
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
_______________________________________ 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 

 

Studio e sviluppo di un sistema di 

Performance Management in un 

contesto manifatturiero multinazionale  

 

Study and development of a 

Performance Management system in a 

multinational manufacturing context  

Relatore: Chiar.mo 

Prof. Maurizio Bevilacqua 

Correlatore:  

Ing. Piero Coletti 

 

 

 

 

Tesi di Laurea di: 

Fabiana De Santis 

A.A. 2019/2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misurare è la chiave. 

Se non si misura non si può controllare. 

Se non si può controllare non si può gestire. 

Se non si può gestire non si può migliorare. 

 

(H. J. Harrington) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla mia famiglia 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Indice 

 

Introduzione ..................................................................................................................... 6 

1. Digital Lean Manufacturing .......................................................................................... 8 

1.1 Lean Manufacturing: Definizione e cenni storici .................................................... 8 

1.2 I principi fondamentali ......................................................................................... 10 

1.2.1 La lotta agli sprechi ........................................................................................ 10 

1.2.2 La creazione del valore per il cliente ............................................................. 12 

1.3 La “casa” del Toyota Production System .............................................................. 14 

1.3.1 I pilastri .......................................................................................................... 15 

1.3.1.1 Just in time .............................................................................................. 15 

1.3.1.2 Jidoka ...................................................................................................... 15 

1.3.2 Gli strumenti della Lean Production .............................................................. 16 

1.4 Lean 4.0................................................................................................................. 20 

1.4.1 Digital Transformation ................................................................................... 20 

1.4.1.1 I benefici ................................................................................................. 21 

1.4.1.2 I pilastri ................................................................................................... 22 

1.4.1.3 Un esempio pratico: la Control Room .................................................... 23 

1.4.2 Industry 4.0: Definizione e cenni storici ........................................................ 25 

1.4.3 Lean Thinking e Industry 4.0 .......................................................................... 27 

2. Il contesto di riferimento: AptarGroup e Aptar Italia ................................................. 28 

2.1 AptarGroup: La storia ........................................................................................... 28 

2.2 Il Prodotto ............................................................................................................. 29 

2.3 Aptar Italia ............................................................................................................ 33 

2.3.1 Il processo produttivo di Aptar Pescara ........................................................ 34 



2 

2.3.1.1 Processo di Stampaggio .......................................................................... 35 

2.3.1.2 Processo di Assemblaggio ...................................................................... 37 

2.4 Operational Excellence ......................................................................................... 39 

3. La gestione dell’informazione in azienda ................................................................... 41 

3.1 Che cos’è un sistema informativo aziendale ........................................................ 41 

3.1.1 I Componenti ................................................................................................. 41 

3.1.2 I requisiti ........................................................................................................ 42 

3.1.3 Le tipologie .................................................................................................... 44 

3.2 Sistemi informativi per processi: i sistemi ERP ..................................................... 44 

3.2.1 Definizione ..................................................................................................... 45 

3.3 Il sistema informativo di Aptar ............................................................................. 48 

3.3.1 Il sistema SAP ................................................................................................. 48 

3.3.2 Il sistema MES ................................................................................................ 50 

3.3.2.1 Definizione .............................................................................................. 52 

3.3.2.2 Struttura ................................................................................................. 53 

4. Sistemi Di Misurazione Della Performance Aziendale ............................................... 56 

4.1 Performance Management System: Introduzione e Definizione ......................... 56 

4.2 Processo di Performance Management ............................................................... 58 

4.2.1 Performance Management come PDCA ........................................................ 58 

4.2.2 Performance Management: workflow .......................................................... 59 

4.3 I requisiti di un sistema di misurazione e controllo delle performance ............... 63 

4.4 Gli indicatori chiave per la rilevazione delle performance aziendale .................. 65 

4.4.1 Definizione e caratteristiche.......................................................................... 65 

4.4.2 Tipologie ed esempi ....................................................................................... 67 

4.5 Modelli per la misura delle performance ............................................................. 69 

4.5.1 Il metodo del cruscotto di indicatori (Performance Dashboard) .................. 69 



3 

4.5.2 Balanced Scorecard ....................................................................................... 71 

5. Il modello di Performance Management di Aptar ..................................................... 73 

5.1 Il KPI di efficienza di Aptar: l’OEE ......................................................................... 73 

5.2 La struttura del Modello di Aptar ......................................................................... 74 

5.2.1 La scheda delle prestazioni ............................................................................ 75 

5.2.2 Sezione di “Problem Solving” ........................................................................ 77 

5.2.2.1 La “Scheda 24 ore” ................................................................................. 77 

5.2.2.2 La “Scheda QRQC” .................................................................................. 78 

5.3 Il metodo QRQC .................................................................................................... 79 

5.3.1 I pilastri del metodo ...................................................................................... 80 

5.3.2 Le fasi del metodo ......................................................................................... 80 

5.4 I vantaggi del modello .......................................................................................... 85 

5.5 La review quotidiana delle prestazioni di Aptar ................................................... 85 

5.6 Il processo ............................................................................................................. 88 

5.6.1 Fase di preparazione ..................................................................................... 88 

5.6.2 Fase di esecuzione ......................................................................................... 88 

5.6.3 Fase di follow up ............................................................................................ 88 

6. Il caso Aptar: Sviluppo di un sistema digitale di Performance Management ............ 89 

6.1 Il contesto di riferimento ...................................................................................... 90 

6.2 Il punto di partenza .............................................................................................. 91 

6.2.1 Il sistema attuale ........................................................................................... 91 

6.2.2 I limiti ............................................................................................................. 92 

6.3 Gli obiettivi del progetto ...................................................................................... 93 

6.4 Gli strumenti informatici utilizzati ........................................................................ 94 

6.4.1 Microsoft Shrepoint ....................................................................................... 94 

6.4.2 Microsoft PowerBi ......................................................................................... 95 



4 

6.4.3 Microsoft PowerApps Studio ......................................................................... 95 

6.4.4 Microsoft Power Automate ........................................................................... 96 

6.5 La metodologia AGILE ........................................................................................... 96 

6.6 Performance Management app ........................................................................... 99 

6.6.1 Fase di Analisi ................................................................................................ 99 

6.6.1.1 Analisi dei requisiti ................................................................................. 99 

6.6.1.2 Analisi del processo .............................................................................. 100 

6.6.2 La fase di progettazione .............................................................................. 102 

6.6.2.1 Definizione della struttura dati ............................................................ 102 

6.6.2.2 Definizione della struttura del sistema ................................................ 104 

6.6.3 La fase di Sviluppo ....................................................................................... 106 

5.6.4 Processo di implementazione del sistema nei siti Aptar ............................. 115 

6.6.5 Risultati ottenuti .......................................................................................... 117 

6.7 Digital Supervisor ................................................................................................ 119 

6.7.1 La fase di analisi ........................................................................................... 119 

6.7.1.1 Analisi dei requisiti ............................................................................... 119 

6.7.1.2 Analisi del processo .............................................................................. 120 

6.7.2 La Fase di progettazione .............................................................................. 123 

6.7.2.1 Definizione della struttura dati ............................................................ 123 

6.7.2.2 Definizione della struttura del sistema ................................................ 125 

6.7.3 La fase di sviluppo........................................................................................ 129 

6.7.3.1 Digital Supervisor Web Dashboard....................................................... 130 

6.7.3.2 Action Management App ..................................................................... 133 

6.7.4 Processo di implementazione del sistema nei siti Aptar ............................. 139 

6.7.5 Risultati ottenuti .......................................................................................... 140 

6.8 Analisi dei benefici del sistema complessivo ...................................................... 141 



5 

6.9 Sviluppi futuri...................................................................................................... 143 

Conclusioni ................................................................................................................... 145 

Bibliografia .................................................................................................................... 146 

Sitografia ....................................................................................................................... 147 

Ringraziamenti .............................................................................................................. 148 

  



6 

Introduzione 

 

La presente tesi ha lo scopo di illustrare il progetto sviluppato durante il tirocinio svolto 

presso l’azienda manifatturiera Aptar.  

Il progetto è stato portato avanti assieme al team OE Manufacturing di Aptar, che si 

occupa dello sviluppo di strumenti e metodologie a supporto delle attività produttive 

dell’organizzazione, nonché della loro diffusione a livello globale. L’obiettivo della mia 

attività di tirocinio è stato quello di partecipare alla fase di sviluppo e implementazione 

di un nuovo sistema di Performance Management digitale. Le attività svolte, ad alto 

contenuto di innovazione, si sono basate sul processo di digitalizzazione dei processi, 

generando come output una piattaforma per la gestione e il controllo delle prestazioni 

aziendali. La piattaforma integra e ripropone in maniera più efficiente e ottimizzata il 

modello di Performance Management di Aptar e vi aggiunge un elemento fortemente 

innovativo: la capacità di gestire e analizzare i dati in tempo reale, per un monitoraggio 

tempestivo delle performance aziendali e una rapida gestione delle azioni correttive. 

L’elaborato è strutturato in sei capitoli. 

Nel primo capitolo verrà descritta la filosofia Lean. In particolare, verrà illustrata la storia 

che ha portato alla nascita del concetto di “Produzione snella”. Ne verranno poi descritti 

i principi e i capisaldi. Successivamente verrà descritto il legame che stanno avendo 

Digital Transformation e Industry 4.0 su questa filosofia. 

Nel secondo capitolo verrà data una panoramica del gruppo Aptar e di Aptar Italia. Dopo 

aver ripercorso brevemente la storia dell’azienda, verrà illustrato il prodotto realizzato 

dall’organizzazione e verrà descritto nello specifico il processo produttivo di Aptar 

Pescara.  

Il terzo capitolo illustrerà i sistemi informativi aziendali. Dopo averne descritto le 

caratteristiche generali, verranno approfonditi i sistemi ERP e, infine, verranno 

presentati i sistemi informativi usati attualmente da Aptar. 

Il quarto capitolo si baserà sulla descrizione teorica del concetto di “Sistema di 

Misurazione della performance aziendale”. Relativamente a questo argomento, ne verrà 

data una definizione, per poi analizzarne il processo e i requisiti. Successivamente, verrà 
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descritto nei dettagli il concetto di “Indicatore chiave di Performance aziendale”. Infine, 

verranno presentati due esempi di modello per la misura delle performance aziendali. 

Il quinto capitolo illustrerà il modello di Performance Management attualmente in uso 

in Aptar da un punto di vista strutturale e di processo.  

Il sesto capitolo, infine, illustrerà il progetto sviluppato. Dopo una breve descrizione del 

contesto di riferimento e dopo aver dato una chiara idea dei limiti del sistema attuale, 

verranno enunciati gli obiettivi del progetto. Si passerà poi alla descrizione delle attività 

svolte per ogni fase del progetto, illustrate seguendo il ciclo di vita della metodologia 

agile. Verranno poi descritti i benefici ottenuti ed enunciati gli sviluppi futuri del 

progetto. 
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1. Digital Lean Manufacturing  

 

La Lean Production (o Lean Manufacturing) è una filosofia industriale che mira a ridurre 

gli sprechi che costituiscono fonti di inefficienza in azienda.  

Tradotto alla lettera, “Lean Production” significa Produzione Snella. L’obiettivo di questo 

approccio è, come dice la parola stessa, snellire tutto ciò che riguarda il sistema azienda, 

a livello produttivo, organizzativo, gestionale e culturale.  

 

 

1.1  Lean Manufacturing: Definizione e cenni storici  

 

La Toyota, azienda automobilistica giapponese fondata nel 1933, ha rivoluzionato il 

proprio sistema produttivo dopo la fine della Seconda guerra mondiale, dando vita al 

comunemente noto “Modello giapponese” e identificato dagli studiosi come Lean 

Production. 

Il vero padre del “Toyota Production System” (anche detto TPS) è considerato Taiichi 

Ohno, ingegnere meccanico responsabile degli stabilimenti Toyota. A metà degli anni 

’50, egli infatti decise di rivoluzionare la produzione di massa (nota come “Sistema 

Ford”), caratterizzata da notevoli sprechi di risorse. Il sistema produttivo Ford, infatti, 

era basato su un approccio Push, secondo cui l’azienda produceva un prodotto standard 

ed il mercato era in grado di assorbire tutta l’offerta: non c’era alcun riferimento alle 

richieste del cliente.  

Storicamente, i cambiamenti proposti d Ohno sono stati applicati prima alla sola linea di 

produzione dei motori; successivamente, negli anni ’60, la filosofia Lean è stata applicata 

all’intera linea di assemblaggio dei veicoli; infine, negli anni ’70, la sua applicazione è 

stata estesa a tutta la catena dei fornitori.  

Nonostante la Ford fosse il leader mondiale del settore automobilistico, gli ingegneri 

giapponesi notarono subito notevoli sprechi e inefficienze: 

• quantità notevoli di scorte inter-operazionali che richiedevano grandi spazi per 

stoccare la giacenza;  
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• difettosità elevate, a causa delle operazioni svolte indipendentemente da 

ciascun operatore;  

• bilanciamento assente fra le stazioni produttive;  

• necessità di capitali ingenti per mantenere scorte in magazzino e per 

manutenere i macchinari, di notevoli dimensioni e caratterizzati da grandi tempi 

di set-up.  

 

Questo tipo di approccio non era dei migliori per le condizioni in cui versava il Giappone 

alla fine della Seconda guerra mondiale: la nazione stava attraversando una grave crisi 

economica, le famiglie non avevano denaro e l’intero Giappone era stata distrutto dai 

bombardamenti. La Toyota fronteggiava, dunque, un mercato completamente diverso 

da quello americano di Ford.  

Avendo intuito che il modello fordista non fosse applicabile in Giappone, Ohno studiò, 

formalizzò e applicò un approccio totalmente diverso dal modello Ford. In particolare, 

stabilì che il processo dovesse essere “snellito”, eliminando tutto ciò che non costituiva 

esplicita richiesta del mercato (e quindi del cliente). Tutto ciò rappresentava, infatti, 

spreco per l’azienda e andava ridotto al minimo o eliminato. Questo approccio prende 

il nome di approccio Pull: il cliente assume un ruolo centrale ed i prodotti devono 

soddisfare completamente le richieste dei clienti stessi. La produzione, dunque, “tirata” 

dalla clientela, produce esclusivamente quello che il mercato richiede. In questo modo, 

si riduce notevolmente la sovrapproduzione tipica dell’approccio Push.  

Il Toyota Production System consentì a Toyota di diventare il leader del settore 

automobilistico. Al contrario, le aziende americane come Ford, che avevano dominato il 

mercato fino agli anni ’50, entrarono in crisi.  

  



10 

1.2   I principi fondamentali 

 

La Lean Production si basa su due principali fondamentali, che verranno approfonditi in 

questo paragrafo:  

• la lotta agli sprechi;  

• la creazione del valore per il cliente.  

 

1.2.1   La lotta agli sprechi  

Gli sprechi (chiamati “Muda” in giapponese) rappresentano la fonte primaria di 

inefficienza in qualsiasi azienda e sono un ostacolo al concetto di creazione di valore per 

il cliente. La filosofia della Lean Production individua sette tipologie di sprechi da ridurre 

al minimo o eliminare completamente, riassunti in Figura 1.  

 

 

Figura 1: Le 7 tipologie di spreco secondo la Lean Production 

 

• I difetti 

I difetti sono generati da errori occorsi durante il processo e generano scarti, 

prodotti difettosi o prodotti rilavorati. 

Le difettosità causano una non corrispondenza dei prodotti finiti con le specifiche di 

prodotto e questo è inaccettabile per i principi Lean perché la soddisfazione del 

cliente è fondamentale. In questa categoria di spreco rientra anche il maggior 

utilizzo di risorse e di tempo necessari per le rilavorazioni. Difettosità e rilavorazioni 
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comportano un aumento del Lead Time, costi operativi, ritorni dai clienti e problemi 

di gestione degli ordini.  

