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INTRODUZIONE 

La Lean Production, o Produzione Snella, è una metodologia di gestione aziendale nata in 

Giappone e costituisce un insieme di principi e metodi, che, se ben applicati, porta ad un 

miglioramento dei processi operativi di un’azienda. E’ una visione innovativa e rivoluzionaria 

del modo di produrre concepita presso gli stabilimenti di Toyota alla fine degli anni ’40, ma 

venne studiata e codificata solo a partire dagli anni ’90. Ancora oggi molte aziende non la 

conoscono o non riescono a metterla in pratica, mentre alcune non credono nel suo potenziale. 

Tuttavia, nel contesto globale di questo periodo storico, in cui l’evoluzione tecnologica e 

sociale è veloce e continua e in cui la concorrenza è elevata, è sempre più importante 

mantenere una certa competitività. Le imprese sono chiamate a soddisfare nel minor tempo 

possibile una domanda sempre più incerta e mutevole; questo comporta la necessità di 

investimenti continui, che non tutte le aziende possono sostenere. Per questo in molti si 

stanno avvicinando alle idee della Produzione Snella, poiché permette di migliorare la gestione 

aziendale con investimenti relativamente bassi. È importante quindi capire le idee su cui è 

basata e i metodi più efficaci per adottarla. Uno degli strumenti di cui si serve la Lean 

Production è il Kanban, un semplice cartellino di segnalazione che autorizza la produzione del 

processo a monte. Permette un flusso tirato dalla domanda effettiva consentendo di produrre 

solo ciò che effettivamente sarà richiesto dal mercato ed evitando sovrapproduzione che 

genera scorte, quindi capitale immobilizzato che potrebbe essere investito in innovazione. 

Esistono diversi tipi e modi di adottare un sistema Kanban, per questo è importante, prima di 

iniziare ad utilizzarne uno, fare un’analisi e uno studio all’interno dell’azienda, per valutare 

dove e come applicarlo. Una gestione attraverso un sistema Kanban richiede la collaborazione 

da parte di tutti i dipendenti di un’azienda, poiché per bloccare il meccanismo basta solo un 

ingranaggio che non funziona nel modo corretto.   

In questo elaborato sarà riportato uno studio pratico per la realizzazione di un supermarket 

per alcuni componenti che la Nuova Simonelli, azienda leader nel mondo delle macchine del 

caffè, usa nella sua produzione. In particolare si focalizzerà l’attenzione sui gruppi di 

erogazione che utilizza la ditta nell’assemblaggio delle proprie macchine da caffè, analizzando 

quali di essi siano i più alto rotanti, cioè quelli sui quali sia più conveniente adottare un sistema 

Kanban. 
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E’ su questi che si procederà con il dimensionamento del numero dei cartellini, quindi dei 

componenti, necessari per la produzione in un determinato lasso di tempo. In questo modo 

sarà possibile per l’azienda conoscere quanti articoli necessita, così da evitare ordini eccessivi 

o scarsi ai fornitori. L’obiettivo dell’elaborato è dimostrare attraverso un esempio pratico i 

vantaggi dell’adozione di un sistema Kanban da parte di un’impresa. Infatti tenendo 

continuamente sotto controllo la produzione e gli ordini ai fornitori, e conoscendo il numero 

di scorte di cui si necessita, si eviteranno sprechi. Si avranno sicuramente vantaggi dal punto 

di vista dello spazio fisico all’interno del magazzino, ma si evidenzierà soprattutto il vantaggio 

economico; infatti evitare sprechi economici e poter investire esclusivamente per risorse di 

cui si ha effettivamente bisogno, permette ad un’azienda di avere liquidità da impiegare in 

altre operazioni. 
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1. LA LEAN PRODUCTION 

1.1 Origini 

Il termine “Lean Production”, in italiano “Produzione Snella” fu coniato da Jonh Krafcik nel suo 

famoso articolo del 1988 intitolato “Triumph of the Lean Production System”. Il Toyota 

Production System (TPS), nome con cui viene chiamata la Lean Production dai propri inventori, 

nacque alla fine degli anni ’40 grazie a Sakichi Toyoda, Kiichirō Toyoda, ed in particolare dal 

giovane ingegnere Taiichi Ōno. Nell' immediato dopoguerra la Toyota si trovava in gravi 

condizioni di mancanza di risorse, come peraltro gran parte dell'industria del Giappone. Era 

una piccola impresa automobilistica, i cui macchinari erano vecchi e le sue quote di mercato 

irrisorie. Non potevano essere applicati, in quelle condizioni, i criteri tayloristi-fordisti di 

produzione. Ford voleva realizzare auto con caratteristiche tecnologiche e commerciali in 

grado di poter essere riprodotte e vendute in grandi quantità. Per realizzare ciò, si 

ottimizzavano i processi produttivi mediante il raggiungimento della massima efficienza, 

caratterizzata dalla standardizzazione delle attività. Grande rigidità a fronte di una visione di 

eccellenza globale che non tiene conto di tutti quegli aspetti legati alla qualità, al prezzo e al 

servizio al cliente.  Il direttore della Toyota, decise di adottare una nuova strada, diversa dal 

sistema rigido occidentale, aumentando la flessibilità dei macchinari, in modo da produrre 

lotti in brevi periodi e cercando di rispondere immediatamente alle variazioni di mercato. 

Infatti, il modello orientale si basa, non tanto sull'introduzione di nuove tecnologie nel sistema 

produttivo, ma sulla riorganizzazione industriale, rivalutando il contributo umano in termini di 

intelligenza e responsabilità. La produzione si concentra, non più sull'offerta, ma sulla 

domanda proveniente dal mercato e sul continuo miglioramento del prodotto e della 

produzione. Le quantità prodotte sono strettamente correlate alle variazioni della domanda 

reale. Il nuovo allestimento della produzione determina cambiamenti notevoli sull'intero 

sistema d'impresa; ad esempio viene rivalutata la figura dell'operaio, non più mero esecutore 

di ordini, ma attivo all'interno dell'azienda. Tale coinvolgimento presuppone un'elevatissima 

capacità professionale da parte degli operai. La maggiore autonomia dei lavoratori è 

strettamente correlata alla maggiore automazione dei macchinari; il compito e l'opportunità 

concessa ad ognuno di loro è quella di poter interrompere la produzione ogni qual volta si 

https://it.wikipedia.org/wiki/Toyoda_Sakichi
https://it.wikipedia.org/wiki/Kiichir%C5%8D_Toyoda
https://it.wikipedia.org/wiki/Taiichi_%C5%8Cno
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
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presenti un'anomalia nel sistema e correggerla. Ne deriva, anche, che ogni singolo operatore 

è gestore di più macchinari contemporaneamente, svolgendo operazioni diverse tra loro.  

I punti di forza del toyotismo sono diversi: rapporto di fiducia tra impresa e dipendenti, 

qualunque posizione occupino all'interno della stessa; la ricerca della Qualità Totale, ovvero 

la concezione che non vi devono essere difetti nel prodotto; la ricerca costante di innovazione. 

Il modello nipponico permette, prima di ogni altra cosa, il controllo gestionale dell'efficienza 

del sistema d'impresa. Il concetto di Lean Production ha continuato ad evolversi e svilupparsi 

nel corso del tempo e ancora oggi costituisce il punto di partenza per le migliori aziende. Il 

metodo TPS costituisce un modello organizzativo di eccellenza, soprattutto in un mercato 

sempre più competitivo ed esigente. Semplificare i processi, concentrarsi sull'evitare ed 

eliminare gli sprechi, mantenere sempre una flessibilità tale da riuscire ad adeguarsi al 

mercato in evoluzione è importante per garantire all'azienda una certa continuità temporale. 

 

1.2 I principi della Lean Production 

I cinque principi del Lean Thinking formano uno stile di management focalizzato sulla 

semplificazione del lavoro e sulla caccia ed eliminazione degli sprechi (in giapponese “Muda”). 

Questi sprechi sono costituiti da tutte quelle attività, eseguite durante la produzione, che 

assorbono risorse senza creare valore: procedure non necessarie, spostamenti di materiale e 

personale da un posto ad un altro senza motivo, imprecisioni nelle fasi di produzione che 

richiedono rilavorazioni, gruppi di persone in linea di montaggio ferme ad attendere il 

completamento della fase precedente, produzione di beni e servizi che non incontrano i 

bisogni dei clienti. Tali principi possono definirsi come segue:  
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IDENTIFY VALUE: identificare il Valore è il punto di partenza per la Lean Production. Il concetto 

di Valore va ripensato dal punto di vista del cliente. Solo una piccola parte delle azioni e del 

tempo totale che sono impiegate per produrre uno specifico prodotto aggiungono effettivo 

valore per il cliente finale. È di fondamentale importanza definire il valore del prodotto 

secondo la prospettiva del cliente, così che si possa procedere alla rimozione passo dopo passo 

di tutte le attività a non-valore. 

MAP THE STREAM VALUE: una volta definito cos’è il valore per il cliente, è necessario 

concentrarsi sull’analisi delle attività che creano valore aggiunto. Questa coinvolge tutte le 

attività che vanno dalla progettazione, alla gestione dell’ordine, sino alla produzione del 

prodotto, identificando: le attività che creano valore, percepito come tale dal cliente; le 

attività che non creano valore, ma che sono indispensabili, perciò non possono essere 

immediatamente eliminate; le attività che non creano valore e che possono essere eliminate 

da subito. 

CREATE FLOW: eliminate le attività inutili, occorre che quelle che creano valore aggiunto 

fluiscano in modo costante e continuo.  

Per raggiungere tale scopo si deve: 

o Concentrare l’attenzione sull’oggetto reale del valore, ignorando i confini 

tradizionali delle mansioni, delle professionalità e delle funzioni aziendali; 

o Standardizzare le attività; 

o Redigere procedure standard perché ognuno sappia cosa fare e come farlo 

senza perdere tempo; 

o Rendere gli operatori in grado di lavorare senza disperdere le loro energie; 

o Ridurre i tempi di set up in produzione; 

o Ridurre i livelli gerarchici; 

o Livellare i carichi di lavoro. 

