• Il progetto è riuscito a essere 1 piattaforma globale: abbiamo un solo 

spazio cloud Electrolux per tutte le fabbriche.

 

Figure 48 

 

6 Conclusione 

In questo testo, è esposta la mia esperienza all’interno dell’Electrolux Italia 

S.p.A., dove ho potuto applicare le conoscenze e gli strumenti della Lean 

Manufacturing, appresi in parte all’università ed in parte attraverso la formazione 

EMS sul campo.  

Nello scritto sono spiegati i principi e gli strumenti della Lean Manufacturing 

applicati all’interno della fabbrica per eliminare gli sprechi e soprattutto il ruolo 

ed il coinvolgimento dell’uomo sia nella Lean Manufacturing che nell’Industry 

4.0.  I Continuous Improvement software sono i nuovi strumenti utilizzati dalla 

Lean Manufacturing in Electrolux per affrontare una nuova sfida industriale, 

come l’Industria 4.0. 
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L’uomo è il punto focale di tutta la tesi, poiché protagonista sia nell’applicare gli 

strumenti Lean, sia nel digerire i cambiamenti dettati dall’Industria 4.0. 

L’engagement dei dipendenti rappresenta uno strumento di potenziale crescita per 

le aziende di tutto il mondo, capace di portare miglioramenti in tutti gli ambiti 

della produzione. 

 

Figure 49 (State of the global workplace, 2017) 

Tali statistiche vanno a rappresentare perfettamente le motivazioni per cui il focus 

sull’uomo sia così importante per la Lean Manufacturing e per l’Industry 4.0, 

quindi giustificano l’implementazione di un software come il KaiNexus.  

Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per far sentire tutti parte del 

cambiamento ed esserne protagonisti. 



 

 91 

Gli strumenti del KaiNexus hanno permesso notevoli miglioramenti nella fabbrica 

di Forlì, specialmente nel numero di azioni di miglioramento implementate che 

sono aumentate del 20% rispetto alla gestione cartacea. In aggiunta a questo, la 

tracciabilità, la rapidità e la fruibilità delle informazioni sono decisamente 

incrementate. 

Lo sviluppo del KaiNexus, mi ha permesso di lavorare in team ed entrare a 

contatto con tutti i dipendenti della fabbrica trasversalmente su tutti i livelli, i 

quali mi hanno permesso di crescere personalmente e professionalmente, 

attraverso le loro competenze ed esperienze.  

Siamo riusciti a proporre molte azioni di miglioramento che hanno portato a 

risultati notevoli per l’azienda in termini di persone, prestazioni, qualità e 

sicurezza. 

Le competenze e le esperienze, che mi sono state trasmesse dai miei colleghi e 

dalle persone con cui sono entrato in contatto, sono state il mezzo per il mio 

personale miglioramento continuo. Ogni giorno ho appreso nuove conoscenze e 

idee per ottimizzare i processi di una delle migliori fabbriche di elettrodomestici 

del mondo. 

Ogni settimana sono state proposte nuove sfide oltre quelle di routine, nuove 

persone da formare, nuovi progetti da gestire e nuove digital info-board da 

implementare con l’incognita dell’efficacia dei mezzi utilizzati. 

Sono stato gratificato e soddisfatto molte volte dal fatto che il tanto impegno 

messo nel mio tirocinio e nel lavoro in team abbia portato alla realizzazione di 

miglioramenti concreti in fabbrica.  
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