• Sovrapproduzione 

La sovrapproduzione è uno degli sprechi più consistenti ed è tipico delle aziende che 

utilizzano l’approccio Push. La sovrapproduzione si verifica quando l’offerta 

generata è superiore alla domanda. Over-production è considerata sia l’eccesso (a 

livello quantitativo) della produzione, sia ciò che è prodotto troppo in anticipo (a 

livello temporale). Idealmente, l’obiettivo sarebbe produrre solo la quantità 

necessaria nel momento in cui sorge la necessità, ovvero quando c’è la richiesta del 

cliente.  

• Le attese  

Le attese possono essere di vario tipo (ritardi, errori, code) ed hanno diverse cause 

(linee non bilanciate, problemi con i macchinari, stock-out). A causa dell’elevata 

variabilità di questo tipo di spreco, questa tipologia di spreco è una delle più difficili 

da eliminare. Le attese causano aumenti del Lead Time, del work-in-progress e 

inefficienza delle risorse impiegate.  

• I trasporti e la movimentazione dei materiali 

I trasporti e lo spostamento dei materiali sono un’altra fonte di spreco: in questa 

categoria rientrano solo gli spostamenti dei materiali fra le diverse aree di lavoro. 

Inoltre, gli spostamenti dei materiali possono causare danneggiamenti ai materiali 

stessi ed anche per questo motivo devono essere ridotti al minimo. Tale tipologia di 

spreco può essere causata da inefficienze dovute al layout delle aree di lavoro 

oppure dalla metodologia di trasporto che dipende da numerosi parametri 

(frequenza, distanza, tempo).  

• I magazzini inutili 

Le scorte rappresentano uno degli sprechi più comuni in azienda. A questa categoria 

appartengono i prodotti finiti rimasti invenduti, i semi-lavorati all’interno del 

processo produttivo (noti come Work In Progress) e le materie prime rimaste 

inutilizzate. Tutto questo è scorta per le aziende e rappresenta capitale “bloccato” 

nel processo. Esso genera anche spreco di risorse in termini di spazi occupati e un 

incremento dei costi. La riduzione delle scorte garantisce una riduzione degli spazi 
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e dei costi collegati alla gestione della scorta stessa, che possono essere sfruttati 

per altri processi aziendali.  

• Processi inutili 

Questa tipologia di spreco corrisponde al sovra-utilizzo di risorse, non solo 

all’interno del processo produttivo, ma anche in fase di progettazione del prodotto, 

dove spesso vengono inserite delle specifiche che sono eccessive rispetto ai bisogni 

reali dei clienti. Tali specifiche rappresentano uno spreco, perché non aggiungono 

valore per il cliente. Fanno parte di questa categoria anche gli operatori in possesso 

di competenze superiori a quelle realmente necessarie.  

• I trasporti 

Questa tipologia di spreco riguarda lo spostamento di materiali e persone all’interno 

dello stesso ciclo di lavorazione. Questi spostamenti, oltre a costituire spreco di 

risorse ed essere fonte di inefficienze, rappresentano pericolo per materiali e 

persone. È molto difficile ridurre tali spostamenti ma è opportuno cercare di 

minimizzarli.  

 

1.2.2  La creazione del valore per il cliente  

È il secondo principio alla base della filosofia Lean. Il concetto di valore non è assoluto, 

ma soggettivo: esso assume significato in relazione al cliente, ovvero il valore 

rappresenta solo ciò che il cliente desidera realmente. In termini di prodotto è possibile 

identificare come “a valore” le sole caratteristiche/requisiti che soddisfano reali 

esigenze del cliente finale.  

Il valore corrisponde più in generale a tutte quelle attività che creano valore aggiunto in 

azienda.  

Dopo aver definito cosa rappresenta il valore per il cliente, è opportuno identificare il 

flusso del valore. In altri termini, è necessario identificare le attività che aggiungono 

valore al prodotto finale.  Esistono tre tipologie di attività, classificabili in relazione al 

loro valore aggiunto:  

• attività che creano valore aggiunto;  

• attività che non creano valore aggiunto ma inevitabili/necessarie nell’ottica di 

creazione del valore per il cliente;  

• attività che non creano valore aggiunto e possono essere eliminate.  
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Eliminare, o comunque cercare di ridurre il più possibile, quest’ultimo tipo di attività è 

l’obiettivo primario della Lean. Successivamente, sarebbe opportuno agire sulle attività 

che non creano valore aggiunto ma necessarie, cercando di ridurle oppure ottimizzarle.  

Successivamente, è necessario che il flusso del valore “fluisca” nella direzione del 

cliente. L’obiettivo è che ciò avvenga in maniera continua e senza subire interruzioni 

(partendo dal presupposto che le attività a non valore aggiunto siano state già 

eliminate/ridotte il più possibile). Affinché il flusso avvenga, è necessario attenersi a una 

serie di “regole”:  

• concentrare l’attenzione sull’oggetto reale del valore, superando i tradizionali 

limiti aziendali, associati a mansioni, professionalità e funzioni;  

• standardizzazione delle attività, attraverso la formulazione di procedure, al fine 

che ogni persona sappia cosa fare;  

• valutare scelte di make/buy per attività non facenti parte del core-business 

aziendale;  

• ridurre i livelli gerarchici a favore di una maggiore integrazione orizzontale; 

• fare in modo che i carichi di lavoro siano bilanciati. 

Il passo successivo consiste nell’attivazione di una gestione di tipo Pull che, come è già 

stato precedentemente accennato, consente di “tirare” la produzione attraverso la reale 

richiesta del cliente: è essenziale che venga prodotto soltanto cosa richiede il cliente, nel 

momento giusto, nella quantità giusta ed al giusto prezzo. Tutti i requisiti del cliente 

devono essere soddisfatti, non solo in termini di prodotto (cosa), ma anche in termini di 

quantità, tempo e prezzo.  L’approccio Push ignora questi fattori e “spinge” la 

produzione verso il cliente, rischiando che il prodotto non soddisfi i requisiti del cliente 

stesso.  

L’approccio Pull diventa, dunque, fondamentale in quanto la produzione deve essere 

avviata soltanto quando è effettivamente richiesto dal cliente: produrre in anticipo 

comporta il rischio che parte della produzione non venga assorbita dal mercato. In 

quest’ottica, i sistemi MRP diventano obsoleti, perché favoriscono l’accumulo di scorte. 

La gestione Pull, invece, presuppone che la produzione inizi solo quando si manifesta la 

domanda del cliente, e il sistema produttivo deve essere capace di rispondere a tale 

richiesta nel minor tempo possibile. Questo approccio è chiamato Just-In-Time 

(letteralmente “appena in tempo”) e consiste nel produrre il giusto prodotto, nel 
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momento esatto, l’esatta quantità, al prezzo appropriato. In questo modo è possibile 

ridurre al minimo le scorte e le risorse necessarie. Una logica Pull è attuabile per mezzo 

di tre tecniche: la riduzione del tempo di attraversamento del prodotto nel ciclo 

produttivo, il passaggio da una produzione a lotti ad una produzione unitaria e la 

riduzione dei tempi di attrezzaggio.  

Concretamente, non è possibile eliminare in una sola volta tutti i problemi in azienda, 

per cui bisogna perseguire continuamente il Miglioramento Continuo. 

 

 

1.3  La “casa” del Toyota Production System  

 

Gli strumenti e i metodi della filosofia Lean sono innumerevoli. Nella Figura 2 è riportata 

la “casa” del Toyota Production System. La struttura della casa è costituita da:  

• Una serie di strumenti che costituiscono le fondamenta: Standard Work, 

Stability, Kaizen; 

• Due pilastri (Just in Time e Jidoka) necessari a sorreggere il “tetto”; 

• Il tetto, appunto, composto dagli obiettivi da raggiungere.  

 

Figura 2: Un modello di Casa della Lean 

 

Nei paragrafi seguenti sono descritti a grandi linee i due pilastri della “casa” del TPS.  
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1.3.1  I pilastri 

 

1.3.1.1 Just in time  

Il Just in Time (JIT) letteralmente significa “appena in tempo” e rappresenta uno dei due 

pilastri del TPS. Applicando questo pilastro, il cui motto è “Produrre solo quello che è 

richiesto, quando è richiesto”, è possibile passare da una gestione Push a una gestione 

Pull. 

Il JIT corrisponde a una politica di gestione delle scorte, il cui scopo è ridurre le scorte 

superflue e i magazzini intermedi di materiali, al fine di abbattere i relativi costi di 

mantenimento e gestione. L’obiettivo principale del JIT è “accorciare” il più possibile il 

processo produttivo, andando ad agire prevalentemente sulle fasi a monte, di 

approvvigionamento dei materiali.  Per ridurre le scorte di materiale ed evitare 

l’accumulo di materie prime, semilavorati, work-in-process (WIP) e prodotti finiti, è 

indicato coordinare opportunamente le fasi di approvvigionamento con le fasi 

produttive. L’obiettivo è il coordinamento fra la richiesta del mercato ed il processo 

produttivo, per ridurre gli sprechi a partire dalla causa principale.   

 

1.3.1.2 Jidoka  

Il termine giapponese “Jidoka” è traducibile come “autonomazione” e rappresenta il 

secondo pilastro della “casa” del TPS.  

L’essenza del Jidoka è esprimibile attraverso il proverbio giapponese: “ferma la 

produzione in modo che la produzione non si fermi mai”. 

L’obiettivo del Jidoka è la qualità intrinseca del processo produttivo, che deve garantire 

pezzi senza difettosità e senza necessità di rilavorazioni, in quanto fonte di spreco. I 

macchinari devono essere in grado di bloccare automaticamente ed autonomamente le 

lavorazioni, non appena viene rilevato un malfunzionamento o un difetto. Inoltre, anche 

gli operatori devono sapere identificare le condizioni anomale e sapere come 

intervenire.  

Concretamente, questo si traduce nel dotare le macchine di sensori e dispositivi 

appositamente pensati per rilevare le anomalie e segnalarle agli operatori, al fine di 

arrestare la produzione stessa. Gli operatori vengono responsabilizzati e istruiti su come 

individuare le cause delle anomalie riscontrate.  
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1.3.2 Gli strumenti della Lean Production  

In questo paragrafo vengono descritti i principali strumenti applicabili nell’ambito Lean. 

 Cellular manufacturing  

La produzione per celle è un metodo di progettazione del layout produttivo, in cui l’unità 

fondamentale è la cella. La cella è un’unità produttiva in cui vengono eseguite molte 

tipologie di lavorazioni su una vasta gamma di prodotti simili fra loro, allo scopo di 

contenere attrezzature ed operatori. Attraverso un’analisi del flusso devono essere 

identificati gli elementi in comune fra i prodotti per poi riprogettare il flusso ed infine il 

layout. È fondamentale basare il tutto sulla standardizzazione e la similarità fra prodotti. 

Il miglioramento del flusso e la riduzione delle scorte e del lead time di produzione sono 

i principali benefici ottenibili da questo strumento. 

 Concurrent engineering 

Consiste in un insieme di tecniche il cui fine è migliorare la fase di progettazione del 

prodotto e del processo produttivo. La progettazione viene gestita in modo integrato, in 

quanto vengono coinvolte più funzioni aziendali. L’effetto è una consistente riduzione 

di tempi e costi di sviluppo prodotto; inoltre, si registra un miglioramento della qualità 

del prodotto stesso, dal momento che eventuali problemi vengono discussi da un team 

multi 

 Kanban system  

Il sistema Kanban, che letteralmente significa “cartellino” è uno dei più conosciuti 

strumenti Lean in grado di supportare il JIT. Il Kanban è un metodo operativo per far 

circolare le informazioni in modo sistematizzato all’interno dell’azienda ed 

eventualmente tra azienda e fornitori eliminando la necessità di sistemi complessi di 

programmazione della produzione. Il Kanban si configura come un cartellino quadrato 

che contiene le informazioni necessarie per produrre, acquistare o movimentare 

componenti e materiali nel sistema produttivo. Di conseguenza, il Kanban rappresenta 

il motore dell’attività dell’azienda gestendo in modo automatico la quotidianità degli 

ordini di lavoro, consentendo ai responsabili di occuparsi di risolvere le criticità e di 

sviluppare i miglioramenti del sistema.  

Per una maggiore chiarezza, nella figura 3 è riportata una schematizzazione del sistema 

Kanban.  
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Figura 3: Il sistema Kanban 

 

 Mixed model production 

È un tipo particolare di produzione in linea che prevede la produzione di differenti tipi 

di prodotti: presupposti fondamentali sono bassi tempi di attrezzaggio e la riduzione 

della numerosità del lotto di produzione.  

 Poka-yoke devices 

 I dispositivi Poka-yoke (letteralmente “a prova di scimmia”) sono dispositivi realizzati 

allo scopo di eliminare gli errori umani.  Questi dispositivi cercano di diminuire la 

probabilità di effettuare errori, cercando di limitare le operazioni che gli operatori 

devono compiere. 

 Single Minute Exchange of dies (SMED) 

Lo SMED, dall'inglese “Single Minute Exchange of Die”, è una metodologia integrata 

nella teoria della Lean production il cui scopo è la riduzione dei tempi di setup. 

L’elemento innovativo di tali metodologie è la possibilità di ridurre fortemente i tempi 

impiegati per effettuare un'operazione di set-up con un singolo digit, ossia un lasso di 

tempo inferiore a dieci minuti. 

 Takt analysis 

Il “Takt time” corrisponde al ritmo della produzione ed è calcolabile come rapporto fra 

il tempo disponibile (al netto delle pause e dei fermi di manutenzione) e la domanda dei 

clienti. Analizzando il Takt Time, è possibile determinare il ritmo produttivo da 
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mantenere per coordinare la richiesta del mercato con le fasi di approvvigionamento e 

produzione.  

 Total productive maintenance (TPM) 

 Il TPM è un sistema progettato allo scopo di raggiungere la massima efficienza aziendale 

attraverso il miglioramento dell’affidabilità degli impianti ed il trasferimento dei compiti 

di manutenzione a squadre di operatori.  

 Total quality management (TQM)  

Il TQM è il modello alla base della gestione della qualità. L’obiettivo è estendere il 

concetto di gestione della qualità ad ogni livello aziendale, per ridurre sprechi e 

inefficienze. Gli strumenti del TQM sono basati sulla statistica e sono, ad esempio: carte 

di controllo, analisi di Pareto, analisi di causa-effetto, ecc. 

 Value Stream Mapping (VSM) 

Il VSM è uno strumento di mappatura dei processi aziendali. L’obiettivo è tracciare come 

si genera il valore in azienda e mappare come questo fluisce nell’intero processo 

produttivo. In questo modo, vengono messi in luce i problemi ed i colli di bottiglia al suo 

interno. La prima mappatura, chiamata Current State Map (CSM), definisce l’attuale 

situazione dei processi aziendali. A seguito di un’analisi dei processi, viene redatto il 

Future State Map (FSM) che rappresenta la situazione ideale ottenibile se ogni azione di 

miglioramento avesse effetto.  

 Visual management systems (VMS)  

Il Visual Management è una tecnica Lean impiegata in molti luoghi dell’azienda, secondo 

cui le informazioni vengono comunicate utilizzando segnali visivi, invece di testi o altre 

istruzioni scritte. Il design di questi strumenti è opportunamente studiato per consentire 

un rapido riconoscimento delle informazioni comunicate, al fine di aumentare 

l'efficienza e la chiarezza. 

 5S Technique 

La tecnica “5S” è la più nota e sfruttata fra tutti gli strumenti Lean, perchè consente di 

ridurre facilmente gli sprechi. La sigla 5S (“Cinque Esse”), dal giapponese, indica le iniziali 

delle cinque fasi di cui si compone: Seriri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. 
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− Seiri: Separare  

Come dice il nome stesso, l’obiettivo della prima fase della tecnica 5S è la 

separazione degli oggetti utili da quelli inutili. Soltanto gli oggetti utili al processo 

produttivo devono rimanere nell’area di lavoro, tutti gli altri sono superflui e 

possono rappresentare un ostacolo per gli operatori.  