ESTABLISH PULL: attivare una gestione “pull” delle attività, cioè scandita dagli ordini del 

cliente. Il flusso del valore va attivato solo quando c’è una reale necessità a valle che nasce 

dalla richiesta del cliente. Per soddisfare prontamente questa richiesta, i tempi di 

attraversamento del prodotto devono diminuire e la produzione non va portata avanti a lotti 
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ma un pezzo per volta, in modo da vedere subito se ci sono delle anomalie. Le scorte vanno 

diminuite al massimo, producendo al ritmo del “tack time” che è uguale alle 8 ore di lavoro 

divise per le unità vendute al giorno e che è scandito dal ritmo di acquisto dei clienti. Si lavora 

con il minimo delle risorse, quando serve, nella quantità che serve e dove serve.  

La logica “push” prevede che la produzione inizi in anticipo rispetto alla domanda, che si 

produca per ottimizzare l’utilizzo degli impianti e che si crei una scorta (se a valle non c’è 

consumo). La produzione “pull” prevede, al contrario, che la produzione inizi dopo che si è 

manifestata la domanda, che si produca per soddisfarla e che se a valle non c’è consumo non 

si produca proprio, in una logica di completa flessibilità. 

SEEK PERFECTION: la perfezione è l’obiettivo a cui si vuole tendere attraverso l’applicazione 

dei principi precedenti. Perfezione intesa come eliminazione totale degli sprechi e 

sincronizzazione perfetta del flusso. Per farlo è necessario rimettere sempre in discussione il 

modus operandi per eliminare sempre maggiori sprechi. La perfezione va continuamente 

ricercata poiché non è un concetto statico, ma dinamico, in quanto il valore per il cliente si 

modifica nel tempo; questo principio è chiamato Kaizen. 

 

1.3 Il Toyota Production System  

Il Toyota Production System viene spesso illustrato con la figura sottostante, che rappresenta 

una casa composta da fondamenta, pilastri e tetto. 
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L’obiettivo di questo sistema di produzione, indicato sul tetto della casa, è di raggiungere la 

migliore qualità, al prezzo più basso e nel minor tempo possibile. Per raggiungerlo vi sono 

due pilastri su cui appoggiarsi: il Just in Time (JIT) che significa avere ciò che serve, quando 

serve, dove serve, nella misura in cui serve e Jidoka cioè l’automazione intelligente dotata di 

sensori e allarmi in grado di fermare la produzione qualora ci fossero errori. I pilastri a loro 

volta s’innalzano dalle fondamenta: Heijunka, cioè livellamento della produzione, 

standardizzazione del lavoro, e Kaizen, cioè miglioramento continuo. Questi a loro volta 

possono contare su quattro strumenti per essere realizzate: la Value Stream Map; le “5 S”; lo 

SMED ed il Kanban. 

 

1.3.1 Riduzione degli sprechi 

La caccia agli sprechi è il primo dei principi che dà vita a tutti gli strumenti da applicare per la 

creazione di un’organizzazione snella. Lo spreco, in giapponese Muda, è costituito da tutte 

quelle attività o modi di utilizzare le risorse che non forniscono al prodotto un valore aggiunto. 

Pertanto, tutto quanto non serve ad incrementare il valore del prodotto come viene percepito 

dal cliente e per cui il cliente è disposto a pagare va eliminato. Taiichi Ōno elenca 7 tipologie 

di spreco che si riferiscono alle imprese manifatturiere:  

1. Sovrapproduzione: consiste nel produrre una quantità di componenti o prodotti finiti 

superiore alla domanda, cioè a produrre in un’ottica push e non pull, produrre sulla 

base di previsioni e non sulla base di ciò che realmente il mercato richiede. L’azienda 

si accorge di questo spreco quando viene notato un accumulo di materiale o di 

informazioni. Come anche gli altri sprechi, anche la sovrapproduzione si può rilevare 

sia nella lean production che in ambito di lean office, ad esempio nel generare report 

inutili o a produrre documenti che verranno semplicemente archiviati senza essere 

utili a nessuno. La sovrapproduzione è lo spreco più pericoloso poiché comporta 

l’utilizzo di risorse aziendali, l’impiego di magazzini interni per stoccare i prodotti in 

attesa che questi siano venduti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Taiichi_%C5%8Cno
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2. Scorte: è lo spreco più facilmente individuabile. Le scorte, siano esse in forma di 

materie prime, di materiale in lavorazione, o di prodotti finiti, rappresentano un 

capitale che non ha ancora prodotto un guadagno sia per il produttore che per il cliente.  

Sono evidenti i problemi che possono sorgere a causa delle scorte: primo tra tutti la 

possibilità di deperimento di questi prodotti, siano ancora da lavorare o finiti.  

3. Sovrapprocesso: significa usare più risorse rispetto a quelle effettivamente necessarie 

per le attività produttive o aggiungere funzioni in più, oltre a quelle che aveva 

originariamente richiesto il cliente. C'è un particolare problema in tal senso che 

riguarda gli operatori. Infatti, quelli che possiedono una qualifica superiore a quella 

necessaria per realizzare le attività richieste, generano dei costi per mantenere le 

proprie competenze che vanno sprecati nella realizzazione di attività meno qualificate. 

4. Trasporti non necessari: non comportano alcuna trasformazione al prodotto che il 

cliente è disposto a pagare. Spesso il trasporto si trasforma in uno spreco perché: il 

layout dello stabilimento è obsoleto o è stato progettato non correttamente; gli spazi 

occupati dalle linee di produzione sono eccessivi rispetto alle reali necessità; i materiali 

sono approvvigionati e stoccati in imballi che contengono materiali in quantità 

eccessive e non coerenti con quelle realmente utilizzate; il lavoro è organizzato senza 

precise sequenze di prelievo e le attrezzature non sono studiate per ottimizzare i 

trasporti interni.  

5. Movimentazioni superflue: È simile ai trasporti, ma si riferisce, anziché ai prodotti, ai 

lavoratori o alle macchine. Questi possono subire danneggiamenti, usure, problemi di 

sicurezza.  

6. Difetti: Sono errori di realizzazione e rifacimenti od anche produzione di parti e 

prodotti non necessari. Difetti nella qualità portano il cliente a rifiutare il prodotto. 

Attività che portano a difetti sono solo costi per le aziende. 

7. Attese: ogni volta che si deve aspettare cose o persone si genera uno spreco. Possiamo 

pensare a quando si aspetta un materiale o a quando manca un’attrezzatura. E’ attesa 

anche quella dell’operatore davanti ad una macchina che aspetta che l’operazione 

venga conclusa.  
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La riduzione dei suddetti sprechi non fa altro che migliorare il valore per il cliente finale.  I 

vantaggi sono una qualità ottimale, sempre in crescita, unita a tempi e costi di produzione 

notevolmente ridotti.  

 

1.3.2 Just In Time 

Il primo pilastro del TPS è il Just in time (JIT). Si tratta di un sistema produttivo che garantisce 

la continua e perfetta simmetria tra l’offerta dei beni prodotti e la domanda che proviene dal 

mercato. Esso si basa sull’idea del produrre e consegnare merci finite al momento opportuno 

e di trasformare i materiali acquistati in parti solo quando è necessario. Questo modo di 

organizzare il lancio della produzione, unitamente all’adozione di lotti sempre più piccoli, 

elimina o riduce drasticamente lo stazionamento del materiale fermo in attesa di essere 

lavorato, riducendo quindi il tempo totale di attraversamento che passa da giorni a ore.  

Il JIT si compone di tre elementi: Sistema Pull, Sistema One-Piece-Flow e Takt Time. 

 La produzione di tipo Pull si contrappone ai sistemi tradizionali (Push), basati su 

programmi di produzione fissati in un tempo precedente e quindi inevitabilmente 

destinati a non rispecchiare l’effettiva domanda. Con il sistema Pull, invece, 

l’avanzamento del flusso produttivo è guidato dai clienti: a monte non si producono 

beni fino al momento in cui il cliente a valle, sia interno che esterno, non li richiede. 

 Il sistema One- Piece- Flow è un modo per organizzare l’avanzamento dei materiali 

“uno alla volta”, con la possibilità di cambiare modello di prodotto ad ogni passaggio, 

in un flusso continuo. In questo modo, i singoli pezzi passano da una fase produttiva 

all’altra senza accumuli tra le macchine, contribuendo alla riduzione della Time Line, 

all’ottenimento della massima flessibilità, all’abbattimento in misura importante delle 

scorte intermedie, al recupero di spazio fisico all’interno della linea, grazie all’impiego 

di macchinari più piccoli, che vengono avvicinati tra loro per la presenza di piccoli lotti. 

Purtroppo, non sempre il sistema One-Piece-Flow è possibile. Questo succede ad 

esempio quando: le lavorazioni a monte del processo adottano macchine con tempi-

ciclo troppo lenti per i livelli produttivi dell’assemblaggio finale, che solitamente lavora 
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su 1 o 2 turni; oppure quando nel processo esiste una lavorazione che ha tempi di set-

up inevitabilmente più lunghi rispetto alle altre fasi.  

In questi casi, è necessario ripiegare verso soluzioni che più si avvicinano al sistema 

One-Piece- Flow e che siano caratterizzate quindi da lotti minimi, set-up e spedizioni 

frequenti, macchine sincronizzate, affidabili e fisicamente vicine.  

 Il Takt Time è il parametro che lega la produzione al mercato. E’ un numero che 

esprime un tempo: in questo tempo deve essere ottenuta un’unità di prodotto. Si 

tratta in sostanza del ritmo della produzione.  

Il JIT si basa su quattro requisiti fondamentali, ognuno dei quali comporta rilevanti 

conseguenze organizzative:  

1.  L’eliminazione delle risorse ridondanti, considerate spreco.  

2.  Il coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni riguardanti la produzione.  

3.  La partecipazione dei fornitori.  

4.  La ricerca della Qualità Totale. 

 

1.3.3 Jidoka 

"Ferma la produzione in modo che la produzione non si fermi mai” (Proverbio di Toyota) 

La parola Jidoka significa dotare ogni macchina di un sistema per poter fermare il processo 

produttivo al primo segnale di una qualche condizione anomala e formare ogni lavoratore in 

modo che sappia azionarlo. Se si scopre un difetto o un malfunzionamento, il macchinario si 

deve fermare in automatico e i singoli operatori devono immediatamente correggere il 

problema, interrompendo il flusso produttivo. Questo modo di fare permette di "costruire la 

Qualità" (build-in quality) ad ogni stadio del nostro processo separando uomini e macchine 

per ottenere un lavoro più efficiente da parte di entrambi.  

Le cause più comuni che portano ad avere difetti possono essere: procedure operative 

inappropriate, un’eccessiva variabilità nel modo di fare le cose, materiali difettosi, errori 

umani o malfunzionamenti delle macchine. 
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La Qualità costruita e garantita direttamente sulla linea produttiva è decisamente più efficace 

e meno costosa di una Qualità garantita con i test, i continui controlli e il trattamento dei 

problemi dopo che questi si sono verificati. Lo strumento jidoka ci aiuta ad intercettare i 

problemi sul nascere, evitando che si trasformino in difetti e intervenendo da subito 

localizzandoli, isolandoli e creando le condizioni perché non si ripresentino in futuro. Dato che 

la linea viene fermata ogni volta che si manifesta un difetto, le ispezioni diffuse e i controlli di 

ogni singolo pezzo diventano inutili. E' possibile, così, gestire più linee con meno personale e 

aumentare in maniera corposa la produzione. 

In Toyota jidoka significa rendere i processi privi di difetti continuando ad agire su tre fronti: 

 Il potenziale dei processi 

 Il contenimento (i difetti vengono prontamente identificati e segregati) 

 Il feedback (per prendere le opportune contromisure) 

In questo modo si raggiunge l’obiettivo del Jidoka: eliminare il legame rigido tra uomo e 

macchina. La macchina non ha più bisogno dell’osservazione continua dell’uomo e quindi 

l’uomo può dedicarsi ad attività a valore aggiunto. Lo sblocco di questo legame è uno dei 

grandi contributi del nuovo sistema produttivo, che riduce o annulla in gran parte i Muda 

dovuti alle attese degli operatori. 

 

1.3.4 Heijunka 

 

 

 

 

 

Lavora come se fossi una tartaruga, non una lepre 
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Heijunka significa livellamento della produzione ed è una delle basi della Lean Production. Il 

suo obiettivo è quello di passare dai grandi lotti tradizionali ad un mix produttivo che si ripeta 

nel tempo. Questa situazione favorisce l’applicazione del JIT poiché i lotti più piccoli 

permettono alle stazioni a monte di lavorare ad un ritmo molto più simile a quello delle fasi a 

valle. Per livellare la produzione si parte dalla domanda reale di prodotti: quello che viene 

prodotto ogni giorno è proporzionale alla domanda reale. 

Questo è in netta contrapposizione con il modus operandi tradizionale che invece prevede di 

produrre i lotti un tipo per volta. Si fa un livellamento sia dei volumi che del mix ottenendo un 

output costante nel tempo, e in caso di cambiamento della domanda il mix viene modificato.  

Bisogna quindi cercare di avere macchine flessibili per reagire il più prontamente possibile nel 

caso in cui vi fossero picchi. Questi dovrebbero sempre essere contrastati intervenendo con 

incentivi e promozioni nei periodi a domanda più bassa cercando di livellare la domanda. La 

pianificazione va livellata in modo da ottimizzare le risorse denominate, dalla lingua inglese, 

3M: Men (uomini), Machines (macchine) e materials (materiali).  

 

1.3.5 Standardizzazione 

Insieme a tutte le iniziative elencate sopra, occorre sviluppare un lavoro di tipo standardizzato 

in modo che ogni deviazione rispetto a questo modello salti subito all'occhio come anomalia. 

Standardizzare significa che il modo di eseguire un compito è stato codificato e dovrà essere 

seguito da tutti gli operatori finché non ne sarà trovato uno migliore. L’obiettivo è eliminare 

la variabilità nello svolgimento di un’attività, considerata la causa dei difetti, permettendo a 

un qualsiasi operatore di compierla. Si potrebbe pensare che questo contrasti con il principio 

del miglioramento continuo ma non è così. È lo stesso Taiichi Onho a dire:” Uno standard che 

non è cambiato nell’ultimo mese è uno standard vecchio.” Lo standard è un punto di partenza 

dal quale formularne uno nuovo; se dopo aver definito quello nuovo risulta dalla sua 

implementazione un miglioramento delle prestazioni, allora lo standard vecchio viene 

sostituito da quello nuovo; altrimenti si mantiene quello vecchio. 
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1.3.6 Kaizen 

Il termine giapponese Kaizen è l’unione di due parole: KAI che significa cambiamento, e ZEN 

che significa meglio: da qua il significato di miglioramento continuo. I giapponesi fanno una 

distinzione tra Kaizen e innovazione: il Kaizen è graduale, procede per piccoli passi, utilizza un 

know-how tradizionale e molto buon senso; l’innovazione, al contrario, è più radicale e 

avviene con cambiamenti di entità più importante e su base non continua.  

Questa filosofia, si basa sull’apportare cambiamenti e monitorare i risultati ed, eventualmente, 

fare i piccoli aggiustamenti necessari. Lavorare secondo la filosofia Kaizen significa ricercare 

sempre il miglioramento continuo, partendo dal presupposto che ogni cosa che facciamo 

possa essere migliorata.  Anche quando pensiamo di aver raggiunto la perfezione, in realtà 

non è così in quanto tutto può e deve essere migliorato; quella perfezione raggiunta non 

diventa altro che uno standard, che si può migliorare.  Le attività Kaizen possono essere 

condotte in molti modi. Il primo è quello di cambiare le operazioni che vengono svolte da uno 

o più lavoratori per renderle più produttive, più efficienti o meno pericolose. Perché il 

lavoratore decida di appoggiare l’azione svolta e di migliorare in maniera significativa, dovrà 

essere coinvolto e invitato a collaborare alla riprogettazione del suo lavoro. Il secondo modo 

è quello di adottare il Kaizen per migliorare gli strumenti di lavoro. L’obiettivo non è la 

risoluzione totale di tutti i problemi nello stesso momento. Piuttosto si pensa di adottare una 

soluzione parziale che possa risolvere uno o due problemi e che possa essere adottata in tempi 

rapidissimi, pronta per essere affiancata da una nuova azione di miglioramento. Il processo 

non deve essere subito perfetto. La più importante caratteristica dell'approccio Kaizen è 

il contenuto umano che apporta. Migliorare attraverso un approccio Kaizen comporta un 

profondo, sistematico e continuo coinvolgimento delle persone che, utilizzando certe tecniche 

e certi strumenti, ma, soprattutto usando il loro cervello, mettono in moto un processo di 

miglioramento continuo praticamente senza fine. Da notare che, nell'industria, si possono 

ottenere miglioramenti in molti modi: si può migliorare un processo o la qualità di un prodotto 

acquistando nuova tecnologia o nuovi impianti, ma questi tipi di approccio al miglioramento 

non cadono sotto l'ottica del Kaizen. L'approccio Kaizen al miglioramento è quello del 

pover'uomo che non avendo soldi non può spenderne per apportare migliorie. L'unica 

possibilità che gli resta è di usare cervello, buon senso, creatività e pazienza.   

Il motto è: "Oggi meglio di ieri, domani meglio di oggi". 
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1.4 Gli strumenti del TPS 

L’applicazione del Toyota Production System si basa sui seguenti strumenti pratici:  

1. Le 5 S 

2. Lo SMED 

3. Il TPM 

4. Poka-Yoke 

5. Supermarket 

6. Kanban 

 

1.4.1 Le 5 S 

La metodologia 5S racchiude in cinque passaggi un metodo sistematico e ripetibile per 

l'ottimizzazione degli standard di lavoro e quindi per il miglioramento delle performance 

operative: 

1. Seiri - separare: rimuovere, sfoltire, buttare via tutto ciò che non è necessario sul posto 

di lavoro. E’ importante tenere ciò che serve e rimuovere ciò che è inutile. I benefici di 

questo primo step sono un migliore utilizzo dello spazio inteso come postazione di 

lavoro e fondamentalmente una semplificazione di tutte le quotidiane operazioni.  

2. Seiton – riordinare: una volta deciso quali strumenti/attrezzature tenere sul posto di 

lavoro, bisogna trovare una collocazione per ogni cosa ed etichettare cosa deve esserci 

in ogni determinata posizione. Ci sono molti metodi per applicare questa procedura: si 

può fare una fotografia delle attrezzature una volta messe in ordine e applicarla ad 

esempio dentro un cassetto o su un ripiano di lavoro: dopo aver usato una determinata 

attrezzatura essa andrà riposta esattamente nella posizione indicata dalla fotografia. 

Oppure si può creare una sagoma per gli strumenti e riporli sempre nella stessa 

posizione indicata dalla sagoma. Questa procedura velocizza i tempi nel trovare le cose 

e aumenta anche la sicurezza nel posto di lavoro.  
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3. Seiso – pulire: Il posto di lavoro deve sempre essere pulito; questo permette di 

lavorare in un ambiente di lavoro più confortevole e di mantenere gli strumenti e le 

attrezzature in uno stato sempre utilizzabile.  

Pulire significa anche verificare che la macchina e l’attrezzatura siano sempre in buono 

stato. Dobbiamo pensare che il nostro posto di lavoro è la nostra casa: a tutti piace 

vivere in un posto pulito e ordinato. 

4. Seiketsu - sistematizzare o standardizzare: Una volta organizzato il posto di lavoro 

secondo questo metodo, questo deve diventare uno standard per tutti. La posizione 

degli oggetti, il tenere solo ciò che serve e anche le operazioni regolari di pulizia devono 

essere uno standard conosciuto da tutti e portato avanti nel tempo. Come tutti gli 

standard anche questo non è definitivo, cioè se nel tempo ci si rende conto che c’è una 

possibilità migliore, è bene applicarla.  

5. Shitsuke - diffondere o sostenere: Una volta applicata la metodologia delle 5S in una 

determinata area si deve replicare questa procedura in altre aree in modo da 

organizzare al meglio tutta l’azienda. Sostenere significa mantenere questa situazione 

per il momento ottimale nel tempo, senza tornare alla situazione di partenza. 

E’ bene ricordare che la procedura delle 5S non deve essere fatta una tantum, ma deve 

diventare uno standard per l’azienda, cioè non deve essere vista come un momento di grande 

pulizia, ma serve per organizzare meglio ogni posto di lavoro, che sia in produzione o negli 

uffici. 