− Seiton: Riordinare 

Consiste nel riordinare e mettere al proprio posto tutto gli oggetti utili identificati 

nella fase precedente. Spesso la prima e la seconda fase avvengono 

contemporaneamente in quanto la prima è naturale conseguenza della seconda.  

− Seiso: Pulire 

Il terzo step consiste nella pulizia degli oggetti e dei locali di lavoro. È 

comprovato, infatti, che la sporcizia tenda a nascondere difetti, e, a volte, 

esserne una delle cause scatenanti. Un ambiente di lavoro pulito è più facile da 

manutenere.  

− Seiketsu: Standardizzare 

Si tratta dello step necessario a definire le metodologie e gli strumenti per 

riproporre con continuità le tre fasi appena descritte, secondo l’ottica del 

miglioramento continuo.  

− Shitsuke: Diffondere 

L’obiettivo dell’ultimo step è estendere le quattro fasi precedenti ad ogni livello 

aziendale: l’obiettivo è che esse diventino attività “Standard” e routinarie, 

eseguite da tutti i dipendenti. 
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1.4  Lean 4.0  

 

Sempre più spesso si sente parlare di “rivoluzione digitale” e “Industry “4.0”, fenomeni 

che hanno interessato e stanno tuttora interessando la realtà aziendale da un punto di 

vista organizzativo e sociale.  In questo contesto, anche la filosofia Lean è stata 

rivoluzionata, fino ad integrarsi, almeno in parte, con i fondamenti di Industria 4.0. 

Già da qualche anno, infatti, la filosofia classica della “Lean Production” si sta evolvendo 

verso una concezione più digitale, dando origine alla cosiddetta “Lean 4.0”. Questo 

termine vuole volutamente sottolineare alcuni aspetti che la rendono profondamente 

vicina ai concetti di tecnologia e innovazione di Industry 4.0.  

La Lean 4.0 è, infatti, definita come “la naturale evoluzione dell’approccio Lean”, perché 

sfrutta le tecnologie abilitanti e le nuove competenze richieste al personale a seguito 

della Digital Transformation.  

Per poter capire a fondo le motivazioni che hanno determinato l’evoluzione della Lean 

in “Lean 4.0”, è necessario analizzare il contesto in cui questa trasformazione è 

avvenuta, approfondendo i concetti di “Digital Transformation” e “Industry 4.0”. 

 

1.4.1  Digital Transformation  

Con il termine “Digital Transformation” si identificano un insieme di cambiamenti, in 

prevalenza tecnologici, ma anche culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali, 

associati con le applicazioni di tecnologia digitale, in tutti gli aspetti della società umana.  

In altri termini, con questo termine ci riferiamo a un vero e proprio processo di 

trasformazione digitale, che integra e coinvolge tutto ciò che riguardi e cooperi con il 

processo in esame, includendo tutti i partecipanti ad esso: va, dunque, oltre il semplice 

sviluppo e la conseguente adozione di nuove tecnologie, in quanto porta a un profondo 

cambiamento delle attività, delle competenze e dei modelli di business.  

In ambito aziendale, tale rivoluzione ha come conseguenza non solo il cambiamento 

della natura stessa di un’organizzazione, rendendola digitale, ma anche il cambiamento 

di processi, strategie e modo di pensare delle persone che vi lavorano. 
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1.4.1.1 I benefici  

Sebbene la sua attuazione non sia per nulla semplice e banale, i benefici che le imprese 

possono trarre dalla digitalizzazione sono molteplici. 

• Miglioramento dell'esperienza del cliente 

L'ossessione per le nuove tecnologie, i social media e le app è causata dal bisogno 

degli utenti di avere una vita più semplice. Di conseguenza, l'obiettivo principale 

della Digital Transformation è quello di utilizzare la tecnologia per migliorare 

l'esperienza del cliente. 

• Approvazione da parte dei clienti 

Seguire la scia del cambiamento a livello aziendale genera soddisfazione nei 

clienti, che hanno già avuto modo di adottare pratiche digitali nella loro vita 

quotidiana (es. shopping online). 

• Velocità di gestione del business 

Vengono garantite delle tempistiche più rapide di R&S di nuovi prodotti/servizi, 

maggiore rapidità nella gestione del magazzino e della logistica, miglior presidio 

di vendite e Customer Care e velocità di risposta al cliente. 

• Aumento della business intelligence  

Uno dei grandi vantaggi del passaggio al digitale è la possibilità di analizzare i dati 

acquisiti durante le attività online. Più precisamente, l'utilizzo di informazioni sia 

strutturate (informazioni sui clienti personali) che non strutturate (metriche sui 

social media) consente alle aziende di ottimizzare le proprie strategie e processi 

per avere degli ottimi risultati dal punto di vista economico.  

• Sviluppo di network di comunicazione tra i vari dipartimenti 

Per massimizzare le possibilità di successo di una strategia di Digital 

Transformation, deve esserci una forte comunicazione a tutti i livelli di business. 

Quando tutti i reparti sono allineati, e collaborano per raggiungere un obiettivo 

comune si forma una forte cultura aziendale che consente una transizione 

digitale sicura e positiva per tutta l'organizzazione. 

• Aggiornamento delle competenze e conoscenze 

Il futuro del business digitale si baserà su Intelligenza artificiale, Realtà 

aumentata, Cloud computing, Machine Learning: è dunque fondamentale e 

sempre più richiesto dalle aziende sviluppare competenze specialistiche digitali. 
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• Promozione di una cultura digitale 

Oltre a una giusta tecnologia, l'organizzazione deve anche sviluppare una cultura 

aziendale che promuova il cambiamento, per impedire alla forza lavoro di 

venirne sopraffatta. Un recente studio dimostra che il 60% dei professionisti non 

si sente pronto al cambiamento: per questo motivo una cultura aziendale che 

promuove progetti di formazione digitale rappresenta un vantaggio significativo 

per i dipendenti. 

 

1.4.1.2  I pilastri  

Una strategia di Digital Transformation ha come obiettivo quello di creare le capacità, 

all’interno dell’organizzazione, di sfruttare appieno le possibilità e le opportunità delle 

nuove tecnologie e il loro impatto nel modo più rapido, migliore e più innovativo.  

È per questo motivo che tale processo di innovazione non può essere “improvvisato”, 

ma deve fondarsi su pilastri ben definiti (Figura 4).  

 

 

Figura 4: I 6 pilastri della Digital Transformation  
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• Primo Pilastro: La cultura 

Prima di intraprendere in azienda una qualsiasi strada di digitalizzazione, deve essere 

ben definita, chiara e diffusa una cultura che accetti la trasformazione in arrivo, e che 

sia disposta a lottare per essa. Il compito di far comprendere e infondere questa 

cultura è affidato al CEO dell’azienda. 

• Secondo Pilastro: Customer Experience 

L’obiettivo della digitalizzazione è sin da principio il cliente. Il fine ultimo a cui il 

processo di digitalizzazione deve ambire è la massimizzazione della soddisfazione del 

cliente. 

• Terzo Pilastro: Le persone 

Per poter adottare il processo di digitalizzazione è essenziale che il team aziendale sia 

costituito dalle persone giuste. 

• Quarto Pilastro: Innovazione 

Innovazione e Digital Transformation sono banalmente strettamente interconnesse: 

non può esistere l’una senza l’altra. 

• Quinto Pilastro: Il cambiamento 

Il successo di un processo di Digital Transformation è determinato in parte dalla 

capacità di cambiare in modo agile e efficiente. C’è bisogno di competenze aperte 

alle nuove tecnologie e metodologie e in grado di adattarsi ad esse con facilità. 

• Sesto Pilastro: Le Leadership 

Infine, ma non per importanza, vi è l’ultimo pilastro: la leadership. La presenza di un 

capo è fondamentale per avere una guida e un punto di riferimento stabile durante 

l’introduzione e l’adozione dei cambiamenti digitali. 

 

1.4.1.3  Un esempio pratico: la Control Room 

 



24 

L’avvio in azienda di un processo di trasformazione digitale conduce a un graduale (e 

inevitabile) abbandono delle metodologie tradizionali di gestione dell’informazione, a 

favore dell’introduzione di nuovi processi informatizzati a supporto di tutti i settori 

aziendali. La raccolta e la condivisione in tempo reale di dati e informazioni permettono 

all’azienda di sviluppare vere e proprie piattaforme digitali, che, integrando asset 

management, workforce, workflow e IoT, consentono di incrementare la produttività e 

l’efficienza dell’azienda. 

L’innovazione tecnologica, che integra sistemi audiovideo, dispositivi e dati in Digital 

Environment evoluti, pensati e realizzati per una user experience ottimale, ha reso 

possibile lo sviluppo di innovativi sistemi che consentano di misurare, programmare e 

migliorare.  

Un esempio pratico di “Digital Transformation” nel settore produzione, è dato dallo 

sviluppo di un sistema informatico digitale definito “Control Room” (dall’inglese, “Torre 

di controllo”): una soluzione informatica per monitorare i processi e acquisire dati per 

aumentare efficienza e sicurezza, anche (e soprattutto) da remoto.  

Nell’Industria 4.0, la Control Room permette di far convergere in un unico ambiente 

fisico e digitale una grande mole di dati, e di renderli immediatamente disponibili in 

diagrammi e report. È un vantaggio competitivo enorme in un ambito in cui ottimizzare 

i processi, per ridurre gli sprechi, migliorare la sostenibilità o incrementare la sicurezza, 

è diventato fondamentale.  

A livello pratico, la Control Room è una struttura centralizzata che consuntiva ed 

analizza, con cadenza periodica (giornaliera, settimanale, mensile), gli indicatori 

qualitativi/quantitativi (“Key Performance Indicators” o “KPI”) di ogni servizio e fornisce 

input ad altri settori aziendali (pianificazione, processi, qualità, responsabili operativi) 

per predisporre le eventuali attività di ripristino.  

Attraverso semplici dashboard digitali, la Control Room permette un monitoraggio 

puntuale e preciso delle attività produttive, per presidiare aree, monitorare processi o 

intere linee produttive. 

I dati raccolti dai sistemi possono inoltre essere convertiti in report e grafici in grado di 

far capire quali azioni introdurre, ad esempio, per prevenire malfunzionamenti, 

programmare la manutenzione o ridurre i rischi per gli operatori. 
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1.4.2 Industry 4.0: Definizione e cenni storici 

Così come la Digital Transformation, anche i fenomeni legati a Industry 4.0 hanno avuto 

e stanno ancora avendo un ruolo importante nel passaggio da Lean Production classica 

a “Lean 4.0”. Il suffisso “4.0” è, difatti, un esplicito riferimento al concetto oggetto di 

questo paragrafo. 

Con il termine “Industry 4.0” (o anche “Industria 4.0” o “Fabbrica 4.0”), si fa riferimento 

alla quarta rivoluzione industriale: una rivoluzione tuttora in corso (e per questo non 

ancora chiaramente delineata nella sua evoluzione) che si pone come obiettivo 

l’aumentare della competitività delle industrie manufatturiere, attraverso la crescente 

integrazione di “sistemi cyber-fisici” (comunemente noti come “CPS”), nei processi 

industriali. 

 

 

Figura 5: Il processo di evoluzione che ha portato alla quarta rivoluzione industriale 

 

Storicamente, Industria 4.0 prende il nome dall'iniziativa europea Industry 4.0, a sua 

volta ispirata ad un progetto 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 comunicazione, 

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

Industrie 4.0  

La chiave di volta dell’industria 4.0 sono i sistemi cyber-fisici (CPS), ovvero sistemi fisici 

che sono strettamente connessi con i sistemi informatici e che possono interagire e 

collaborare con altri sistemi CPS. Questo sta alla base della decentralizzazione e della 

collaborazione tra i sistemi, che è strettamente connessa con il concetto di industria 4.0. 

L’industria 4.0 si fonda sul concetto di “smart factory” che si compone di 3 parti: 
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• Smart production: nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra 

tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, 

macchine e strumenti. 

• Smart service: tutte le “infrastrutture informatiche” e tecniche che permettono 

di integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture che permettono, in modo 

collaborativo, di integrare le aziende (fornitore – cliente) tra loro e con le 

strutture esterne (strade, hub, gestione dei rifiuti, ecc.). 

• Smart energy: tutto questo sempre con un occhio attento ai consumi energetici, 

creando sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di energia secondo i 

paradigmi tipici dell'Energia sostenibile. 

 

La quarta rivoluzione industriale si centra sull’adozione di alcune tecnologie definite 

“abilitanti”. 

• Advanced Manufacturing Solution: sistemi avanzati di produzione, ovvero 

sistemi interconnessi e modulari che permettono flessibilità e performance. 

In queste tecnologie rientrano i sistemi di movimentazione dei materiali 

automatici e la robotica avanzata, che oggi entra sul mercato con i robot 

collaborativi. 

• Additive manufacturing: sistemi di produzione additiva che aumentano 

l'efficienza dell’uso dei materiali. 

• Realtà aumentata: sistemi di visione con realtà aumentata per guidare 

meglio gli operatori nello svolgimento delle attività quotidiane. 

• Simulazioni: simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i 

processi. 

• Integrazione orizzontale e verticale: integrazione e scambio di informazioni 

in orizzontale e in verticale, tra tutti gli attori del processo produttivo. 

• Industrial internet: comunicazione tra elementi della produzione, non solo 

all’interno dell'azienda, ma anche all’esterno grazie all'utilizzo di internet. 

• Cloud: implementazione di tutte le tecnologie cloud come l'archiviazione 

online delle informazioni, l’uso del cloud computing, e di servizi esterni di 
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analisi dati, ecc. Nel cloud sono contemplate anche le tecniche di gestione di 

grandissime quantità di dati attraverso sistemi aperti. 

• Sicurezza informatica: l’aumento delle interconnessioni interne ed esterne 

aprono la porta a tutta la tematica della sicurezza delle informazioni e dei 

sistemi che non devono essere alterati dall’esterno. 

• Big Data Analytics: tecniche di gestione di grandissime quantità di dati 

attraverso sistemi aperti che permettono previsioni o predizioni. 

 

1.4.3  Lean Thinking e Industry 4.0  

L’applicazione della Lean Manufacturing può incrementare significativamente le 

performance di un’azienda, focalizzando l’attenzione sulle attività ad alto valore 

aggiunto e cercando di ridurre quelle a non valore aggiunto. Industry 4.0, invece, 

riguarda la nuova tendenza industriale. Combinando questi due fattori, si può parlare di 

Lean 4.0.  

Il paradigma Industria 4.0 sembra andare d’accordo, almeno parzialmente, con la visione 

Lean. Tra i legami principali tra Lean Production e Industria 4.0 vi sono: l'orientamento 

ai processi, l'attenzione alla misura e all’analisi del dato come base per il miglioramento, 

la centralità delle persone e la conoscenza diffusa.  

Molte pratiche Lean sono conseguentemente evolute in senso “4.0”, tramite adozione 

delle tecnologie ICT, per aumentare l’efficienza e la qualità del processo. Basti pensare 

che molte delle singole pratiche che costituiscono il modello Lean hanno già subito una 

prima ibridazione con le tecnologie digitali. Ad esempio, la tecnica Kanban è evoluta 

verso il Kanban elettronico, e anche nella pratica del TPM (Total Productive 

Maintenance) ci sono molti punti di contatto con il modello Industry 4.0.  Si potrebbero, 

inoltre, citare anche Poka Yoke 4.0, Visual Management 4.0 o VSM 4.0. 

Al tempo stesso, vi sono ancora svariati marcati tratti di diversità della Lean rispetto al 

paradigma 4.0: ad esempio, la vocazione della Lean alla semplicità, la sua tendenza a 

minimizzare il peso dell’automazione e a puntare alla semplificazione dei problemi più 

che sulla strutturazione di soluzioni complesse. 
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2. Il contesto di riferimento: AptarGroup e Aptar Italia 

 

Il gruppo di società Aptar è leader mondiale nel settore dei sistemi di distribuzione 

globale e di soluzioni di erogazione innovative.   

 

Attualmente è un’azienda di 14.000 dipendenti e diffusa in 18 Paesi diversi, frutto di una 

evoluzione che mette le sue radici a partire degli anni ’40.  

Il termine “Aptar” deriva dal latino “Aptāre”, che significa “adattare”, a sottolineare la 

flessibilità e la capacità di adattamento dell’organizzazione. Queste caratteristiche, 

infatti, sono il cuore della filosofia di Aptar. 

 

 

2.1  AptarGroup: La storia 

 

La storia di Aptar ha origine tra gli anni ’40 e ’60 in Germania e negli Stati Uniti, dove 

erano situate le sue aziende fondatrici. 
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Successivamente, tra gli anni 1960 e 1980, viene acquisita dalla compagnia Pittway 

Corporation, che porta Aptar a diffondersi ulteriormente sia negli Stati Uniti che in 

Europa. 

 

 

 

Nel ventennio a ridosso degli anni 1980 e 2000, il gruppo Aptar si espande sino in 

America Latina e in Asia. 

Nel 1993, AptarGroup è diventata una società indipendente quotata alla Borsa di New 

York con il simbolo ATR e, dagli anni 2000, sta continuando ad acquisire nuove 

tecnologie e ad espandersi sempre più. 

Ad oggi, il gruppo Aptar ha sede ufficiale a Cristal Lake (Illinois) e i suoi stabilimenti sono 

dislocati in 18 Paesi diversi: Argentina, Brasile, Cina, Colombia, Emirati Arabi Uniti, 

Francia, Germania, India, Indonesia, Irlanda, Itala, Messico, Regno Unito, Repubblica 

Ceca, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Tailandia. 

 

 

2.2  Il Prodotto 

 

Aptar è un fornitore leader a livello mondiale di una vasta gamma di innovative soluzioni 

di dispensazione, sigillatura e imballaggio attivo per la bellezza, la cura della persona, 

l'assistenza domiciliare, la prescrizione di farmaci, l'assistenza sanitaria ai consumatori, 

i prodotti iniettabili, il cibo e le bevande. 
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Nei suoi 54 stabilimenti diffusi in tutto il mondo, il gruppo opera, infatti, in tre segmenti 

ben distinti:  

- Segmento “Beauty + Home”; 

- Segmento “Food + Beverage”; 

- Segmento “Pharma”.  

 

Aptar Beauty + Home   

Aptar Beauty + Home realizza soluzioni per l'erogazione di prodotti destinati ai mercati 

della Bellezza, Cura personale e Cura della casa.  Esempi concreti di prodotto 

appartenenti a questa categoria sono: valvole ed erogatori per aerosol, valvole dosatrici, 

bag on valves, sistemi ed erogatori Airless, pompe per fragranze, pompe per cosmetici, 

vaporizzatori, dispenser per prodotti cremosi, tappi dispensatori, packaging per prodotti 

promozionali, tappi dosatori con valvola in silicone integrata e molto altro. 

 

Più nello specifico, Aptar Beauty+ Home si occupa della realizzazione di: 

 

• Soluzioni per fragranze 

 

• Soluzioni airless 

 
 

• Campionatura e promozioni
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• Tappi dispensatori 

 
 

• Dispenser 

 
 

• Valvole e accessori 

 
 

• Soluzioni personalizzate 

 
 

• Pompe Spray 

 
 

• Make Up 
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Gli stabilimenti produttivi di Aptar Beauty+Home si trovano in: Argentina, Brasile, Cina, 

Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, India, Indonesia, Irlanda, Italia, 

Messico, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russi Spagna, Stati Uniti, Tailandia. 

 

Aptar Food + Beverage   

Aptar Food + Beverage realizza sistemi dispenser innovativi per il settore delle confezioni 

consumer di cibi e bevande. Esempi concreti di prodotto appartenenti a questa 

categoria sono: BAP, accessori pressurizzati, pompette, ecc.  

 

Gli stabilimenti produttivi di Aptar Food+Beverage si trovano in: Argentina, Brasile, Cina, 

Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, India, Italia, Messico, Regno Unito, Repubblica 

Ceca, Russia, Spagna, Stati Uniti. 

 

Aptar Pharma  

Aptar Pharma realizza servizi per la somministrazione dei farmaci, componenti e servizi 

specializzati. Nello specifico, vengono studiate   e realizzate soluzioni globali nel campo 

di sistemi di erogazione aerosol, a iniezione e spray, comprovati e innovativi, per tutti i 

prodotti biotecnologici, medici e farmaceutici.  

Esempi concreti di prodotti appartenenti a questa categoria sono:  

− Spray nasali per riniti allergiche, decongestionanti, soluzioni saline e trattamento del 

dolore;  

− Valvole dosatrici usate negli inalatori per il trattamento dell'asma e delle malattie 

polmonari ostruttive croniche;  

− Sistemi multi-dose di somministrazione senza conservanti per trattamenti oftalmici 

− Componenti elastomerici e sistemi per iniettabili. 



33 

 

Gli stabilimenti produttivi di Aptar Pharma si trovano in: Argentina, Brasile, Cina, Emirati 

Arabi Uniti, Francia, Germania, India, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera. 

 

 

2.3  Aptar Italia 

 

Aptar Italia è un’azienda manifatturiera operante nel segmento “Beauty + Home”.  

Aptar realizza il prodotto finale (prodotto finito o semilavorato) attraverso le due 

principali tecnologie di stampaggio e assemblaggio.  Per fare ciò, in Aptar vengono 

eseguite operazioni comuni: lavorazioni, trasporti ed immagazzinamento di materia 

prima, semilavorati o prodotti finiti.  A supporto di queste operazioni, l’impianto di Aptar 

si avvale di macchine automatiche o semi-automatiche. 

Gli stabilimenti produttivi di Aptar Italia sono due:  

• Aptar Pescara (con sede a Manoppello): si realizzano operazioni di stampaggio e 

assemblaggio.  
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• Aptar Chieti (con sede a Sambuceto): si realizzano operazioni di assemblaggio. 

 

 

Nel seguito di questo capitolo, verrà illustrato e analizzato più nello specifico il processo 

produttivo di Aptar Pescara.  

 

2.3.1 Il processo produttivo di Aptar Pescara 

Lo stabilimento di Aptar Pescara è dotato di circa 70 macchine di assemblaggio e di 58 

macchine di stampaggio.  

Il prodotto finito realizzato da Aptar Pescara è il “corpo pompante” del dispenser (di cui 

vengono realizzate circa dieci varianti), che terminerà di essere assemblato nello 

stabilimento di Aptar Chieti (dove verrà applicato l’attuatore e dunque verrà realizzato 

il dispenser finito).  

 

Figura 6: Esempio di prodotto realizzato da Aptar Pescara 

 

In Aptar Pescara vengono realizzate nel complesso circa dieci famiglie di semifiniti 

pompanti (tra dispenser e nebulizzatori). 
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2.3.1.1 Processo di Stampaggio 

Lo stampaggio a iniezione è un processo di produzione industriale in cui un materiale 

plastico viene fuso (plastificato) e iniettato ad elevata pressione all'interno di uno 

stampo chiuso, che viene aperto dopo la solidificazione del manufatto. 

Generalmente l'iniezione avviene a pressioni e a temperature abbastanza elevate, tali 

da consentire lo scorrimento del materiale "plastificato" all'interno del macchinario e 

dello stampo. 

Il processo di lavorazione per stampaggio di Aptar viene eseguito da presse ad iniezione 

a caldo di materiale plastico. Per dar forma al semilavorato richiesto, queste presse sono 

dotate di appositi stampi che permettono di lavorare un flusso di materiale polimerico.  

Il processo comincia al di fuori dello stabilimento, a partire da sei silos in acciaio 

contenenti materiale plastico in formato granulare riforniti a intervalli regolari.  

Attraverso operazioni di piping, la materia prima viene convogliata all’interno dello 

stabilimento, sfruttando un sistema di trasporto pneumatico, e distribuita all’interno di 

apposite tramogge posizionate in cima a ciascuna pressa. 

La tramoggia della pressa fa entrare una percentuale di granulare proveniente dal silo e 

una di granulare ottenuto come riciclo dello scarto di produzione. Affinché le proprietà 

meccaniche necessarie al prodotto finito vengano conservate, è necessario calcolare 

accuratamente le percentuali di materiale di ciascuna delle due tipologie da miscelare. 

All’interno di una camera calda apposita, il materiale polimerico viene portato a una 

temperatura di circa 250°, in cui tale materiale raggiunge quasi lo stato liquido. Su 

ciascuna macchina a iniezione è montato uno stampo specifico, a seconda dell’ordine di 

produzione al momento attivo su di essa. Ciascuno stampo è dotato di caratteristiche a 

sé stanti ed è soggetto a specifici processi di manutenzione. Ogni stampo è 

caratterizzato da un certo numero di cavità. Un parametro importante monitorato da 

Aptar è il numero di cavità aperte di ciascuno stampo (infatti, per ogni stampo è sempre 

presente almeno una piccola percentuale di cavità chiuse), che ha impatto sulle 

performance del reparto e sulla qualità del prodotto (alcuni prodotti finiti potrebbero 

essere rigettati).   

Attraverso degli iniettori, la plastica fusa raggiunge lo stampo chiuso. Il materiale 

raffredda al suo interno e, una volta aperto, lascia cadere sia il corpo realizzato che lo 

scarto (chiamato materozza). Il processo che prevede l’apertura e la chiusura dello 
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stampo è definito “ciclo della pressa” ed il tempo impiegato dalla macchina per 

realizzare un ciclo completo (“tempo ciclo” della pressa) è uno dei parametri più 

importanti misurati da Aptar per valutare le performance del reparto di stampaggio. 

Parametri di processo come tempo ciclo o numero di cavità aperte sono monitorate 

costantemente da un PLC, posizionato a bordo di ciascuna pressa. 

Terminata una battuta di stampo, i pezzi rilasciati vengono trasportati in un rotolabile 

dove vengono separati i pezzi buoni dai pezzi non conformi e/o materozza. Questi ultimi 

verranno rimacinati e riconvogliati nella tramoggia per essere riutilizzati in una nuova 

battuta di stampo. 

I pezzi conformi invece vengono depositati in cartoni vuoti che si trovano su un sistema 

a rulliera (conveyor), dotato di un sistema di sensoristica (a fotocellula) in grado di 

rilevare cartoni pieni e vuoti. Grazie a questo sistema, la rulliera è costantemente 

rifornita di cartoni vuoti e svuotata di cartoni pieni. La movimentazione dei cartoni 

avviene attraverso LGV (Laser Guided Vechicle), il cui PLC a bordo macchina comunica 

direttamente con il sistema di sensoristica del conveyor.   

I pezzi prodotti dalle macchine a iniezione, una volta depositati nei cartoni posizionati 

nella linea dei pieni del conveyor, vi permangono fino a che il cartone non si riempie. 

Una volta che il cartone peno viene prelevato dall’LGV (figura 7), questo viene 

trasportato e posizionato su di un altro nastro trasportatore lungo il cui percorso viene 

pesato, chiuso e etichettato.  

 

 

Figura 7: LGV con cartoni pieni. 
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La fase di etichettatura è una fase importante in quanto segna la nascita “logica” del 

cartone (fino a questo momento esistente solo in senso “fisico”): il cartone viene 

caricato all’interno del software di gestione della produzione. 

Il cartone viene successivamente convogliato attraverso un ascensore, e reindirizzato in 

un sistema di pallettizzazione automatico. 

Realizzato il pallet, esso viene trasportato in magazzino automatizzato dove viene 

depositato e allocato attraverso traslo elevatori nella posizione più opportuna, calcolata 

dal software automatico integrato nel magazzino. I pallet immagazzinati verranno poi 

prelevati per essere spediti a fornitori esterni o per continuare la loro lavorazione all’ 

interno del reparto di assemblaggio. 

 

2.3.1.2 Processo di Assemblaggio 

Con il processo di assemblaggio, Aptar Pescara realizza il semifinito pompante finale.  

Tutti i prodotti sono accumunati da una struttura simile e prevedono che vengano 

realizzati attraverso l’assemblaggio dei seguenti componenti: molla in acciaio, sfera, 

stelo del pompante, pistone, corpo e guarnizione fissante. 

Il reparto di assemblaggio di Aptar Pescara è costituito da circa 70 macchine di 

assemblaggio, caratterizzate da diversi livelli di automazione. A prescindere da tale 

livello, tutte le macchine di assemblaggio presentano componenti comuni: 

- Tramoggia su cui viene svuotato il materiale da lavorare, per essere trasportato poi in 

ingresso alla macchina attraverso tapparelle di carico: 

- Alimentatore vibrante che ha il compito di alimentare in modo costante il flusso di 

materiale e di fornire uno per volta i componenti nel giusto posizionamento che 

vengono poi trasportati su un lineare per continuare il percorso di assemblaggio; 

- Tavola rotante, che è il corpo centrale della macchina che provvede ad assemblare 

tutte le parti ottenendo così il prodotto finito. 
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Figura 8: Una macchina di Assemblaggio dello stabilimento di Aptar Pescara 

 

Prima che il processo produttivo di assemblaggio effettivo abbia inizio, a bordo vengono 

effettuati i primi controlli qualitativi.  

Il processo produttivo effettivo comincia nel momento in cui l’operatore stampa il foglio 

di commessa e “attiva” la commessa attraverso la pistola barcode.  

L’ingresso dei componenti sulla macchina, già contenuti in un buffer a bordo macchina, 

avviene tramite una tramoggia in cui l’operatore svuota i cartoni dei materiali 

dichiarandone il consumo logico attraverso la pistola e permettendo così un 

tracciamento costante del materiale presente nella macchina nel software di gestione 

della produzione.  

L’operatore provvede anche a dichiarare quantità prodotte, scarti e le tipologie di fermi 

macchina. Ciascuna macchina di assemblaggio è caratterizzata da una certa velocità, 

misurata in “pezzi al minuto”. Quanti più pezzi al minuto vengono realizzati dalla 

macchina, tanto più tale macchina sarà definita “veloce”. I “pezzi al minuto” che ogni 

macchina è in grado di realizzare sono un parametro che viene monitorato 

costantemente nel reparto per valutarne le performance. Un altro parametro critico 

legato al processo di assemblaggio è la “disponibilità” della macchina, che viene 

influenzata notevolmente dal numero di micro-fermate registrate su di essa. 
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I prodotti finiti rilasciati dalla macchina vengono poi pallettizzati, e successivamente 

convogliati con un sistema a rulliera nel magazzino di spedizione. 

 

 

2.4   Operational Excellence 

 

L’Operational Excellence (OE) è una unità funzionale di Aptar che svolge attività mirate 

al raggiungimento dell’Eccellenza aziendale, dal punto di vista dell’innovazione, 

commerciale e produttivo. 

L’OE è organizzata in cinque segmenti (“Core Pillar”) principali: 

• Manufacturing (Produzione); 

• Quality (Qualità); 

• Supply Chain (Catena di fornitura); 

• Engineering Industrialization (Ingegneria e Industrializzazione); 

• EHS & Sustainability (Risorse Umane e Sostenibilità). 

 

Figura 9: La struttura dell'OE 

 

Ciascun segmento opera seguendo l’ideologia del Miglioramento Continuo. La “vision” 

dell’OE è, infatti, quella di supportare tutti i siti di Aptar, per portare l’azienda ad essere 
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una delle migliori nel proprio settore e guidando le sue attività attraverso trasformazioni 

digitali e di business. 

Ogni Core Pillar ha un Global Leader e un proprio team, strutturato in maniera tale da 

supportare tutte le regioni e tutti i siti. 

 

Figura 10: L'Organigramma dell'OE 

 

Concretamente, il team OE si occupa di sviluppare le metodologie e gli strumenti 

necessari a raggiungere questo obiettivo. 