 

1.4.2 Lo SMED 

Lo SMED (Single-Minute Exchange of Die), letteralmente cambio di uno stampo in un solo 

minuto, è una tecnica per la riduzione dei tempi di setup/attrezzaggio. Questa risulta di grande 

utilità quando si ha una produzione poco flessibile, ovvero incapace di rispondere alle esigenze 

dei clienti, lotti di grandi dimensioni, un valore ed ingombro del magazzino molto elevato e 

una carenza di capacità e di spazio. Spesso in azienda le macchine utensili lavorano molto 

velocemente, ma non altrettanto velocemente avvengono le operazioni di attrezzaggio.  
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Per ovviare a questa inefficienza si cerca di effettuare pochi setup, generando però lotti molto 

grandi e magazzini pieni.  

La metodologia SMED si realizza sostanzialmente in 4 fasi operative:  

1. Analisi dell'attuale processo di cambio produzione identificando le attività che si 

possono effettuare a macchina ferma IED (Inside Exchange of Die) e le attività OED 

(Outside Exchange of Die), ovvero quelle attività che si possono effettuare mentre la 

macchina lavora. 

2. Separazione delle attività IED e di OED. 

3. Studio delle modifiche necessarie da apportare al processo per poter convertire nel 

modo più efficace possibile le attività interne in attività esterne. Se ciò non è possibile 

si cerca di ridurre i tempi delle attività interne. 

4. Riduzione e ottimizzazione delle attività esterne determinando le postazioni ottimali 

per gli utensili e strumenti necessari, stabilendo checklist o procedure semplici per 

verificare l’operazione. 

 

1.4.3 Il Total Productive Maintenance  

Qualora una macchina sia costretta a fermarsi, tutto il flusso produttivo risulterebbe bloccato 

rendendo vani gli sforzi per l’applicazione del JIT. Ecco perché la manutenzione deve essere 

programmata e svolta regolarmente da un team composto dai normali operatori di linea, 

opportunamente istruiti a svolgere autonomamente compiti di piccola manutenzione. Questi 

saranno affiancati da manutentori veri e propri che si occupano di realizzare gli interventi di 

manutenzione più complessi. 

 

1.4.4 Poka-Yoke 

Termine giapponese che identifica uno strumento o una procedura a prova d’errore, utile a 

prevenire la creazione di difetti nel processo di gestione ordini o in quello produttivo. Si 

possono distinguere tre tipi di Poka Yoke: il metodo del contatto, in cui le caratteristiche 
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fisiche di un oggetto permettono di distinguere la posizione corretta o impediscono di 

connettere tra loro degli oggetti evitando i malfunzionamenti causati da un errato contatto; il 

metodo del valore fisso, che controlla se è stato compiuto un certo numero di operazioni; il 

metodo delle fasi di lavoro, che controlla se sono stati eseguite, nel loro ordine corretto, tutte 

le fasi di un determinato processo. Grazie a questi sistemi non vi è più la necessità di controlli 

nelle fasi a valle. 

 

1.4.5 Supermarket 

L’idea di un magazzino tradizionale in cui vengano stoccati milioni di euro di capitale 

immobilizzato è stata completamente stravolta dal concetto di supermarket. Può essere 

considerato pari al rifornimento sugli scaffali dei supermercati, nei quali sono presenti tutti i 

prodotti che possono essere richiesti a valle dal cliente. Questi prodotti sono presenti in 

quantità definite: è molto importante saper gestire le quantità per evitare gli sprechi e la 

sovrapproduzione. La soluzione adottata dal supermarket è adattare le scorte sulla base delle 

richieste del cliente. Il rifornimento dei prodotti avviene mano a mano che questi terminano 

sugli scaffali. Inoltre, tutto lo spazio del supermarket è organizzato in modo tale da eliminare 

ogni ostacolo al percorso del cliente e al percorso dei prodotti, dalla produzione fino 

all'acquisto. 

 

1.4.6 Kanban  

È un segnale visivo che autorizza la fase a monte a iniziare il processo produttivo. È forse lo 

strumento più importante, e sarà argomento del prossimo capitolo. 
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1.5 Le critiche al TPS 

L’ampio dibattito che in occidente ha affrontato le novità organizzative del modello 

giapponese si è in primo luogo rivolto alle variabili sociali che ne hanno consentito il successo, 

e alle conseguenze che tale modello provoca nei rapporti tra impresa e dipendenti.  

La letteratura manageriale si è infatti resa conto che non è un patrimonio esclusivamente 

giapponese ma un complesso di pratiche e tecniche dotate di una applicabilità universale, ed 

esportabile quindi, con i dovuti adattamenti, nel contesto occidentale. Nel corso degli anni ’80, 

tecniche e stili di management di origine giapponese sono stati adottati con successo come 

autonoma ricezione da parte di imprese occidentali.  

Man mano che questa penetrazione aumentava, vigoriva il dibattito sulle conseguenze sociali 

e i costi umani che la sua applicazione comporta. Del sistema produttivo JIT è stata messa in 

luce la sostanziale ambivalenza. Si tratta infatti di un delicato meccanismo che è 

efficientissimo se tutto gira al meglio, ma è estremamente fragile se sorge un qualunque 

intoppo. Di conseguenza per poter funzionare, e per poter garantire quei livelli di qualità che, 

insieme alla economicità costituiscono i benefici principali del sistema a zero-scorte, tale 

sistema richiede un ambiente sociale assolutamente collaborativo ed estrema dedizione al 

lavoro. Come sempre non esiste un metodo produttivo generale che vada bene in tutti i casi, 

ma sistemi produttivi che meglio si adattano a determinate situazioni piuttosto che ad altre. 

La produzione snella si adatta perfettamente a quelle situazioni in cui il tempo ciclo è 

paragonabile al tempo che i consumatori sono disposti ad attendere per avere il prodotto. 

Altro punto piuttosto criticato per la sua notevole difficoltà applicativa è stato quello della 

riduzione dei costi attraverso la lotta agli sprechi. Spesso succede che migliorando in un fattore 

se ne peggiora un altro. Il più classico dei casi è quello che avviene riducendo i lotti: il work in 

progress diminuisce ma aumentano i setup e le operazioni di trasporto che sono anch’esse un 

costo. Per rispondere a questa critica bisogna ricordarsi che la lotta allo spreco non è un 

dogma fine a sé stesso ma ha come obiettivo ultimo quello di trovare ed eliminare le fonti di 

questo spreco. Ecco allora che tutte le azioni compiute trovano un senso. 
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2. IL KANBAN 

2.1 Definizione 

Il termine giapponese Kanban deriva dalla composizione di due parole: “kan” che sta per 

visuale e “Ban” che sta per segnale. Il Kanban consiste infatti in un cartellino recante una serie 

di informazioni come il numero di componente, la descrizione del componente, da dove arriva 

(fornitore) e dove deve andare (cliente). Questo cartellino circola periodicamente tra fornitore 

e cliente, fornendo a entrambi le notizie necessarie per la gestione quotidiana dei materiali in 

produzione. Il suo obiettivo è quello di evitare la sovrapproduzione, che è lo spreco più 

impattante sulle performance di un sistema produttivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema kanban capovolge la direzione del processo produttivo, che non prosegue più da 

monte verso valle, ma parte da valle per arrivare a monte. Sono i segmenti finali e periferici 

della fabbrica a sollecitare la produzione. Questo modo di produrre è definito di tipo pull in 

contrapposizione ai sistemi tradizionali basati su programmi di produzione fissati in un tempo 

precedente e quindi inevitabilmente destinati a non rispecchiare l'effettiva domanda. La 

realizzazione di un sistema tirato dalla domanda presenta tre particolari necessità per essere 

attuato: 

• Identificazione del flusso, che porta molto spesso a modificare il layout del reparto di 

assemblaggio passando alle celle o ai reparti ad U molto utilizzati in quanto nelle curva gli 

operatori possono osservare il flusso ed aiutarsi l’uno con l’altro in caso di necessità. 
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• Bilanciamento del flusso, anche se nella realtà non risulta affatto semplice equilibrare il 

carico di lavoro degli operatori. 

• Controllo del flusso: si tratta di realizzare uno strumento in grado di regolare il flusso di 

materiale, ed è proprio quello che il sistema Kanban permette di compiere.  

Quello che fa il Kanban per controllare il flusso è autorizzare l’avvio di una fase a monte che 

può essere la produzione di un componente, l’acquisto o il traporto attraverso il cartellino. La 

fase antecedente riceve il Kanban e sa che può cominciare a realizzare quello che il cartellino 

richiede.  Grazie a questo sistema non si controlla solo il flusso ma anche la quantità: infatti, 

vengono prodotte o trasportate solo le unità indicate nel tesserino.  

 

2.2 Tipologie di cartellini Kanban 

Il kanban può essere distinto in più tipologie che vanno applicate a seconda del contesto di 

utilizzo: 

 Kanban tradizionale: è la tipologia più utilizzata, prevede per un determinato 

componente un numero di contenitori con una quantità di pezzi predefinita e ad ogni 

contenitore è associato un kanban per il ripristino. Quando si svuota un contenitore, il 

kanban ad esso associato vale come ordine di ripristino per il fornitore.  

 Double Bin: è il modo più semplice per applicare il kanban. Si tratta di predisporre per 

ogni codice due contenitori con riportate le informazioni del kanban. In questo caso 

quasi sempre il ruolo del kanban è svolto direttamente dal contenitore: il contenitore 

vuoto è esso stesso ordine di ripristino per il fornitore, e il lead time di ripristino viene 

coperto dall’altro recipiente. Nella realtà aziendale il double bin è molto utilizzato, ad 

esempio, per rifornire di minuterie le linee di assemblaggi e le postazioni di lavoro.  

 Signal Kanban: è implementato nei sistemi produttivi quando il lotto di produzione del 

fornitore è grande rispetto ai consumi del cliente. Il cartellino viene attaccato solo 
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all’articolo che coincide con il punto di riordino. Il kanban non è più associato ad un 

contenitore ma viene inviato al fornitore solo dopo che si è consumato un certo 

numero di contenitori o pezzi.  