 

OE Manufacturing 

Durante la mia attività di tirocinio ho collaborato a progetti sviluppati dal Core Pillar OE 

Manufacturing. 

L’obiettivo dell’OE Manufacturing è quello di supportare tutti i siti Aptar nel 

raggiungimento dei propri obiettivi di performance. Per farlo, il team sviluppa numerosi 

progetti, che prevedono: 

• L’implementazione di programmi a livello globale; 

• L’implementazione di strumenti standard; 

• Sessioni di “training operativo”; 

• Workshop sul miglioramento continuo; 

• Coordinazione con esperti esterni; 

• La diffusione di “good practice” tra i siti. 
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3.  La gestione dell’informazione in azienda 

 

3.1  Che cos’è un sistema informativo aziendale 

 

In un ambiente dinamico come quello di un’azienda manifatturiera, non è raro che ci si 

trovi in una situazione di grande complessità gestionale.  Per rispondere ai continui 

cambiamenti del mercato e delle sue esigenze, è frequente la necessità di gestire grandi 

quantità di informazioni in modo efficace, efficiente e tempestivo. Prendere decisioni 

velocemente richiede, però, la possibilità di disporre di tutte le informazioni necessarie 

in tempi rapidi e ciò è possibile solo se l'impresa è dotata di un sistema informativo in 

grado di rendere disponibili le informazioni in tempo reale.  

Le tecnologie informatiche offrono grandi potenzialità poiché consentono alle aziende 

di controllare, pianificare e gestire in modo integrato tutte le attività, nonché di 

elaborare velocemente una maggiore quantità di dati ed informazioni più 

efficientemente di quanto fosse possibile in passato.  

Un sistema informativo aziendale (EIS, Enterprise Information System) può essere 

immaginato come un insieme comprendente persone, funzioni, applicazioni, reti 

tecnologiche e procedure che interagendo tra di loro hanno come obiettivo finale quello 

di rendere disponibile ad un soggetto una serie di informazioni e dati nel momento e nel 

luogo desiderati. 

 

3.1.1  I Componenti 

Come dice la parola stessa, un sistema informativo è un "insieme" di elementi (nel 

nostro caso informazioni) unite in un unico agglomerato. Questo tipo di sistema è 

costituito da cinque tipi di caratteristiche essenziali: 

1)  Dati: sono la componente essenziale del sistema, ma dal momento che non sono 

ancora stati elaborati, si presentano in uno stato primitivo. 

2) Informazioni: insieme di dati già elaborati, strettamente collegati tra di loro con un 

fine preciso. 
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3)  Persone: coloro che si occupano di raccogliere e catalogare i dati di interesse 

(opportunamente registrati), affinché possano essere poi elaborati dalle strutture 

competenti. Sono anche i destinatari delle informazioni già manipolate. 

4)  Strumenti: è l'insieme delle attrezzature che sono in grado di far viaggiare le 

informazioni tra fornitore e acquirenti, tra diverse aziende, e in genere tra punti 

diversi di un'azienda. Possiamo anche inserire in questa categoria tutte quelle 

infrastrutture in grado di trasformare i dati in informazioni. Ovviamente al giorno 

d'oggi si tratta di mezzi altamente tecnologici. 

5)  Procedimenti: è l'insieme delle procedure che permettono di capire in che maniera 

vengono raccolti ed elaborati i dati. Per ogni singola finalità, le persone di 

competenza devono scegliere la modalità per elaborare i dati, dal momento che 

ogni azienda ha una propria esigenza da soddisfare. 

 

3.1.2  I requisiti 

I procedimenti sopra elencati sono finalizzati a soddisfare con efficacia ed efficienza le 

esigenze interne ed esterne d'azienda. Per fare questo, è necessario soddisfare 

opportuni criteri di efficienza ed efficacia.  

Con il termine Efficienza si fa riferimento al rapporto input-output, in quanto essa può 

essere definita come la capacità di raggiungere il miglior risultato con le risorse a 

disposizione.  

Con il termine Efficacia si indica il rapporto tra risultato ottenuto ed obiettivo prefissato. 

In generale, i requisiti di efficacia di un Sistema Informativo sono: 

• Selettività: il SI deve produrre solo le informazioni utili e necessarie per poter 

prendere le decisioni; tale concetto, di per sé semplice, può essere evidenziato 

secondo diverse tecniche. Infatti, in teoria, l'impresa potrebbe trovarsi a gestire una 

quantità ingente di dati. Per gestire tale requisito, si possono considerare due 

approcci: 

1. Definire a priori il livello di selettività, a fronte dei diversi fabbisogni di 

informazioni, esterni ed interni, ma ciò genera un problema in termini di 

definizione della selettività; 

2. Lasciare che sia il destinatario delle informazioni a selezionare i dati (ovviamente, 

in questo caso, bisogna fornirgli tutte le informazioni sul problema); dunque, ci 
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si basa sulle capacità dei manager di selezionare automaticamente ciò che 

interessa. La selettività è un problema che deve essere risolto, poiché solo in 

questo caso il sistema può risultare economico ed efficiente (in quanto permette 

di ottenere anche riduzioni di costi); 

• Tempestività: attiene al tempo che il SI impiega per produrre le informazioni 

necessarie al destinatario; tale parametro presenta diverse accezioni: 

1. Tempo impiegato dal SI per produrre l'informazione richiesta (tempo di risposta); 

2. Capacità del SI di produrre informazioni che coprono un arco temporale più o 

meno lungo; 

3. Frequenza con cui una certa informazione viene richiesta (periodicità); dunque, 

si tratta della capacità del sistema di produrre più volte la stessa informazione. 

• Affidabilità: capacità del SI di produrre informazioni corrette ed esenti da errori; tale 

concetto richiama quello di accuratezza dei dati caricati sul SI. Questo parametro, 

infatti, dipende essenzialmente dalla correttezza del dato caricato e dalla 

correttezza delle procedure di elaborazione dati.  

• Flessibilità: le esigenze informative dei destinatari si modificano nel tempo; quindi, 

bisogna creare un SI capace di assecondare tali esigenze e che sia strutturato sulla 

base delle stesse, nonché che riesca ad adattarsi alle loro modificazioni. 

• Accettabilità: attiene al rapporto utente-SI ed al giudizio che l'utente dà allo stesso; 

ciò, inoltre, è strettamente collegato alla sua facilità d'uso (che può essere capita 

bene quando si passa da un SI ad un altro), nonché agli altri requisiti descritti. 

 

In sintesi, un sistema informativo ha quindi il compito di: 

• raccogliere i dati; 

• conservare i dati raccolti, archiviandoli; 

• elaborare i dati, trasformandoli in informazioni; 

• distribuire l'informazione agli organi aziendali utilizzatori; 

• fornire supporto ad un organo decisionale (ad esempio un manager), nel caso di 

decisioni aziendali di routine e non di routine. 
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3.1.3  Le tipologie 

I sistemi informativi possono essere classificati in tre grandi categorie: 

• Per funzione: in cui ogni funzione aziendale possiede il proprio Sistema Informativo; 

• Per attività: si dividono i sistemi informativi in base al tipo di attività, in particolare si 

fa riferimento alla piramide aziendale in cui generalmente nel gradino più alto sono 

collocate le attività strategiche, poi quelle tattiche e poi quelle operative; 

• Per processi: Il sistema informativo aziendale vede l’impresa come un insieme di 

processi.  

Per processo si intende lo svolgimento di una attività aziendale nel tempo, con un 

inizio e una fine, e con ingressi e risultati ben definiti. 

 

 

Figura 11: La piramide dei processi di Anthony 

 

Nei processi si hanno non solo flussi di merci, ma anche e soprattutto flussi di 

informazioni. Appartengono a questa categoria i sistemi ERP, tipologia adottata da Aptar 

e che analizzeremo nel prossimo paragrafo. 

 

 

3.2   Sistemi informativi per processi: i sistemi ERP 

 

Come appena introdotto, rispetto ad un più tradizionale approccio per aree funzionali, 

Aptar ha preferito adottare un sistema informativo per processi, più innovativo ed 

efficiente. Si tratta di una soluzione informativa “snella” e, dunque, più in linea con quelli 
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che sono i principi del miglioramento continuo su cui si fonda la Digital Lean 

Manufacturing (argomento già approfondito nel capitolo 1). 

Un sistema informativo per processi permette di gestire in maniera coordinata le attività 

delle diverse funzioni aziendali tra loro interconnesse, attraverso l’adozione di un’unica 

soluzione software, che crei legami informativi paralleli ai legami funzionali. 

 

Figura 12: L'approccio tradizionale per aree funzionali confrontato con l'approccio ERP 

 

 

3.2.1 Definizione  

Un particolare Sistema Informativo per processi è rappresentato dal sistema ERP 

(dall’inglese “Enterprise Resource Planning”, che letteralmente può essere tradotto in 

“pianificazione delle risorse d'impresa”). Esso è un software di gestione organizzato in 

moduli che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda e tutte le funzioni 

aziendali (ad esempio vendite, acquisti, gestione magazzino, finanza, contabilità, ecc). 

Dal punto di vista tecnico, una delle caratteristiche fondamentali di una suite ERP è il 

fatto di basarsi su una piattaforma unica e integrata che permette una gestione unificata 

dei processi aziendali e dei relativi flussi di dati.  Va da sé che, essendo Aptar un contesto 

aziendale molto strutturato, questa tipologia di I.S. è quella che più si adatta alle 

esigenze di questa azienda.  
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In un sistema ERP, i dati vengono raccolti in maniera centralizzata in un unico database, 

nonostante provengano da molteplici parti dell'azienda e appartengano a diverse 

tipologie e aree funzionali. 

 

Figura 13: Struttura informatica di un sistema ERP 

 

I vantaggi derivanti da un sistema di questo tipo sono molteplici: 

• Miglioramento dell'efficienza aziendale da un punto di vista operativo, che si 

traduce in una riduzione dei costi e un aumento del controllo sulla gestione 

dell'azienda; 

• Maggiore integrità dei dati e dunque riduzione del tasso di rischio; 

• Aumento dell'efficienza del management, infatti un aumento della reperibilità di 

dati rende possibile velocizzare e rendere più affidabili i processi aziendali e 

anche quelli decisionali; 

• Migliore coordinamento tra gli utenti dei dati relativi ai processi aziendali, infatti 

questo sistema condiviso consente a più utenti di accedere ad un numero più 

elevato di informazioni; 

• Migliore gestione delle risorse umane. 

Come già introdotto. I sistemi ERP supportano tipicamente tutta la gamma dei processi 

aziendali per questo motivo permettono la gestione integrata di dati provenienti da aree 

funzionali diverse: Servizio Cliente, Acquisti, Logistica, Pianificazione, Produzione, 

Manutenzione, Qualità, Finanza e Controllo. 
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Come illustrato in figura, per ogni specifica area le informazioni critiche da gestire sono 

molteplici. 

 

 
Figura 14: Le informazioni critiche gestite da un sistema ERP, suddivise per area funzionale 

 

 

L’interconnessione tra i processi innescata dal sistema ERP è un passaggio delicato, in 

quanto coinvolge trasversalmente più aree funzionali. L’approccio utilizzato da un ERP 

per permettere ciò è l’approccio “transazionale event-driven”, ovvero ogni “evento” 

aziendale significativo (contabile o operativo) genera una “transazione” che viene 

istantaneamente registrata e ha effetto contestuale su tutte le parti del database 

dell’ERP coinvolte. Ad esempio, l’immissione di un nuovo ordine da parte di un cliente 

innesca un aggiornamento del database in tutte le parti che sono coinvolte da questa 

attività del processo. In sostanza l’azienda viene vista come un sistema nel quale un 

evento (come l’inserimento di un ordine) determina un cambiamento di stato che va 

registrato a livello di tutto il sistema. L’arrivo dell’ordine viene “visto” come un evento 

unitario che genera istantaneamente un aggiornamento dello stato del sistema in tutte 

le parti in cui è necessario. 
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Figura 15: Esempio di approccio event-driven di un sistema ERP 

  

Una volta installato in azienda (il processo di installazione è strutturato e complesso), il 

sistema ERP viene personalizzato secondo quelli che sono i requisiti aziendali.  

La personalizzazione del pacchetto ERP riguarda: la definizione dei parametri globali 

(valuta, unità misura, calendario), la struttura aziendale (nomi unità organizzative, 

codici), la celta dei Master Data (codifica dello schema del DB sottostante, inclusi 

eventuali vincoli d’integrità), il sistema di Reporting e le autorizzazioni (profili utente e 

privilegi di accesso) 

 

 

3.3  Il sistema informativo di Aptar 

 

Il sistema informativo ERP di cui Aptar si avvale è il sistema SAP. Per gestire, invece, il 

reparto di produzione da un punto di visto più vicino alla realtà operativa, l’azienda 

adotta il sistema MES. 

 

3.3.1 Il sistema SAP 

Il sistema informativo in uso in Aptar è SAP, acronimo che sta 

per System Application and Product in data processing. Si tratta 

di un software ERP che sostiene e automatizza la maggior parte 

dei processi aziendali ed è il più diffuso nelle aziende, in quanto offre numerosi vantaggi 

in termini di funzioni offerte. Non solo offre servizi di gestione di database (per gestire 
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dati e informazioni), ma permette anche l’elaborazione dei dati da parte dell’utente 

mediante opportuni comandi e mette a disposizione un’interfaccia grafica di reporting 

per la consultazione e l’analisi dei dati. 

L’architettura di SAP è di tipo client/server, ovvero un’architettura di rete nella quale 

genericamente un computer client o terminale si connette ad un server per la fruizione 

di un certo servizio. La presenza di un server permette ad un certo numero di client di 

condividerne le risorse, lasciando che sia il server a gestire gli accessi alle risorse per 

evitare conflitti di utilizzazione tipici dei primi sistemi informatici.  

 

Figura 16: Esempio di architettura Client/Server 

 

Inoltre, SAP è dotato di una discreta libertà di configurazione e di un’elevata modularità, 

ciò lo rende lo rende più accessibile sia in termini di costi che a livello informatico 

nell’implementazione, perché può essere implementato un modulo per volta.  

Ogni modulo di SAP rappresenta un’area aziendale indipendente dalle altre. Ciascun 

modulo scambia dati e informazioni in tempo reale con gli altri moduli. I moduli di SAP 

sono i seguenti: 

• BC Basic Component - Componenti di base e trasversale 

• FI Financial Accounting - Contabilità 

• FI-CA - Gestione del credito 

• AM Asset Management - Gestione Cespiti 

• CO Controlling - Controllo di gestione 

• CS Customer Service - Assistenza clienti 

• MM Materials Management - Gestione materiali 

• WM Warehouse Management - Gestione del magazzino  

• SD Sales and Distribution - Gestione commerciale 

• LE Logistic Execution - Esecuzione logistica 
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• PP Production Planning - Pianificazione della produzione 

• PS Project System - Gestione commesse 

• PM Plant Maintenance - Manutenzione impianti 

• QM Quality Management - Gestione della qualità 

• HR Human Resources - Gestione risorse umane. 

 

In figura 17 viene riportato il Menu iniziale della piattaforma SAP. 

 

Figura 17: Menu inziale del sistema SAP 

 

3.3.2 Il sistema MES 

Oltre a SAP, Aptar adotta il sistema MES, dall’inglese “Manufacturing Execution System”: 

un software specifico per la gestione delle attività produttive di reparto. 

Il sistema MES interagisce attivamente con l’ERP SAP: tra le due piattaforme vi è infatti 

un flusso continuo e bidirezionale di informazioni. Un sistema MES è inoltre in grado di 

ricevere in input dati della produzione, di elaborarli, e di mandarli a sua volta al sistema 

di gestione aziendale. 
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Figura 18: Interazione del sistema MES con il processo e con l'ERP 

 

Il MES svolge un importante ruolo di collegamento tra il livello decisionale dell’impresa, 

gestito dai sistemi ERP, e il livello operativo, costituito dalle attività di produzione. 