 Batch Kanban: è strutturato come il kanban tradizionale, con l’unica differenza che il 

fornitore prima di poter produrre attende l’accumulo di un certo quantitativo di 

cartellini per quel codice. Questo tipo di kanban prevede l’utilizzo di tabelloni appositi 

per l’accumulo dei cartellini in colonne suddivise per codice. Spesso su questi tabelloni 

le colonne sono divise in 3 aree che si riempiono in successione:  

 Zona verde: finché con i kanban non ho riempito la zona verde e sono entrato in quella 

gialla non posso produrre quel componente;  

 Zona gialla: una volta che i kanban iniziano a riempiere la zona il fornitore può mettere 

in produzione quel codice;  

 Zona rossa: appena un kanban viene posizionato in zona rossa il fornitore deve 

immediatamente mettere in produzione quel componente. 

Un cartellino Kanban è definito attivo una volta che viene staccato dal contenitore, in quanto 

autorizza un’azione di produzione o rifornimento. Se è attaccato all’articolo e depositato nel 

magazzino si definisce inattivo. 

 

2.3 Tipologie di sistemi Kanban 

I sistemi kanban si possono distinguere in due grandi tipologie: 

Kanban di produzione: rappresentano ordini di produzione attraverso cui la fase a valle 

richiede a quella a monte di produrre un certo componente in una certa quantità prefissata. 

È particolarmente adatta per codici con domanda prevedibile e consumi stabili con il grande 

vantaggio di semplificare la programmazione in quanto, generalmente, i codici gestiti in 

questo modo non sono soggetti a demand planning.  
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Nella implementazione di questa soluzione, una fase particolarmente critica consiste nella 

determinazione del numero di cartellini, calcolato in funzione della domanda media del 

periodo, di un coefficiente di sicurezza (criticità del materiale) e della quantità contenuta 

nell'ubicazione.  

Kanban di movimentazione/segnalazione: nel momento in cui l'operatore di una certa fase 

di processo, prelevando un pezzo di un determinato articolo raggiunge un certo punto di 

riordino, segnala attraverso il kanban la necessità di trasportare materiali/componenti verso 

la propria fase del processo: il cartellino viene quindi utilizzato come segnalazione di un livello 

di punto di riordino, calcolato in funzione della domanda media e del dimensionamento della 

scorta di sicurezza. Questa particolare versione risulta utile in situazioni in cui è possibile 

riscontrare disallineamenti temporali tra giacenza fisica e dato contabile. 

I sistemi Kanban si possono distinguere inoltre in due categorie: 

Single card Kanban: utilizza il solo kanban di movimentazione. Esso, generalmente, viene 

utilizzato nei casi di particolare vicinanza tra i reparti operativi. È la tipologia più utilizzata, 

prevede per un determinato componente un numero di contenitori con una quantità di pezzi 

predefinita e ad ogni contenitore è associato un kanban per il ripristino. Quando si svuota un 

contenitore il kanban ad esso associato vale come ordine di ripristino per il fornitore. 

Dual card Kanban: utilizza un kanban di movimentazione ed un kanban di produzione. Esso 

generalmente viene utilizzato nei casi in cui i reparti operativi sono distanti fra loro. In tal 

modo il consumo di ogni singolo codice è immediatamente evidente. Il numero di cartellini è 

predeterminato ed è funzione del consumo medio nell’unità di tempo, del lead time 

necessario a monte per ripristinare il consumo a valle del grado di regolarità del consumo. 
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2.4 Dimensionamento e regole applicative 

Il dimensionamento del numero di cartellini necessari per gestire un determinato 

componente può essere eseguito applicando la seguente formula: 

 

In cui: 

 C = Consumo massimo giornaliero che può verificarsi durante il lead time di 

ripristino 

 LT = Lead time complessivo necessario per il ripristino 

 Q = Numero di pezzi per contenitore o kanban (rappresenta una variabile 

indipendente) 

 Si somma 1 come scorta di sicurezza 

La formula appena vista consente di determinare il numero minimo di Kanban necessari per 

gestire un certo componente. Ciò consente, a regime, di limitare al minimo le scorte di quel 

codice che nel caso di utilizzo del Kanban tradizionale risultano essere in media pari alla 

capacità di mezzo contenitore. Nella realtà aziendale i consumi reali non sono mai 

perfettamente costanti, ma variano ogni giorno a seconda del numero degli ordini, del mix di 

produzione e dell’efficienza, del Lead Time di approvvigionamento a causa di problemi o 

ritardi. Affinché il Kanban possa essere applicato correttamente, devono essere sempre 

rispettate le seguenti regole:  

1. I cartellini vanno sempre in ordine inverso rispetto ai processi, quindi dal processo 

successivo verso quello antecedente. In questo modo si crea un sistema tirato. Il processo 

successivo prende dal processo precedente il numero di articoli indicati dal Kanban.  

2. Il processo precedente deve produrre il numero di pezzi e la sequenza indicati dal 

cartellino impedendo la sovrapproduzione.  

3. Non ci devono essere oggetti trasportati senza Kanban.  
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4. Attaccare sempre un Kanban ai materiali per impedire ambiguità e per dare un ordine al 

modo di lavorare.  

5. I prodotti difettosi non sono inviati al processo successivo; così facendo il controllo della 

qualità viene fatto già a monte permettendo anche di capire quali siano i processi che 

causano i difetti.  

6. Riducendo il numero dei cartellini si aumenta la sensitività del sistema. 

 

2.5 Kanban elettronico 

Si parla di kanban elettronico quando una o più informazioni relative ai cartellini kanban 

transitano attraverso un mezzo elettronico. Per la gestione elettronica dei cartellini kanban 

viene stampato sul cartellino kanban un codice a barre che serve ad identificarlo 

univocamente. Leggendo con un terminale questo codice a barre si può inviare in tempo reale 

un segnale di consumo al proprio fornitore. In alcune applicazione il bar-code può essere 

sostituito da datamatrix o da chip RFID.  

Anche il kanban elettronico deve rispettare le regole base per la gestione dei materiali a 

kanban:  

 Non si può produrre se non a fronte di un cartellino kanban;   

 I cartellini kanban vanno ripristinati solo dopo l’effettivo consumo fisico del 

contenitore kanban.  

I vantaggi del Kanban elettronico sono:  

 Eliminazione dei tempi necessari al passaggio delle informazioni, soprattutto con 

fornitori e clienti esterni; 

 Possibilità di scambiare maggiori informazioni e di avere feedback da fornitori e 

clienti; 

 Risoluzione del problema della perdita accidentale dei cartellini; 

 Possibilità di tracciare le rotazioni dei cartellini kanban e quindi di valutare 

l’efficacia della propria gestione; 

 Aggiornamento dei dati di dimensionamento dei kanban veloce e a prova di errore; 
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 Possibilità di analizzare le performance dei propri fornitori; 

 Creazione di un sistema aziendale standard per la gestione dei kanban; 

 Possibilità di automatizzare le operazioni ripetitive come la creazione degli ordini 

ed il carico delle bolle. 

 

2.6 Vantaggi e problematiche 

La corretta applicazione del Kanban genera vantaggi di varia natura, a partire dalla immediata 

semplificazione del lavoro, tradizionalmente basato su complicate pianificazioni dei centri di 

produzione. Inoltre consente al fornitore di avere un’inerzia molto bassa alle variazioni di 

richiesta del cliente, l’immunità al disallineamento inventariale e la gestione visuale sono tutti 

aspetti che consentono la riduzione delle giacenze. 

Possono però presentarsi anche diverse criticità a cui bisogna far fronte:  

1. Trattandosi di un sistema manuale è soggetto ad errori; il più ricorrente è sicuramente 

la perdita dei cartellini. Quando questo avviene, senza che ci si accorga, si rischia di 

non avere sufficienti materiali per poter rifornire le stazioni a valle con conseguente 

riduzione del livello di servizio;  

2. È vulnerabile alle variazioni della domanda, perciò dovrebbe essere utilizzato per 

prodotti con domanda piuttosto stabile nel tempo;  

3. È necessaria manodopera dedicata al rifornimento ed al trasporto dei pezzi e dei 

cartellini con i conseguenti costi; 

4. All’aumentare della distanza tra un processo e l’altro si perde visibilità sul processo ed 

efficienza. 

5. Al prolungarsi dei tempi di setup cresce la grandezza dei lotti e la quantità di scorte che 

è necessario conservare a magazzino. Inoltre il flusso non è continuo e rischia di 

bloccarsi più facilmente in attesa delle lavorazioni a monte.  

6. È necessaria manodopera flessibile che deve saper eseguire tutte le mansioni 

all’interno della linea cosicché in caso di ritardi sia possibile recuperare il tempo 

perduto aumentando momentaneamente il numero di lavoratori nel collo di bottiglia. 
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3. IL CASO AZIENDALE 

3.1 Nuova Simonelli: l’azienda 

Nuova Simonelli è un'azienda italiana di grande tradizione ed esperienza fondata nel 1936, 

proprietaria dei marchi Nuova Simonelli e Victoria Arduino. Produce macchine per caffè 

espresso e le esporta in tutto il mondo. La gamma dell’azienda è composta da 18 linee di 

prodotti divisi tra macchine per caffè espresso, tradizionale e superautomatiche, e macinini. 

La progettazione e la produzione sono totalmente fatte in Italia con una costante attenzione 

al rispetto ambientale, all’efficienza energetica e alla tutela dei lavoratori. Gli investimenti 

nella ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni la hanno premiata nel tempo con importanti 

riconoscimenti: World Barista Championship, di cui è partner tecnico ufficiale dal 2009, 

Compasso d'Oro per il design innovativo, la prima macchina ergonomica e innovative 

applicazioni. Le parole chiave dell’azienda sono: 

 TRADIZIONE: facendo tesoro della tradizione degli antichi artigiani, si è aggiunta la 

passione e la ricerca, fattori che caratterizzano la storia dell’azienda; 

 INNOVAZIONE: investimenti costanti e impegni concreti per ricercare soluzione 

tecnologiche capaci di tradursi in prodotti sempre più performanti, versatili e semplici 

da utilizzare, ponendo attenzione al benessere fisico dell’utilizzatore ed al rispetto 

ambientale; 

 FLESSIBILITA’: il cliente riesce ad esprimere le sue potenzialità se non è vincolato nelle 

sue azioni. L’obiettivo è rendere flessibile anche ciò che per sua natura è rigido. 