Uno dei vantaggi più grandi derivanti dall’adozione di un sistema MES, è quello di riuscire 

a oltrepassare i limiti classici dei primi sistemi di gestione della produzione sistemi MRP 

(“Management Requirements Planning”), utili all’impresa per prendere in carico gli 

ordini e pianificare le materie prime e gli strumenti da usare.  

Il limite, infatti, più considerevole del MRP è quello di non essere in grado di creare piani 

di produzione attendibili e che riescano ad integrarsi facilmente alle dinamiche del 

processo.  

Tra le cause principali di questo limite individuiamo:  

•  I ritardi nella comunicazione e nello scambio d’informazioni, poiché manca la 

possibilità di trasmetterle in tempo reale fra le aree di lavoro;  

•  Il presupposto che le risorse siano infinite e che per un determinato tipo di prodotto 

il tempo di produzione sia sempre lo stesso.  

Con un sistema MES, tale limite può essere superato e il suo utilizzo può apportare 

numerosi vantaggi all’azienda, tra cui l’ottimizzazione delle risorse e dei materiali e la 

riduzione dei costi di produzione. 
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Rispetto a un sistema SAP, non di semplice utilizzo per chi non ha conoscenze 

informatiche a causa della sua interfaccia non semplice e poco intuitiva, il sistema MES 

ha come vantaggio l’incredibile semplicità di utilizzo, che lo porta a essere utilizzato 

anche a un più basso livello, ad esempio dagli operatori di reparto.  

Si può affermare, dunque, che il MES sia più “vicino” alla realtà produttiva sotto ogni 

punto di vista. 

 

3.3.2.1 Definizione 

Ma cos’è realmente un sistema MES? 

L’acronimo MES (Manufacturing Execution System) contraddistingue una tipologia di 

software industriali che hanno il compito di gestire e controllare i processi produttivi 

aziendali, partendo dal rilascio degli ordini, seguendo tutte le attività di produzione fino 

al completamento del prodotto finito e il suo inserimento a magazzino. 

Questa categoria di Sistemi Informativi ha come obiettivo il monitoraggio e il 

miglioramento delle performance di breve periodo che, a loro volta, hanno un impatto 

significativo sulle strategie aziendali e sulle performance a lungo termine. Dalla 

rilevazione dei dati riferiti al ciclo produttivo, si può dedurre l’efficienza del processo di 

produzione e, dunque, si è in grado di individuare in modo più specifico problematiche 

legate alla gestione del ciclo (tempi, logistica, movimentazioni, carico macchine, 

addestramento operatori, mancanza di manodopera) e all’ammontare dei costi. 

Il Manufacturing Execution System può essere anche considerato un sistema di supporto 

e controllo della produzione perché si occupa di monitorare e comunicare i dati che 

caratterizzano sia le attività produttive sia quelle di supporto come manutenzione, 

inventario e qualità prodotti. Questo processo rende più semplice e veloce individuare 

eventuali criticità e proporre tempestivamente possibili soluzioni e interventi da attuare 

sulle aree interessate per migliorare le performance specifiche di produzione. 
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3.3.2.2 Struttura 

Il sistema MES può essere scomposto in due unità applicative, entrambe collegate a un 

database centrale: MES Connectivity e MES Productivity.  

 

 

Figura 19: Struttura del sistema MES 

 

▪ MES Conncetivity 

L’unità applicativa “MES Connectivity” permette la comunicazione e lo scambio di dati 

tra i dispositivi fisici aziendali (macchine utensili, presse, macchine di assemblaggio, 

dispositivi di misura, ecc.) e il database centrale. Il passaggio di informazioni è permesso 

grazie alla presenza su ciascun dispositivo di un PLC, che sfrutta un particolare protocollo 

di comunicazione su rete LAN.  

▪ MES Productivity 

L’unità applicativa “MES Productivity” contiene le funzionalità che permettono 

all’operatore svolgere attività di reparto. Può a sua volta essere scomposto in più moduli 

funzionali: 

• “Energy Monitoring”: Modulo sul controllo di energia. Permette il monitoraggio in 

tempo reale del consumo energetico dei dispositivi collegati; 

• “Data Analysis”: Modulo di elaborazione dati 

È il modulo in cui vengono realizzate tutte le analisi di processo (tra cui SPC); 

• “Production”: Modulo di Produzione 
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Permette la gestione completa del ciclo di vita di un ordine di produzione: dalla 

realizzazione del piano di produzione, alla richiesta delle materie prime e dei 

componenti utili per la realizzazione dei prodotti finiti, all’analisi dello stato delle 

macchine e degli strumenti utilizzati per la produzione; ecc. 

Relativamente a questo modulo, un esempio concreto di funzionalità messa a 

disposizione dal MES è la gestione dell’ordine di produzione. Essa si traduce in più sotto-

attività, quali: 

➢ La gestione del ciclo di vita dell’ordine (attivazione, sospensione, chiusura) 

➢ La dichiarazione delle quantità prodotte, scartate e consumate; 

➢ L’assegnazione degli operatori macchina; 

➢ Il bilancio dei componenti consumati e prodotti; 

➢ La gestione delle campionature di produzione. 

• “Logistic”: Modulo logistico 

Permette la tracciabilità e il monitoraggio dei pezzi lungo l’intero percorso dal 

magazzino fino all’uscita dalla macchina; 

• “Quality control”: Modulo di controllo qualità 

Questo modulo rende possibile la gestione delle chiamate di qualità su 

determinati ordini di produzione, qualora i prodotti non rispettino gli standard 

di processo stabiliti; 

• “ALM”: Modulo di gestione della manutenzione 

Comprende attività relative alla manutenzione di macchine e attrezzature 

presenti nello stabilimento. Gestisce inoltre le richieste di parti di ricambio 

necessarie agli interventi manutentivi; 

• “Reporting”: Modulo di reportistica 

Si occupa di analizzare i dati raccolti riguardanti le performance del processo 

produttivo con lo scopo di verificare l'affidabilità dei tempi e dei cicli di 

produzione, l'efficienza delle macchine/del personale e l'utilizzo di queste 

ultime. Mette in luce su quali dati bisogna lavorare per ottimizzare la produzione 

e l'uso delle risorse ad essa dedicate. 

 

Tra le funzioni aziendali elencate vi è uno scambio di dati utili per lo svolgimento delle 

attività di controllo della produzione e delle operazioni manifatturiere, queste 
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informazioni devono essere divulgate sia al sistema di gestione aziendale sia al sistema 

che si occupa della gestione e del controllo della produzione. Le informazioni sono molto 

varie: 

−  indicazioni riguardanti la capacità produttiva dell'impresa, utili per elaborare i piani 

di produzione, per verificare la disponibilità e lo stato delle macchine e delle 

attrezzature e coordinare le attività produttive con quelle di manutenzione;  

−  informazioni richieste dalla produzione, quali la lista dei materiali (materie prime, 

componenti, WIP, documentazione di arrivo e spedizione), delle risorse (energia, 

manodopera, attrezzature, macchinari) e delle modalità (standard, operazioni, 

istruzioni lavoro) utili per produrre l'articolo finale;  

−  dati riguardanti la produzione attuale (pianificazione della produzione attuale, 

storico di produzione di un bene specifico, inventario di produzione e dei 

materiali/componenti utilizzati per l'articolo finale). 

 

Da un punto di vista pratico, il dato viene trasferito dal MES al sistema SAP (e viceversa) 

secondo lo schema illustrato in figura. 

 

Figura 20: MES: Trasferimento dei dati 

 

Il dato “grezzo”, non raffinato, proveniente dall’intera rete di campo viene trasferito 

dalle macchine all’unità MES Connectivity, per poi venire raffinato ed essere trasferito 

verso un più alto livello prima alle unità funzionali del MES Productivity e poi, grazie a 

un sistema di protocolli di comunicazione, al sistema SAP.  
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4. Sistemi Di Misurazione Della Performance Aziendale 

 

4.1  Performance Management System: Introduzione e Definizione 

 

L’adozione di un’architettura dati ben progettata, che renda disponibili in tempo reale e 

in maniera integrata dati e informazioni relative a più aree funzionali e ne permetta la 

gestione, è condizione necessaria allo sviluppo di un sistema di Performance 

Management solido, affidabile e strutturato, in grado di guidare l’azienda nel suo 

complesso verso il raggiungimento dei propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo.  

Ma cosa si intende per “Performance Management” e in cosa consiste questo processo? 

Con il termine “Performance Management” si intende letteralmente la “Gestione delle 

prestazioni aziendali” e nella pratica può essere definito come “un continuo processo di 

identificazione, misurazione e sviluppo delle performance di gruppo ed individuali, in 

modo che siano sempre allineate con gli obiettivi strategici dell’organizzazione”. 

(Aguinis, 2009) 

La “performance aziendale” è, infatti, un insieme di misure, il più possibili oggettive, che 

descrivono l’attitudine (o la capacità) di un‘impresa di raggiungere i propri obiettivi, e di 

farlo con efficacia ed efficienza.  

Va da sé che, affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, è necessario essere in grado 

di misurare la performance aziendale, al fine di valutarne lo scostamento rispetto alle 

aspettative. Misurare permette di monitorare le performance e monitorare permette di 

guidare l’organizzazione verso il miglioramento di esse. Risulta chiaro, dunque, come 

essere in possesso di una base dati il quanto più oggettiva e vasta possibile, a sua volta 

gestita da un sistema informativo dedicato, sia fondamentale affinché l’attività di 

rilevazione sia implementabile e fornisca misure attendibili e precise. Non a caso, 

attendibilità e affidabilità del dato sono due requisiti imprescindibili del processo di 

misurazione delle performance. 

Un PMS ben strutturato, però, non si limita esclusivamente alla misurazione delle 

performance aziendali ma è finalizzato al miglioramento di quest’ultime.  A seguito delle 

rilevazioni, un buon PMS detta le modalità con cui bisogna intervenire per riportare il 

processo aziendale nella direzione voluta, nel caso che emergano discordanze rispetto 
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agli obiettivi prefissati, o come avviare iniziative di miglioramento, nel caso di conferma 

degli obiettivi raggiunti.  

È, inoltre, importante evidenziare l’importanza data nel PMS ai processi di 

comunicazione e di feedback tra i membri dell’organizzazione, in particolare tra 

manager e colleghi. L’autore DeNisi, infatti, definisce chiaramente il ruolo di 

quest’ultime due figure: “As part of performance management, managers work 

together with their employees to set performance expectations, measure and review 

performance results, and reward performance.” 

Anche lo studioso Walters, nel 1995, sottolinea che il performance management guida 

e supporta i dipendenti a lavorare nel modo più efficace ed efficiente possibile in linea 

con le esigenze dell'organizzazione.  

Il processo di Performance Management è definito da molti studiosi come un ciclo 

continuo di tre fasi: “planning”, “improving” e “reviewing”. 

Il processo, ricorda molto un ciclo Lean PDCA. È per questo motivo che si può affermare 

che il Performance Management System sia estremamente in linea con la filosofia della 

Lean Manufacturing e del miglioramento continuo. Non è un caso, infatti, che spesso si 

senta parlare di “Continuous Performance Management”, a sottolineare il fatto che non 

c’è mai un traguardo a questo processo.  

In definitiva, un PMS può essere definito come un processo ciclico, da ripetere in 

maniera costante e sistematica, che parte dalla definizione degli obiettivi 

dell’organizzazione (a tutti i livelli: organizzativi, di dipartimento, di team o individuali), 

misura le performance raggiunte e le compara con gli obiettivi definiti e, infine, in 

accordo con i risultati della misurazione, ridefinisce le azioni per riallineare attività e 

obiettivi, dove necessario.  
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4.2  Processo di Performance Management 

 

Nel precedente paragrafo è stata già fornita una prima, introduttiva descrizione del 

processo di Performance Management. Nel seguito di questo capitolo verrà 

approfondito nei suoi particolari. 

 

4.2.1 Performance Management come PDCA 

Come già accennato, il processo di Misura e Controllo 

delle Performance è ciclico ed assimilabile nei suoi 

passaggi a un ciclo di Deming, comunemente indicato 

come ciclo PDCA. L’acronimo sta per “Plan, Do, Check, 

Act”, ad indicare, nell’ordine, le quattro fasi di cui esso si 

compone: la fase di pianificazione (Plan), la fase di 

esecuzione (Do), la fase di controllo (Check) e infine la fase 

di azione (Act).  

Ciascuna fase del processo di Performance Management è a sua volta contraddistinta 

da specifici passaggi. Nel seguito del paragrafo verranno elencati i passaggi relativi a 

ciascuna fase. 

 

• La fase di “Plan” prevede che vengano svolte le seguenti attività: 

− identificare i processi che si vogliono mantenere monitorati;  

− proporre ipotetici indicatori di performance;  

− stabilire la corretta modalità di calcolo per ognuno;  

− associare ad ogni indicatore l’unità di misura corrispondente;  

− stabilire la periodicità e la modalità della loro rilevazione;  

− stabilire chi dovrà avere accesso ai dati;  

− stabilire le responsabilità per la loro gestione (raccolta e distribuzione);  

− stabilire le responsabilità relative alla loro analisi;  

− scegliere tra tutti gli indicatori proposti quelli più opportuni: essi devono 

essere coerenti, come già detto, con gli specifici obiettivi del processo.  

  

Figura 21: Illustrazione del ciclo di 
Deming 
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• La fase di “Do” prevede di: 

− misurare le performance;  

− raccogliere i dati;  

− comunicare i dati raccolti.  

 

• La fase di “Check” prevede di: 

− analizzare dati raccolti; 

− valutare i dati raccolti. 

 

• La fase di “Act”, infine, consiste nel prendere delle decisioni volte al 

miglioramento del sistema di misurazione e monitoraggio. 

 

4.2.2  Performance Management: workflow 

Per chiarire e descrivere meglio le criticità del processo iterativo di pianificazione – 

implementazione – valutazione delle performance che caratterizza il Performance 

Management, è funzionale schematizzarne le attività in un diagramma di flusso 

(workflow) analitico, riportato di seguito. 

 

Figura 22: Workfow del Project Management 
(Tratto dall’articolo “Process concept to performance management”, Kourshed Nevien F. (2012)) 
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Lo schema, assimilabile a uno “schema di controllo in retroazione a feedback”, si articola 

in cinque step fondamentali, da ripetere iterativamente.  

1. Definizione degli standard di performance 

Il passo iniziale è la definizione di opportuni standard di Performance 

dell’organizzazione. La strategia discende direttamente dalla “vision” aziendale e si 

concretizza nella definizione della “mission”, e dunque nella fondamentale 

definizione degli obiettivi aziendali, dei fattori critici di successo, degli indicatori 

chiave di performance (detti “KPI”, argomento che verrà approfondito più avanti) 

da monitorare e delle loro modalità di misurazione. 

Quanto appena elencato rappresenta il passo iniziale per la corretta definizione del 

planning strategico aziendale. 

2. Pianificazione delle Performance 

Lo step successivo alla definizione del planning strategico è la fase di pianificazione 

delle performance, a sua volta articolata in più passaggi, elencati e descritti di 

seguito. 