 SODDISFAZIONE: avere grandi idee per anticipare le esigenze del cliente e soddisfare 

le richieste. L’azienda è in lavoro continuo per soddisfare il cliente: dall’evasione di un 

ordine alla richiesta di una soluzione; 

 RESPONSABILITA’: le aziende di maggior successo sono quelle che godono della fiducia 

dei propri clienti, per questa Nuova Simonelli mantiene costanti rapporti di 

collaborazione con i propri interlocutori. La responsabilità d’impresa si sviluppa 

attraverso un insieme di scelte e strategie che accrescono il valore di un’azienda. 
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L'innovazione è il vero motore della crescita della Nuova Simonelli. L'azienda è infatti molto 

attiva nel campo della ricerca anche attraverso la collaborazione con importanti centri di 

ricerca universitari. La Ricerca è rivolta a ottimizzare le performance qualitative dell’estrazione 

del caffè e a rendere le attrezzature sempre più affidabili, ergonomiche e semplici da utilizzare.  

Nuova Simonelli è fra le aziende leader nella produzione di macchine per caffè espresso 

professionali. La sua presenza capillare in 120 Paesi al mondo è testimonianza di qualità e 

serietà nel servizio. Oltre alle filiali in America e agli uffici commerciali in Canada, Cina, Francia 

e Spagna, la rete commerciale di Nuova Simonelli conta oltre 800 concessionari dislocati in 

ogni continente, che sono in grado di soddisfare rapidamente ogni operatore in tutto il mondo. 

Per restare competitiva l’azienda investe in tre direzioni: ricerca tecnologica, design e servizi 

al cliente. Ogni nuovo progetto significa 3 anni di progettazione, 10000 ore-uomo e un 

investimento di 1 milione di euro. Gli investimenti dell’azienda crescono costantemente con 

una quota percentuale del 9%. Questo trend positivo è un punto di forza fondamentale per 

offrire ai partner prodotti tecnologicamente all’avanguardia e dal design raffinato. Il caffè è 

uno dei prodotti primari più preziosi nel commercio mondiale, infatti negli anni è stato 

secondo solo al petrolio come fonte di scambi. Le sue coltura, lavorazione, 

commercializzazione, trasporto e marketing offrono lavoro a milioni di persone nel mondo. Il 

caffè è cruciale nelle economie e nella politica di molti paesi in via di sviluppo; per molti dei 

Paesi meno industrializzati nel mondo, l’esportazione di caffè consiste nella maggior parte dei 

loro guadagni, raggiungendo in alcuni casi l’80%. 

La Qualità di ogni prodotto Nuova Simonelli è il risultato:  

1. Della capacità progettuale;  

2. Della scelta dei componenti; 

3. Dell’attenta selezione dei fornitori; 

4. Del controllo su ogni fornitura; 

5. Della formazione e professionalità degli operai; 

6. Del rigoroso collaudo tecnico su ogni macchina prima dell'imballo; 

7. Delle segnalazioni dei clienti. 
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3.2 Il Kanban in Nuova Simonelli 

La Nuova Simonelli presenta un mercato molto ampio a livello mondiale e ordini molto 

consistenti, perciò lavora per lo più su commessa secondo i desideri del cliente, stimando in 

maniera precisa i tempi per il soddisfacimento dell’ordine che si aggirano, normalmente, 

intorno alle 6 settimane. Per poter però soddisfare le richieste, in particolar modo del mercato 

europeo, si è pensato di creare una gestione a Kanban degli articoli più alto rotanti a monte 

della spedizione, in modo da diminuire i tempi di attesa dei clienti da 6 a 4 settimane e 

aumentare il loro soddisfacimento.  

Questo tipo di gestione può essere visto come una sorta di compromesso tra la produzione su 

commessa, che può presentare diversi rischi di esercizio legati all’incertezza di poter 

acquistare i fattori della produzione ai prezzi stabiliti, e la produzione per magazzino, che è 

legata ai rischi di mercato poiché non si ha la certezza di vendere quanto effettivamente 

prodotto. Si è stimato il numero di Kanban necessari per soddisfare il mercato Europa, 

realizzando quindi un supermarket a monte della spedizione.  

Il primo passo da effettuare prima di iniziare ad utilizzare un sistema Kanban, è capire quali 

sono i componenti su cui effettivamente è conveniente. Perciò si va ad applicare un’analisi 

ABC (o principio Pareto) ad ogni famiglia di macchine vendute nel continente Europa, e di 

conseguenza a tutti i componenti necessari per costruirle.   

 Il principio di Pareto afferma che l'80% del valore economico totale di un magazzino 

corrisponde ad appena il 20% degli articoli. In altre parole, la domanda non è distribuita in 

modo uniforme tra gli articoli: gli articoli più venduti superano di gran lunga tutti gli altri. 

Secondo il metodo ABC, l'azienda dovrebbe classificare gli articoli in magazzino da A a C, 

basandosi su queste regole: 

 Gli articoli A sono gli articoli con il più alto valore di consumo annuo. Il 70-80% del 

valore di consumo annuo dell'azienda corrisponde solitamente ad appena il 10-20% di 

tutti gli articoli in magazzino. 

 Gli articoli C, invece, sono gli articoli con il più basso valore di consumo annuo. Più del 

50% degli articoli in magazzino genera solo il 5% del valore di consumo annuo 

dell'azienda. 
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 Gli articoli B sono quelli intermedi, con un valore medio di consumo annuo, pari a circa 

il 15-25% e corrispondente al 30% degli articoli in magazzino. 

Da questa analisi si può stabilire quali macchine e quindi quali componenti sono i punti di forza 

dell’azienda, in termini di quantità e valore. Questi sono quelli su cui si va focalizzare 

l'attenzione per realizzare sistemi Kanban. 

 

3.3 Gruppi di erogazione in Nuova Simonelli 

Attraverso un esempio applicativo, andremo ora a vedere come effettivamente si lavora per 

scegliere su quali articoli andare ad utilizzare il Kanban e come dimensionare i cartellini stessi. 

In questo esempio sono stati presi in esame tutti i gruppi di erogazione, componenti che 

l’azienda utilizza nelle macchine da caffè che produce, e su di essi si è andato a lavorare. 

Per prima cosa si effettua una cross analysis, cioè si applica il principio di Pareto, in termini di 

quantità. 

CODICE ARTICOLO CONSUMI % Consumi sul tot % Cumulata Classe Consumi  

06200065 23131 47,158963485% 47,158963485% A 

06200082 6735 13,731166792% 60,890130278% A 

73004013 5495 11,203082632% 72,093212910% A 

06200066 4627 9,433423719% 81,526636629% B 

06200074 4221 8,605680034% 90,132316663% B 

06200089 2741 5,588289262% 95,720605925% C 

73004020 951 1,938877449% 97,659483374% C 

06200070 834 1,700340476% 99,359823850% C 

15050027.2 46 0,093783767% 99,453607617% C 

49801001 44 0,089706212% 99,543313829% C 

40600001.1 44 0,089706212% 99,633020041% C 

78004001 42 0,085628657% 99,718648698% C 

06200072 38 0,077473547% 99,796122245% C 

40600001 29 0,059124549% 99,855246794% C 

06200059 26 0,053008216% 99,908255010% C 

40600001.3 22 0,044853106% 99,953108116% C 

78004004 13 0,026504108% 99,979612225% C 

15050027.8 10 0,020387775% 100,000000000% C 

TOTALE 49049 100,000000000%     

 



32 
 

Nella tabella precedente sono raggruppati i codici che si riferiscono ai vari gruppi di erogazione 

presi in considerazione. Nella seconda colonna sono stati inseriti i dati relativi ai consumi 

dell’anno 2018 di ogni articolo ed è stata calcolata per essi la percentuale sul consumo totale 

dei gruppi di erogazione. Attraverso la percentuale cumulativa, è stata definita una classe 

consumi, da A a C, applicando le regole del principio di Pareto. Infatti fino all’80% è stata 

attribuita la classe A, dall’80% al 95% la classe B e dal 95% al 5% la classe C. 

Per completare la cross analysis si deve procedere allo stesso modo, ma inserendo questa 

volta, al posto dei consumi, la giacenza in magazzino dei gruppi di erogazione relativa alla fine 

del 2018. Vengono riportati i dati nella tabella seguente, dove notiamo che anche qui è stata 

attribuita una classe giacenza da A a C ai vari articoli, seguendo sempre lo stesso criterio. 

CODICE ARTICOLO GIACENZA % Giacenza sul tot % Cumulata Classe Giacenza  

06200065 4867 29,693124% 29,693124% A 

06200072 1986 12,116405% 41,809530% A 

73004020 1812 11,054847% 52,864377% A 

06200089 1698 10,359344% 63,223720% A 

73004013 1277 7,790861% 71,014581% A 

06200082 1127 6,875724% 77,890306% A 

06200066 856 5,222378% 83,112684% B 

78004001 820 5,002745% 88,115429% B 

06200070 737 4,496370% 92,611799% B 

06200074 611 3,727655% 96,339455% C 

49801001 242 1,476420% 97,815875% C 

78004004 200 1,220182% 99,036056% C 

06200059 67 0,408761% 99,444817% C 

40600001 53 0,323348% 99,768165% C 

40600001.3 21 0,128119% 99,896285% C 

15050027.2 8 0,048807% 99,945092% C 

40600001.1 6 0,036605% 99,981697% C 

15050027.8 3 0,018303% 100,000000% C 

TOTALE 16391 100,000000%     

A questo punto, in base alla classe consumi e alla casse giacenza, si va a creare una matrice 

ABC, in cui si incrociano i dati ottenuti nelle due tabelle.  
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  GIACENZA 

 
 A B C 

CONSUMI 

A 

06200065     

06200082     

73004013     

B 
    06200066 

    06200074 

C 

06200089 06200070 15050027.2 

73004020 78004001 49801001 

06200072   40600001.1 

    40600001 

    6200059 

    40600001.3 

    78004004 

    15050027.8 

Da questa matrice si evince che in termini di quantità gli articoli più alto rotanti, e quindi su 

cui risulta più conveniente andare ad utilizzare un sistema Kanban, sono quelli che hanno una 

classe A sia per i consumi che per la giacenza, cioè 06200065, 06200082 e 73004013.                                                                                   

Si può estendere ulteriormente lo studio, seguendo lo stesso procedimento, ma utilizzando i 

dati relativi al valore degli articoli al posto di quelli relativi alle quantità, prima considerando 

il consumo, poi la giacenza in magazzino.  