− Definizione chiara degli obiettivi aziendali  

Al fine di concentrare la propria attenzione e i propri sforzi verso un obiettivo (o 

più obiettivi) comune è opportuno che esso venga definito in modo chiaro. Le 

risorse e i processi che caratterizzano un’azienda possono essere vari e 

interconnessi a più aree funzionali; il tutto potrebbe generare confusione e, a 

volte, incoerenza circa gli obiettivi da raggiungere. Quantificare e misurare gli 

obiettivi è il primo passo per uniformare questo processo e assicurarsi che tutte 

le aree funzionali mantengano obiettivi coerenti. Un buon metodo per 

l’identificazione degli obiettivi è il metodo “S.M.A.R.T.”, sviluppato nel 1954 da 

Peter Drucker, che stilò la lista dei requisiti che ciascun obiettivo dovrebbe avere 

per essere valido. Secondo questo metodo, gli obiettivi devono, appunto, essere 

“SMART” (specifici, misurabili, azionabili, rilevanti, temporali): 

–  Specifici: devono cioè mirare a un risultato concreto e tangibile;  

–  Misurabili: deve essere possibile quantificare il progresso del processo nella 

direzione desiderate quanto si è cominciato a monitorarlo;  

–  Azionabili: devono cioè essere realistici e implementabili;  
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–  Rilevanti: devono aiutare a raggiungere i risultati desiderati e soddisfare alle 

VISION e MISSION aziendali;  

–  Temporali: devono essere definiti e raggiungibili in un preciso arco temporale 

 

 

− Identificazione dello scostamento delle performance rispetto agli obiettivi  

Comunemente nota come “Performance gap analysis”, quest’ultima 

rappresenta forse uno dei passaggi più importanti dell’intero processo di 

performance management. Attraverso di essa, l’azienda misura lo scostamento 

delle proprie performance rispetto agli obiettivi organizzativi prefissati 

(misurabili numericamente). Il gap (o scostamento) si rileva quando c’è una 

differenza tra “dove” l’azienda si trova e dove l’azienda “vorrebbe trovarsi”. 

L’analisi di questo gap aiuta l’organizzazione nell’identificazione delle ragioni che 

lo hanno generato e aiuta a tracciare i passi per la sua riduzione.  

− Identificazione dei limiti al raggiungimento delle performance 

È comune a tutte le realtà aziendali imbattersi in inevitabili “limiti” che 

ostacolano il raggiungimento dei propri obiettivi. Tali limitazioni, meglio definibili 

come “vincoli”, possono essere di due tipologie: incontrollabili, se dovuti a fattori 

esterni non modificabili (fattori ambientali, politici o culturali) o di sistema, se 

dovuti a fattori interni all’azienda, come risorse materiali o finanziarie, mercato, 

andamento della domanda o competenze interne. È opportuno focalizzarsi su 

questa seconda tipologia per aumentare le performance aziendali. 

− Esecuzione di un’analisi costi-benefici su ciascun vincolo 

Al fine di raggiungere i propri obiettivi, l’azienda ha la necessità di analizzare da 

un punto di vista economico ciascun vincolo per scegliere quale di essi eliminare 

prima. Il criterio di scelta è il rapporto costo/beneficio: ovvero quel vincolo che, 

al minimo costo, garantirebbe un maggior ritorno in termini di performance. 

Figura 23: I requisiti SMART di cui un buon obiettivo deve essere dotato 
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− Scelta della strategia di miglioramento 

Soggettiva per ogni azienda, tale strategia va definita a intervalli di tempo 

regolari.  

− Approvazione e condivisione del piano di performance 

Una volta effettuati gli step sopra elencati, il piano di performance è ben definito 

e l’organizzazione è pronta alla fase successiva: quella di misurazione. 

 

3. Misurazione delle Performance 

L’operazione di misurazione delle performance aziendali viene condotta a intervalli 

di tempo regolari, più o meno lunghi a seconda che si stia monitorando il 

raggiungimento di un obiettivo di breve/medio o di lungo periodo. I risultati della 

rilevazione saranno utilizzati dai manager per predire le performance future 

(tramite analisi dei trend) o per migliorarle, attraverso opportuni processi di 

miglioramento. 

 

4. Processo di gestione delle azioni di miglioramento 

Sulla base dei dati rilevati, l’organizzazione può decidere di attuare opportune azioni 

correttive di miglioramento, al fine di risollevare le performance misurate o 

migliorarle. La metodologia di “Problem solving” applicata è a discrezione 

dell’azienda: come vedremo in seguito, alcune azioni potranno essere concluse nel 

breve periodo, altre, più complesse, potrebbero richiedere una metodologia più 

strutturata per essere portate a termine. 

 

5. Performance future 

Misurare le performance in termini di efficienza ed efficacia rappresenta un buon 

punto di partenza per predire quelle che saranno le performance future 

dell’organizzazione e portarla verso i risultati voluti. Per farlo è opportuno eseguire 

innanzitutto il monitoraggio continuo sui KPI, valutandone i trend e identificando 

tendenze e segnali; l’aspetto temporale conduce a una visione prospettica che parte 

dai risultati conseguiti e si focalizza sulle condizioni di gestione che si proiettano nel 

futuro e che costituiscono i presupposti per il mantenimento e il miglioramento 

delle performance.  
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È inoltre opportuno formare opportunamente il personale al miglioramento e 

renderlo parte attiva e integrante del processo di controllo delle prestazioni 

aziendali, attraverso i seguenti step: 

− Identificare dove i problemi esistono e dove è necessario migliorare; 

− Diffondere la cultura dell’innovazione tra gli impiegati; 

− Dare trasparenza agli impiegati, fornendo strumenti visivi che mostrino le 

performance raggiunte; 

− Diffondere la “cultura” del Performance Management attraverso riunioni 

specifiche, organizzate a intervalli regolari. 

 

 

4.3  I requisiti di un sistema di misurazione e controllo delle performance 

 

La varietà delle performance aziendali e delle relative misure rende la progettazione del 

sistema di misurazione complessa e delicata: di volta in volta deve essere riferita alla 

specifica realtà aziendale, agli obiettivi perseguiti, alle esigenze degli utilizzatori. 

Il sistema di misura e controllo deve avere delle caratteristiche basilari per guidare 

l’impresa verso il conseguimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Si 

possono individuare alcuni requisiti fondamentali (Calzolaro 2012), che vengono 

elencati e illustrati di seguito. 

-Completezza 

 Il sistema misura tutte le parti nelle quali si può suddividere il concetto di valore creato 

dall’impresa, basandosi non solo su fattori economico/finanziari ma allargando la visuale 

ad altri parametri; 

- Rilevanza 

 Il sistema deve essere legato ai processi decisionali dell’impresa, gli indicatori devono 

essere idonei a rappresentare grandezze significative per la misurazione del valore e del 

grado di raggiungimento degli obiettivi strategici; 
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- Flessibilità  

Il sistema si deve poter adattare alle esigenze della misurazione, esigenze variabili con 

notevole rapidità in quanto legate alla dinamicità dei fenomeni aziendali da monitorare 

e ai cambiamenti dell’ambiente esterno e della strategia d’impresa; 

-Comprensibilità 

Il sistema deve poter essere trasferito all’interno dell’organizzazione con un linguaggio 

ed un livello di rifinitura adatti alle esigenze degli utenti (informazioni leggibili e di facile 

interpretazione). In tal modo tutta l’azienda ha la cognizione degli obiettivi di 

performance, delle variabili critiche che la determinano e dei risultati prodotti dalle 

attività e dai processi realizzati nell’impresa; 

- Organizzazione gerarchica 

 Il sistema deve consentire di analizzare i dati a più livelli di dettaglio mediante 

operazioni di drill-down (disaggregazione del dato: una volta visualizzato il dato 

complessivo lo si esplode ad un maggior livello di dettaglio) e roll-up (aggregazione del 

dato: è l’operazione inversa alla precedente e consente di ridurre il livello di dettaglio 

del dato). 

Altre caratteristiche importanti possono essere considerate: 

- la tempestività, cioè la capacità di produrre e trasmettere informazioni nei tempi più 

opportuni rispetto ai processi decisionali: un dato preciso ma tardivo è sicuramente più 

dannoso di uno impreciso (conoscendo il valore dell’approssimazione e accettandolo in 

funzione del livello aziendale in cui si necessita dell’informazione) ma immediato, poiché 

permette comunque un intervento tempestivo; 

- la frequenza di aggiornamento dei dati, da decidere in base al tipo di informazione 

richiesta; 

- l’affidabilità, cioè la garanzia che i dati contenuti nel sistema siano raccolti, elaborati 

ed integrati conformemente alle norme stabilite dalle regole procedurali aziendali; 

-la comparabilità, cioè la possibilità di disporre di dati che permettano un raffronto 

omogeneo sia interno che esterno. 
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4.4  Gli indicatori chiave per la rilevazione delle performance aziendale  

 

4.4.1  Definizione e caratteristiche 

Più volte nel corso del capitolo precedente si è parlato di indicatori chiave di 

performance (KPI) e della loro importanza nella fase di Misurazione delle prestazioni 

aziendali. Si tratta di indicatori qualitativi e quantitativi molto efficaci per misurare se e 

quanto le attività dall’organizzazione incontrano gli obiettivi prefissati in termini di 

performance. 

Per dare una definizione più precisa, quando si parla di KPI (dall’inglese “Key 

Performance Indicator”, Indicatore chiave di prestazione, appunto) ci si riferisce a un 

indice dell'andamento di un processo o sotto processo aziendale, in termini di efficienza 

(economicità nel raggiungimento dell’obiettivo) o efficacia (grado di raggiungimento 

dell’obiettivo) e aventi orientamento interno o esterno rispettivamente. 

Il valore di un KPI messo in relazione al suo valore di riferimento fornisce 

un’informazione precisa e immediata circa la prestazione del processo in quel 

determinato istante di tempo. In questo modo si ha il completo controllo delle 

performance di quel dato processo e, nel caso in cui si rilevi che quest’ultimo non stia 

andando nella direzione sperata, focalizza le azioni di miglioramento in precise direzioni. 

Aziende diverse sono caratterizzate da KPI diversi, specifici del processo che le 

contraddistingue. La fase di scelta del KPI è una fase delicata e estremamente 

importante per ogni azienda, in quanto richiede un’analisi accurata del processo, che 

comporta una definizione chiara di output, obiettivi e attività principali di esso. Tale 

analisi, di solito a cura di un’analista di processo, richiede uno studio top-down e 

bottom-up del processo. 

Gli indicatori chiave di performance, infatti, variano a seconda delle esigenze dei livelli 

gerarchici dell’azienda. Livelli aziendali diversi hanno obiettivi diversi: se a livello 

operativo si è più focalizzati sul controllo operativo, e dunque sull’efficienza, a livello 

manageriale si mira alla competitività e alla pianificazione strategica.  Di conseguenza, il 

grado di sintesi del dato (del KPI) cresce al salire lungo la piramide gerarchica: dati più 

aggregati e orientati al lungo periodo ai vertici, più disaggregati, rapidi e dettagliati alla 
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base. Di seguito è riportata la classificazione piramidale delle attività aziendali di 

Anthony relazionata al fabbisogno informativo di esse. 

 

 

Figura 24: classificazione piramidale delle attività aziendali di Anthony relazionata al fabbisogno informativo di 
ciascuna attività 

 

I requisiti che un KPI deve possedere sono: 

− Significatività 

o Collegamento con gli obiettivi strategici. 

− Controllabilità  

o Misurazione di risultati che possono essere influenzati o azioni che possono 

essere intraprese; 

o Focalizzazione su un ben definito periodo di tempo (mese, trimestre, anno). 

− Semplicità  

o Facilità concettuale; 

o Pochi indicatori sono preferibili a una metrica complessa. 

− Misurabilità  

o Disponibilità dei dati;  

o Affidabilità e accuratezza dei dati. 

− Equilibrio  

o Collegamento degli indicatori tecnici (ex-ante) con le attività di un processo 

Collegamento degli indicatori di risultato (ex-post) con gli obiettivi e gli output 

di un processo. 
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I vantaggi derivanti dalla misura delle prestazioni aziendali tramite KPI sono molteplici. 

Tra i principali individuiamo: 

− Permettere un’analisi accurata del processo; 

− Fornire un feedback immediato sul risultato del processo, e dunque sulla 

performance ottenuta (Gap Analysis); 

− Consentire una valutazione prospettica delle prestazioni del processo, grazie 

all’analisi del “trend” del KPI (Trend Analysis); 

− Permettere una migliore pianificazione delle attività aziendali, facilitando 

l’individuazione di azioni preventive o correttive. 

 

4.4.2  Tipologie ed esempi 

Giovanni Azzone (in “Sistemi di controllo di gestione”) categorizza gli indicatori delle 

prestazioni attuali dell’impresa rispetto alla dimensione del fattore competitivo da essi 

misurato, distinguendo: KPI di tempo, KPI di produttività, KPI di flessibilità, KPI di qualità 

e servizio e KPI di ambiente e società. 

− Gli indicatori di Tempo 

Fanno riferimento ai tempi necessari per svolgere alcuni processi, come ad esempio 

il tempio logistico o il tempo di sviluppo prodotto. A loro volta, possono essere 

categorizzati in indicatori orientati all’interno (all’efficienza interna), se il 

contenimento dei tempi crea valore economico attraverso una riduzione dei costi, e 

in indicatori orientati all’esterno (al mercato), se il tempo è una leva per differenziare 

il prodotto e incrementare i ricavi. 

Nella tabella 1 seguente sono riportati alcuni esempi di indicatori di tempo, 

classificati come sopra esposto. 

 

Tabella 1: Esempi di indicatori di tempo 

Indicatori di tempo orientati 

all’interno 

Indicatori di tempo orientati 

all’esterno 

Tempo ciclo Tempo medio di consegna 

Efficienza di tempo ciclo Puntualità delle consegne 

Tempo di setup totale Time to Market 
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− Gli indicatori di qualità e servizio 

Questa tipologia di indicatori è relativa alla qualità, ovvero alle caratteristiche del 

prodotto/servizio che viene fornito dai processi interni dell’azienda. Anche in questo 

caso, possiamo differenziare misure orientate all’efficienza e misure orientate al 

mercato. Le prime rilevano le entità degli sprechi esistenti nella realizzazione di un 

insieme di prodotti/servizi; sono, in altri termini, indice della qualità di processo. 

Esempi più comuni sono relativi all’incidenza percentuale degli scarti e delle 

rilavorazioni nell’ambito delle diverse attività dell’impresa. Le seconde rilevano 

invece la qualità del prodotto/servizio fornito rispetto alle esigenze dei clienti. Un 

indicatore di questo tipo deriva dall’insieme di: dati di targa del prodotto/servizio, 

rispondenza dei dati di targa alle esigenze dei clienti, conformità del prodotto 

effettivamente fornito ai dati di targa. 

 

− Gli indicatori di produttività 

Generalmente espressi come rapporto tra input e output, questa tipologia di 

indicatori è un driver di efficienza. Un loro miglioramento indica la capacità 

dell’impresa di realizzare un dato livello di output con una minore quantità di risorse. 

Esempi di KPI di produttività sono: la produttività del lavoro (output rapportato al 

numero di addetti) o la resa dei materiali (output rapportato alla quantità di materie 

prime utilizzate). 

 

− Gli indicatori di flessibilità 

Valutano la flessibilità del processo, ovvero la sua capacità di rispondere ai 

cambiamenti con costi ridotti e in tempi limitati. La flessibilità può essere classificata 

in relazione alla natura del cambiamento (qualitativo o quantitativo) o rispetto 

all’entità del cambiamento. 

Alcuni KPI appartenenti a questa tipologia sono: il grado di leva operativa, l’ampiezza 

di gamma, il numero medio di prodotti diversi realizzati nel periodo di tempo, ecc. 
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− Gli indicatori di ambiente e società 

Misurano la capacità di un’impresa di migliorare le proprie prestazioni nei confronti 

del mondo da un punto di vista etico e economico. Sono importanti perché 

influenzano “l’immagine” dell’azienda e, alle volte, sono un significativo driver di 

costo. 

Esempi di misure di questo tipo sono quelle che registrano il grado di emissioni di un 

certo gas, oppure il volume totale di materie prime utilizzare, l’utilizzo totale 

dell’acqua o dell’energia. 

 

 

4.5  Modelli per la misura delle performance 

 

Un modello di misura delle performance è efficace se riesce a rappresentare in maniera 

esaustiva il processo: un singolo indicatore, dunque, è insufficiente a rappresentare un 

processo nella maniera corretta in termini di performance. Perciò, un buon modello 

richiede la selezione di un insieme di indicatori, focalizzati su aspetti sia qualitativi che 

quantitativi, e legati ad aspetti sia strategici, sia operativi.  