Nella tabella seguente, riferita ai consumi, è stato preso il costo unitario di ogni articolo ed è 

stato moltiplicato per il consumo, già ricavato precedentemente. In questo modo si calcola il 

valore del consumo di ogni articolo, che diviso per il valore del consumo totale, fornisce la 

percentuale sul valore totale. Seguendo ancora una volta le regole di Pareto si va ad assegnare 

ad ogni codice una classe consumo. 
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CODICE 
ARTICOLO 

CONSUMI 
 Costo 

Unitario  
 Valore 

Consumi  

% Valore 
consumo sul 

tot 
% Cumulata 

Classe 
Consumo 

06200065 23131  €  24,01   €  555.375,31  46,883079% 46,883079% A 

06200082 6735  €  28,50   €  191.947,50  16,203619% 63,086698% A 

06200074 4221  €  30,15   €  127.263,15  10,743165% 73,829863% A 

06200066 4627  €  23,73   €  109.798,71  9,268870% 83,098733% B 

06200089 2741  €  29,65   €    81.270,65  6,860619% 89,959352% B 

73004013 5495  €  12,87   €    70.720,65  5,970020% 95,929372% C 

06200070 834  €  30,45   €    25.391,13  2,143441% 98,072813% C 

73004020 951  €  14,73   €    14.008,23  1,182532% 99,255345% C 

40600001.1 44  €  40,34   €      1.774,96  0,149837% 99,405182% C 

49801001 44  €  34,70   €      1.526,80  0,128888% 99,534070% C 

78004001 42  €  25,78   €      1.082,76  0,091403% 99,625473% C 

06200072 38  €  27,80   €      1.056,40  0,089178% 99,714651% C 

40600001.3 22  €  40,25   €         885,46  0,074747% 99,789398% C 

40600001 29  €  29,70   €         861,30  0,072708% 99,862107% C 

06200059 26  €  23,35   €         606,97  0,051239% 99,913345% C 

15050027.2 46  €  12,00   €         552,00  0,046598% 99,959943% C 

78004004 13  €  27,27   €         354,51  0,029927% 99,989870% C 

15050027.8 10  €  12,00   €         120,00  0,010130% 
100,000000

% 
C 

TOTALE 49049    € 1.184.596,49  100,000000%     

 

Vengono ora riportati ed elaborati nella tabella seguente i dati già visti precedentemente, 

relativi alla giacenza in magazzino alla fine dell’anno 2018, ma questa volta, invece che in 

termini di quantità, in termini di valore. Si moltiplica il costo unitario di ogni articolo per la 

relativa esistenza, ottenendo per ciascuno il valore giacenza. In seguito viene calcolata la 

percentuale del valore della giacenza sul totale, dividendo il valore giacenza di ogni codice per 

il totale del valore giacenza. Attraverso la percentuale cumulata e seguendo le regole di Pareto 

si va a definire anche qui una classe giacenza per ogni codice articolo. 
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CODICE 
ARTICOLO 

ESISTENZA 
 Costo 

Unitario  
 Valore 

Giacenza  

% Valore 
giacenza sul 

tot 
% Cumulata 

Classe 
Giacenza 

06200065 4867  €  24,01   €  116.856,67  29,347745% 29,347745% A 

06200072 1986  €  27,80   €    55.210,80  13,865811% 43,213556% A 

06200089 1698  €  29,65   €    50.345,70  12,643975% 55,857531% A 

06200082 1127  €  28,50   €    32.119,50  8,066591% 63,924122% A 

73004020 1812  €  14,73   €    26.690,76  6,703200% 70,627322% A 

06200070 737  €  30,45   €    22.437,97  5,635140% 76,262462% A 

78004001 820  €  25,78   €    21.139,60  5,309064% 81,571526% B 

06200066 856  €  23,73   €    20.312,88  5,101439% 86,672966% B 

06200074 611  €  30,15   €    18.421,65  4,626470% 91,299436% B 

73004013 1277  €  12,87   €    16.434,99  4,127534% 95,426970% C 

49801001 242  €  34,70   €      8.397,40  2,108949% 97,535919% C 

78004004 200  €  27,27   €      5.454,00  1,369734% 98,905653% C 

40600001 53  €  29,70   €      1.574,10  0,395324% 99,300978% C 

06200059 67  €  23,35   €      1.564,12  0,392817% 99,693794% C 

40600001.3 21  €  40,25   €         845,21  0,212268% 99,906062% C 

40600001.1 6  €  40,34   €         242,04  0,060787% 99,966849% C 

15050027.2 8  €  12,00   €           96,00  0,024110% 99,990959% C 

15050027.8 3  €  12,00   €           36,00  0,009041% 100,000000% C 

TOTALE 16391    €  398.179,38  100,000000%     

Incrociando le classi consumo e giacenza si può ottenere un’altra matrice ABC, relativa questa 

volta al valore. 

  GIACENZA 

 
 A B C 

CONSUMI 

A 

06200065 06200074  

06200082     

      

B 
06200089 06200066   

      

C 

06200072 78004001 73004013 

73004020   49801001 

06200070   78004004 

    40600001 

    6200059 

    40600001.3 

    40600001.1 

    15050027.2 

    15050027.8 
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Da questa matrice si può notare che anche in termini di valore i codici 06200065 e 06200082 

sono quelli più alto rotanti. 

La costruzione delle due matrici ABC è un buon metodo per far risaltare subito quali sono gli 

articoli per cui è importante andare a creare un supermarket. Infatti i codici che si trovano 

nella classe AA, quindi per i quali c’è un alto consumo e un’elevata giacenza sono quelli per 

cui la domanda è più elevata; per questo una gestione della produzione di questi articoli più 

efficiente può portare importanti vantaggi per l’azienda. Lo studio fornito è utile soprattutto 

per coloro che stanno decidendo di adottare o si stanno avvicinando per la prima volta ad un 

sistema Kanban. 

Ogni impresa a questo punto può scegliere quale sia l’aspetto più importante per essa, in base 

alle proprie necessità o alla propria filosofia aziendale. Infatti può focalizzarsi maggiormente 

sulla prima matrice, quindi migliorare la gestione degli articoli più alto rotanti in termini di 

quantità; oppure si può dare più peso al lato economico, concentrandosi sulla seconda matrice 

per valutare quali sono i codici che hanno il maggior valore in termini di consumi e giacenza. 

Nessuno dei due approcci mostrati però esclude l’altro. Infatti un’impresa può decidere di 

prendere in considerazione sia l’aspetto legato alla quantità che quello legato al valore; se 

inoltre ha già un sistema Kanban ben avviato e l’obiettivo è quello di gestire la maggior parte 

degli articoli in questo modo, l’attenzione non è più solamente rivolta ai codici più alto rotanti, 

ma anche a tutti gli altri.  

La Nuova Simonelli ha ritenuto importante sia l’aspetto relativo alla quantità che quello al 

valore, e ha deciso di adottare il Kanban inizialmente sui codici più alto rotanti, per poi 

estendere il proprio lavoro anche agli altri.  

Nel dimensionamento dei gruppi di erogazione infatti, verranno considerati i seguenti codici: 

 06200065 e 06200082, dal momento che in entrambe le matrici si trovano nella classe 

AA; 

 73004013, che anche se in termini di valore si trova nella classe CC, è un articolo alto 

rotante in termini di quantità; 

 06200074, poiché in termini di valore ha un consumo elevato e una giacenza media, 

e in termini di quantità, pur avendo una bassa giacenza ha comunque un medio 

consumo; 
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 06200066, per cui in termini di quantità si ha un medio consumo e una bassa giacenza 

e in termini di valore un medio consumo e una media giacenza. 

Nella scelta si è data meno rilevanza alla giacenza, poiché più variabile nel tempo in base agli 

ordini effettuati dall’azienda ai fornitori, e più importanza ai consumi, più stabili nel tempo; 

infatti il codice 06200089, per esempio, sia in termini di quantità che di valore presenta una 

classe A per la giacenza, ma non è stato preso in considerazione in questo elaborato a causa 

delle classi di consumo B e C, rispettivamente in termini di valore e in termini di quantità.  

 

3.3.1 Dimensionamento dei gruppi di erogazione 

Una volta definiti i codici su cui concentrare l’attenzione, mediante la loro distinta base 

e attraverso una rappresentazione grafica, si individuano settimana per settimana quali 

sono state le quantità vendute nell’anno 2018 per ogni articolo. Lungo l’asse orizzontale 

sono presenti le settimane, mentre lungo l’asse verticale la quantità dei consumi.  
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Noto il consumo settimanale si deve definire il grado di "certezza" associato ad esso: in altri 

termini, si stabilisce quanto si vuole essere certi che la dimensione del Supermarket che si 

realizzerà copra il consumo settimanale. In questa fase, sarà quindi necessario tradurre la 

variabilità della domanda di un articolo, in una percentuale. Una volta determinato il grado di 

certezza richiesto, che in questo elaborato si assume pari al 95%, si consideri la seguente 

tabella, che associa ad ogni % un numero: 
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% Coefficiente 

 60% 0,8 

68,3% 1 

80,6% 1,3 

86,6% 1,5 

95,4% 2 

99,7% 3 
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In questo caso si è scelto un livello di confidenza, che rappresenta l’affidabilità della nostra 

stima, pari a 0.05 che espresso in percentuale rappresenta il 5% e di conseguenza un intervallo 

di confidenza pari al 95%, che rappresenta la plausibilità del risultato. Il valore scelto mostra 

che l’errore che si può commettere potrebbe essere diminuito in quanto l’affidabilità non è 

massima, ma questo andrebbe a discapito della plausibilità che l’evento si manifesti. In 

particolare scegliendo come intervallo di confidenza il 95% si è sicuri che per il 95% dei casi 

che potranno presentarsi, le richieste potranno essere soddisfatte.  

Dalla tabella si nota che il coefficiente corrispondente al 95% è Z=2.  

A questo punto, data la formula 𝑧 =
𝑋−𝜇

𝜎
  in cui Z=2, X è l’incognita, che rappresenta il 

consumo settimanale, µ è la media settimanale e  𝜎  rappresenta la deviazione standard, è 

possibile ricavare tramite la formula inversa l’incognita  𝑋 = 𝜎 ∗ 𝑍 + 𝜇 . È inoltre stato 

possibile calcolare il consumo giornaliero di ogni articolo dividendo il consumo settimanale 

precedentemente trovato per 5, che sono i giorni lavorativi in cui l’azienda può effettuare le 

vendite. 

 

Dalla formulazione teorica, già vista, abbiamo che:  

𝑁° 𝐾𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛 =  
𝐶 ∗ 𝐿𝑡

𝑄
+ 1 

 C = Consumo massimo giornaliero che può verificarsi durante il lead time di ripristino 

 LT = Lead time complessivo necessario per il ripristino pari a 10 giorni 

 Q = Numero di pezzi per contenitore o kanban (rappresenta una variabile indipendente 

e nel nostro caso specifico è pari 50, poiché ogni cartellino identifica una scatola 

contenente 50 articoli)  

 Infine abbiamo l’aggiunta di una scorta di sicurezza pari ad 1.  

CODICE 
ARTICOLO 

Consumi 
2018 

Dev. 
Standard 

Max Min 
Consumo settimanale 

per copertura 95% 
Consumo 

giornaliero 

06200065 23432 160,1818001 855 104 820,1363275 164,0272655 

06200066 4668 99,90675054 404 1 363,1158267 72,62316533 

73004013 5640 102,723656 408 1 363,0695342 72,61390683 

06200082 6751 107,351023 406 1 386,6464904 77,32929809 

06200074 4716 61,52241255 255 29 247,7622164 49,55244328 
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Il Lead time è stabilito in accordo con il fornitore, in base ad alcuni fattori come la lontananza 

delle due aziende, o il numero massimo di pezzi che può portare durante un'unica consegna. 

In questo caso si assume un Lead time pari a 10 giorni lavorativi per tutti gli articoli.  

Applicando dunque la formula: 

CODICE ARTICOLO C Lt Q N° cartellini N° cartellini effettivi 

06200065 164,0272655 10 50 33,81 34 

06200066 72,62316533 10 50 15,52 16 

73004013 72,61390683 10 50 15,52 16 

06200082 77,32929809 10 50 16,47 17 

06200074 49,55244328 10 50 10,91 11 

È importante sottolineare che il numero di cartellini effettivi appena dimensionato, non ha 

validità infinita, ma nello spirito Kaizen è giusto verificare periodicamente se tutto stia 

procedendo per il verso giusto, e se così non dovesse essere, andare ad apportare le giuste 

modifiche. Infatti potrebbe esserci una diminuzione o aumento della domanda nel tempo, 

potrebbero cambiare le condizioni con il fornitore, o semplicemente il dimensionamento fatto 

inizialmente non era svolto correttamente. È inoltre possibile riscontrare una poca affidabilità 

da parte del fornitore, magari per un aumento degli articoli difettosi, o per ritardi nelle 

consegne; questo porterebbe a dover aumentare il numero di cartellini.  

Per poter tenere sotto controllo tutte queste variabili molte aziende, compresa la Nuova 

Simonelli, si servono del Kanban elettronico, che attraverso un software permette di avere 

una visione più completa e continua di ciò che avviene, in modo che la gestione dei cartellini 

avvenga senza problemi. Infatti il fornitore e l’azienda sono in contatto continuo grazie allo 

stesso software. L’ordine non avviene più per grandi lotti, in modo da sostenere la produzione 

per interi mesi, ma procede automaticamente per lotti più piccoli, destinati a soddisfare la 

produzione di pochi giorni o settimane. 
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Esaminando a livello pratico il caso dell’articolo 06200065 e considerando per esempio le 

settimane 2 e 3 del 2018:   

 Consumo N° cartellini consumati 

Giorno 1 103 2,06 

Giorno 2 110 2,2 

Giorno 3 112 2,24 

Giorno 4 118 2,36 

Giorno 5 112 2,24 

Giorno 6 111 2,22 

Giorno 7 70 1,4 

Giorno 8 52 1,04 

Giorno 9 106 2,12 

Giorno 10 103 2,06 

TOTALE 997 19,94 

 

Il giorno 1 l’azienda ha 34 scatole relative all’articolo 06200065, 

contenenti 50 pezzi ognuna. Il fornitore prima della consegna ha 

stampato e attaccato su ogni scatola il cartellino Kanban con un codice 

a barre associato. Sia all’azienda che al fornitore stesso compariranno 

sul software 34 caselle verdi, come quella in figura, con associata la 

scritta “disponibile”.  

A questo punto l’azienda inizierà a produrre, quindi a consumare i pezzi.  

Ogni volta che terminano gli articoli all’interno di una scatola, 

l’operatore legge il codice a barre del cartellino con un dispositivo, e 

automaticamente comparirà sul software una casella rossa, come quella 

in figura, con la scritta “rilasciato”. In questo modo il fornitore è a 

conoscenza del fatto che l’azienda ha consumato una scatola, e questa 

è diventata automaticamente un ordine per lui.  
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Alla fine del giorno 9, poiché l’azienda ha consumato 17 scatole, nel 

software compariranno 17 caselle rosse e 17 verdi, che indicano i 

cartellini ancora disponibili. Il fornitore allora, il giorno prima del Lead 

time previsto, per confermare e accertare l’impresa che ha preso in 

carico l’ordine, provvederà attraverso il software a far passare le caselle 

di colore rosso in arancione, a cui è associata la scritta “in lavorazione”.  

Così il giorno 10 il fornitore provvederà al ripristino delle scatole mancanti all’azienda, 

stampando e attaccando nuovi cartellini su quelle che consegnerà. Ciò significa che alla fine 

del giorno 10 si ritornerà alla situazione del giorno 1, cioè con 34 cartellini verdi all’interno del 

software, e il ciclo può ricominciare. 

Con questo metodo risulta molto più facile e pratico tenere sotto controllo la produzione e gli 

ordini. Infatti se per esempio l’azienda dovesse terminare anticipatamente i cartellini, può 

mettere a conoscenza il fornitore, sempre attraverso il software, che ha bisogno di un 

ripristino urgente; questo comporta che anche il fornitore stesso abbia un supermarket 

all’interno della sua azienda, per soddisfare tempestivamente la domanda.  
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4. CONCLUSIONI E RISULTATI OTTENUTI 

Riprendendo l’esempio pratico dei gruppi di erogazione, si possono valutare numericamente 

i vantaggi economici che ha apporta l’utilizzo di un sistema Kanban: 

 

CODICE ARTICOLO 17-mag 2019 KB DIFF. COSTO UNITARIO RISPARMIO 

06200065 8026 1700 6326 € 24,01 € 151.887,26 

06200066 946 800 146 € 23,73 € 3.464,58 

73004013 584 800 -216 € 12,87 -€ 2.779,92 

06200082 1312 850 462 € 28,50 € 13.167,00 

06200074 1567 550 1017 € 30,15 € 30.662,55 

     € 196.401,47 

 

Per effettuare il calcolo si è fatto riferimento alle scorte di ogni articolo presenti nel magazzino 

della Nuova Simonelli il 17 Maggio 2019, data della fine dello studio. Moltiplicando il numero 

di cartellini effettivi per 50, cioè la quantità che contiene ogni scatola, si ottiene la terza 

colonna.                                            

Già analizzando la quarta colonna della tabella possiamo vedere uno dei vantaggi del Kanban: 

conoscendo il numero massimo di articoli che si possono consumare in un determinato 

periodo, gli ordini effettuati dall’azienda saranno più precisi e le scorte in magazzino 

diminuiscono in modo significativo. Questo permette di avere in magazzino solo le scorte di 

cui si ha effettivamente bisogno, evitando eccessivi sprechi di spazio, che può essere 

riorganizzato e utilizzato per altri scopi. 

Moltiplicando ora per ogni articolo, la differenza delle scorte presenti in magazzino il 17 

Maggio 2019 e le scorte dimensionate, per il costo unitario, si ottiene il risparmio economico 

per ogni codice. Possiamo quindi calcolare il risparmio totale.  

L’esempio si basa sulle scorte presenti in un determinato momento, quindi il dato del 

risparmio può ovviamente oscillare, ma rende l’idea dell’ordine di grandezza di cui si parla.  



45 
 

Il valore trovato in realtà, non è un vero e proprio risparmio, poiché si arriverà comunque a 

spendere quella cifra, ma in un tempo molto più lungo.   

Infatti una gestione a Kanban permette di disporre di una maggiore liquidità immediata, così 

che l’azienda può valutare come può spendere nel migliore dei modi il proprio capitale. È 

chiaro che più sono gli articoli gestiti attraverso un sistema Kanban, più sarà il risparmio, più 

un’impresa avrà possibilità di fare investimenti. Una corretta ed oculata gestione delle risorse 

economiche è importante per una grande azienda, e lo è ancor più per una piccola azienda, 

dove evitare ogni costo superfluo e mantenere una certa disponibilità di capitale è 

fondamentale. 

Grazie all’utilizzo di un sistema Kanban e quindi alla realizzazione di un supermarket, si ha un 

trascinamento per cui l'attività a valle trascina quella a monte: si parte dai fabbisogni, che 

trascinano alla produzione di un determinato bene, in una specifica quantità, con precise 

caratteristiche.              

In questo modo, si riesce a migliorare la rapidità di consegna, e a rispondere in maniera 

adeguata alle variazioni nella domanda, purché si istituisca una ben precisa catena di fornitura 

logistica di tipo "just in time". Nello specifico il cartellino Kanban segnala all’attività a monte, 

che l’attività a valle sta facendo una determinata azione (uso di un componente) e che questa 

azione, nell’attività a monte, deve provocare una reazione (ripristino del componente 

prelevato).  

Se applicato correttamente il Kanban, oltre ai vantaggi già citati comporta:  

 Risposte veloci ai cambiamenti di domanda; 

 Miglioramento dell'accuratezza della scorta; 

 La semplificazione della programmazione. 
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