Un sistema di KPI esaustivo se si traduce in un insieme di indicatori tanto di natura 

economico-finanziaria (per esempio, percentuale di crescita del fatturato, 

miglioramento dell’EVA, ecc.), quanto di natura gestionale (per esempio, tasso di 

difettosità, numero di nuovi prodotti inseriti in portafoglio, ecc.). 

Affinché un processo risulti ben rappresentato, inoltre, gli indicatori costituenti il 

sistema devono essere forniti in breve tempo, e devono modificarsi nel caso vi siano 

cambiamenti nel processo, permettendo di attuare tempestivamente azioni 

miglioratrici al fine di cogliere le opportunità che si presentano. Questo concetto è in 

accordo quelli che sono i requisiti di un sistema di misura e controllo delle performance, 

precedentemente elencati in questo capitolo. 

 

4.5.1  Il metodo del cruscotto di indicatori (Performance Dashboard) 

Un cruscotto di indicatori, o “’Performance Dashboard”, è definito come "uno 

strumento per una visualizzazione grafica delle informazioni più importanti necessarie 



70 

per raggiungere uno o più obiettivi, aggregate in un unico schermo in modo che le 

informazioni possano essere monitorate a colpo d’occhio.” 

Nella figura 25 è riportato un esempio di cruscotto di indicatori. 

 

 

Figura 25: Modello del cruscotto di Infographic Ui del pannello di Admin, grafici dei diagrammi e indicatori di stato di 
statistiche di dati. 

 

Come è intuibile dal nome della metodologia, un cruscotto di indicatori ha idealmente 

lo stesso scopo del cruscotto di un’automobile: così come quest’ultimo segnala al 

guidatore eventuali anomalie durante la guida, allo stesso modo un cruscotto aziendale 

indica al management se ci si sta muovendo nella direzione giusta, nei modi e nei tempi 

prefissati. I cruscotti, infatti, consentono di catturare e visualizzare specifici dati puntuali 

da ogni dipartimento, in modo tale da “fotografare” le performance in un dato istante.  

Gli obiettivi di una Performance Dashboard sono: 

• Permettere un controllo dell’andamento delle variabili chiave (KPI) e dei processi 

fondamentali per il successo aziendale;  

• Garantire una lettura sintetica e completa degli scostamenti dei risultati 

dell’azienda per la definizione di azioni correttive.  

In una “Performance Dashboard”, gli indicatori e i fattori critici di successo scelti per il 

monitoraggio (assieme a obiettivi e soglie da rispettare) sono rappresentati in maniera 

visiva attraverso grafici e diagrammi che diano in maniera chiara e repentina 

informazioni sulle performance del processo. Il cruscotto di indicatori è, in definitiva, un 
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ottimo esempio di strumento di “Visual Management”, personalizzabile e diverso da 

azienda a azienda.  

La rapidità di utilizzo è una caratteristica cardine di questo strumento, sulla quale si basa 

l’utilità dello stesso, motivo per il quale gli indicatori e il modo attraverso cui sono 

rappresentati deve essere di facile lettura per gli utenti. 

I benefici derivanti dall’uso dei cruscotti aziendali sono molteplici: 

–  Rappresentazione visuale delle misure di performance; 

–  Capacità di identificare e correggere tempestivamente i trend negativi; 

–  Misura dell’efficienza e dell’eventuale inefficienza; 

–  Capacità di produrre report dettagliati che illustrano i nuovi trend; 

–  Capacità di prendere decisioni più informate sulla scorta delle informazioni di 

business intelligence raccolte; 

–  Allineamento degli obiettivi organizzativi alla strategia; 

–  Visualizzazione diretta e di facile comprensione delle informazioni. 

 

4.5.2  Balanced Scorecard 

Spesso il cruscotto di indicatori viene assimilato alla “Balanced Scorecard”, metodologia 

sviluppata nel 1992 da Kaplan e Norton. Sebbene Performance Dashboard e Balanced 

ScoreCard siano molto simili tra loro, i due metodi in realtà presentano una sottile 

differenza tra loro: se il primo è uno strumento estremamente personalizzabile, 

facilmente scalabile dai livelli manageriali a quelli più operativi, il secondo offre una 

visione delle performance aziendali più generale, ed è dunque più “rigido” e meno 

personalizzabile. 

La Balanced Scorecard prevede che a ciascuna unità organizzativa vengano associati 

quattro gruppi di indicatori, relativi rispettivamente a: 

• L’andamento finanziario: Gli indicatori scelti analizzano il comportamento 

dell’impresa verso i propri azionisti, in termini di azionisti e generazione di cassa; 

• I clienti: Le informazioni qui contenute evidenziano le prestazioni connesse con 

il rapporto tra impresa e mercato; 

• La prospettiva interna: Le misure appartenenti a questa categoria sono 

finalizzate sull’efficienza interna; 
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• La capacità innovativa: indicatori che favoriscano il cambiamento 

dell’organizzazione nei processi di innovazione e crescita. 

La particolarità di questa metodologia, dunque, risiede nel fatto che, a differenza di altri 

modelli, l’organizzazione viene valutata non solo per le sue prestazioni finanziarie a 

breve termine. La valutazione si estende anche a misurazioni relative ai clienti e ai 

bisogni di crescita dei dipendenti. 

 

Figura 26: Illustrazione della Balanced Scorecard proposta da Kaplan e Norton 
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5. Il modello di Performance Management di Aptar 

 

Nel capitolo 5 verrà descritto il modello di Performance Management attualmente in 

uso in Aptar, analizzandone struttura, caratteristiche e processo.  

Prima di descrivere il modello nel suo dettaglio, verrà dedicato un paragrafo alla 

descrizione dell’indicatore chiave di performance in uso in Aptar: l’OEE. 

 

 

5.1   Il KPI di efficienza di Aptar: l’OEE 

 

A partire dal 2010, Aptar ha scelto di adottare globalmente come KPI di efficienza del 

processo l’universalmente conosciuto “OEE”. 

L'Overall Equipment Effectiveness (OEE) è la misura di efficacia totale di un impianto. È 

un indice espresso in punti percentuali che riassume in sé tre concetti molto importanti 

dal punto di vista della produzione manifatturiera: la disponibilità, l'efficienza ed il tasso 

di qualità di un impianto. 

La modalità di calcolo è estremamente semplice: si tratta sostanzialmente del prodotto 

dei tre fattori sopra elencati. 

𝑶𝑬𝑬 = 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕à × 𝑷𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆 × 𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕à  

 

Analizziamo adesso nello specifico ciascun fattore e la formula che lo contraddistingue. 

 

Figura 27: Le componenti dell'OEE 
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La disponibilità è la frazione del tempo allocato in cui l'impianto è effettivamente 

disponibile. Viene anche indicata con il termine Available Time o Scheduled Time. 

  

La performance rappresenta la velocità con cui l'impianto sta lavorando come frazione 

rispetto a quella di progetto. 

Il tasso di qualità indica la percentuale di unità in specifica rispetto a tutte quelle 

prodotte. 

In Aptar, vengono attualmente utilizzati dei sistemi informatici integrati nel sistema MES 

in grado di monitorare l’OEE, al fine di tenere sotto controllo le performance del 

processo in termini di efficienza. 

 

 

5.2   La struttura del Modello di Aptar 
 

Il modello di Performance Management attualmente in uso in Aptar a livello globale è 

definito “Performance Board”. Si tratta di uno strumento visivo che mira a creare 

trasparenza sulle prestazioni e sul progresso nella risoluzione dei problemi. In 

particolare, esso racchiude informazioni critiche riguardo: trend delle prestazioni, 

prestazioni tempestive rispetto agli obiettivi, ostacoli alle prestazioni e problemi, azioni 

in corso e prioritarie. 

 

 

𝑨𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 =
𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆

𝑳𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒎𝒆
 

 

𝑷𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑬𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒚 =
∑ 𝑻𝒉𝒆𝒐𝒓𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒊𝒎𝒆

∑ 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆
 

𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 =
𝑮𝒐𝒐𝒅 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕
 

Figura 28: Struttura di una Performance Board di Aptar 
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Nella pratica, la Performance Board di Aptar si compone di: 

• Una scheda delle prestazioni, ovvero un Cruscotto di indicatori critici, 

opportunamente scelti e definiti, per il monitoraggio di tutti i settori rilevanti del 

processo; 

• Una sezione di Problem Solving, per la gestione delle azioni correttive e di 

miglioramento; 

• Una sezione “Admin”, nella quale vengono opportunamente definite la frequenza 

di meeting di performance giornalieri e la loro struttura. 

Nei seguenti paragrafi verrà approfondita nei dettagli ciascuna sezione. 

 

5.2.1  La scheda delle prestazioni 

Si tratta di un cruscotto di indicatori critici, associati ai quattro pilastri “SQCDM” di Aptar:  

• Sicurezza (Security o EHS): a questo pilastro appartengono gli indicatori associati 

alla sicurezza sul luogo di lavoro. Esempi di KPI scelti per questa categoria sono: il 

BBS (Behaviour Based Safety), ovvero il numero di osservazioni, o il TRIR (Total 

Recordabled Incident Rate), ovvero il tasso totale di incidenti registrabili. 

• Qualità (Quality): questo pilastro racchiude al suo interno indicatori misuranti la 

qualità del processo. Il KPI più comune è il tasso di scarto (Scrap Rate). 

• Produzione (Costs): per monitorare l’andamento del settore produttivo, possono 

essere scelti una molteplicità di indicatori significativi. Il più comune in Aptar è l’OEE. 

• Catena di fornitura (Deliveries): a questo pilastro fanno parte tutti gli indicatori 

misuranti l’efficienza della Supply Chain. I KPI possono essere molto vari, tra i più 

comuni abbiamo l’OTIF (On Time in Full), ovvero la % di ordini cliente evasi 

totalmente entro i termini promessi, o la quantità di prodotto finito prodotta. 

• Motivazione dei dipendenti (Motivation): si tratta di un altro pilastro molto 

importante, relativo al grado di motivazione del personale riscontrato nel turno 

lavorativo. Il KPI più comune è il tasso di assenteismo. 

Per ogni pilastro, vengono visualizzati almeno uno (massimo tre) KPI critici del processo 

per quel dato settore. I KPI vengono visualizzati attraverso grafici e diagrammi, per 

metterne in luce gap e tendenze. 
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Figura 29: Esempio di scheda delle prestazioni 

 

Affinché la scheda delle prestazioni per un dato pilastro sia sufficientemente esauriente 

(oltre che immediatamente leggibile) è necessario che il KPI venga rappresentato 

attraverso: 

• Un grafico (di solito uno “Speedometer” o una semplice “Card”) che riporti il 

valore del KPI del giorno precedente, a confronto con il suo target; 

• Un grafico (di solito uno “Speedometer” o una semplice “Card”) che riporti il 

valore dall’inizio dell’anno o del mese del KPI; 

 

                 Figura 30: Esempio di visualizzazione dei valori tramite speedometer 
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• Un grafico riportante il valore giornaliero del KPI registrato negli ultimi 30 

giorni; 

• Un diagramma Pareto riportante il valore mensile del KPI registrato negli 

ultimi 12 mesi. 

 

Figura 31 

  

5.2.2 Sezione di “Problem Solving” 

Questa sezione serve a consentire l’avvio e il controllo dell’avanzamento di azioni 

correttive o di miglioramento. Si divide a sua volta in due schede: la “Scheda 24ore” e la 

“Scheda QRQC”. 

 

5.2.2.1 La “Scheda 24 ore” 

È una scheda associata alle azioni “di breve periodo”: si tratta di quelle azioni che devono 

essere completate nell’arco delle ventiquattro ore (e per questo motivo definite anche 

“azioni 24h”). Questo tipo di azioni è associato a problemi risolubili in maniera 

tempestiva, e dunque di bassa complessità.  

Per ogni azione 24 ore, è necessario specificare alcuni dettagli, come mostrato nel board 

in figura: lo stato dell’azione, rossa se in corso, verde se completata, il nome e (o) il ruolo 

del responsabile di quella azione e una breve descrizione dell’attività effettuata. Il tutto 

può essere accompagnato da eventuali note, se necessario. 
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Un esempio di problema di bassa complessità, risolubile nell’arco delle 24 ore è, ad 

esempio, la rottura di uno sportello di scarico dei prodotti finiti da una macchina di 

assemblaggio. L’azione 24 ore si traduce nell’ordine e nella sostituzione del componente 

danneggiato. 

 

5.2.2.2  La “Scheda QRQC” 

Si tratta di una scheda associata alle azioni che necessitano di più tempo per essere 

messe in pratica, in quanto associate a problemi che richiedono una analisi più 

strutturata. Esempi di problemi non risolubili nelle 24 ore, e dunque di maggiore 

complessità, possono essere quelli riguardanti uno scarto eccessivo su un dato 

componente in una data macchina o una cattiva alimentazione di un dato componente 

su una certa macchina. Per risolvere questi problemi, è necessario nella maggior parte 

dei casi analizzare i parametri degli attori coinvolti (componente, macchina) che è di per 

sé un’operazione molto complessa, richiedente l’intervento di un team 

multidisciplinare.  

Comunemente indicata con il termine “QRQC Analyis Tracking Board”, la scheda di 

tracciamento del QRQC” prevede l’inserimento di alcuni dettagli specifici della 

Figura 32: Modello di scheda 24 ore 
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metodologia di problem solving “QRQC”, adottata da Aptar per la risoluzione di problemi 

appratenti a questa categoria. 

Nel seguito verrà descritta questa metodologia. 

 

 

5.3  Il metodo QRQC 

 

Il QRQC è un metodo collaudato per risolvere i problemi e aumentare le prestazioni in 

modo significativo, scelto da Aptar come pratica standard integrata nell’approccio di 

gestione delle performance. 

Il termine “QRQC” sta per “Quick Response Quality Control”, che letteralmente si 

traduce con “Controllo di qualità dalla risposta rapida”, a indicare la velocità di risposta, 

il rigore e la verifica che lo contraddistinguono. Questa pratica standard proviene 

dall'industria automobilistica e ha dimostrato di aumentare le prestazioni in modo 

significativo nell'ultimo decennio. 

Lo scopo dell'utilizzo del QRQC è quello di migliorare significativamente la gestione delle 

prestazioni di Aptar, attraverso: 

• Aumento della reattività grazie alla velocità di reazione amplificata; 

• Aumentare la responsabilità per risolvere problemi complessi in modo permanente; 

• Abilitare la disciplina e il rigore nel nostro approccio alla risoluzione dei problemi; 

• Guidare il miglioramento continuo dei processi e la gestione delle best practice di 

Aptar. 

Il QRQC è un metodo che promuove e facilita la filosofia della gestione quotidiana delle 

prestazioni, che indirizza i comportamenti a cercare sempre di migliorare le azioni 

quotidiane, attraverso cinque fattori: 

• Mentalità a lungo termine per il problem – solving; 

• Ampio grado di reattività; 

• Mentalità orientata al miglioramento continuo; 

• Ampio miglioramento delle parti interessate; 

• Soluzioni basate sull'evidenza. 
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5.3.1 I pilastri del metodo 

I pilastri sui quali si basa la metodologia QRQC sono tre: “real place, real part, real data”. 

• Pilastro uno: Real Place 

Il luogo reale si traduce nella visita del luogo in cui si è verificato il problema o in 

impostazioni simili; 

• Pilastro due: Real Part 

La parte reale si traduce nell'investigazione delle parti cattive, nel confronto con le 

equivalenti buone e nella valutazione della macchina responsabile delle parti 

cattive; 

• Pilastro tre: Real Data 

I dati reali si traducono in un dialogo con le persone che hanno scoperto il problema 

e raccolgono informazioni rilevanti, nuove e storiche, sul problema. 

 

5.3.2  Le fasi del metodo 

Il metodo QRQC è composto da sei fasi da portare a termine nell’arco di quattro 

settimane, al termine delle quali, idealmente, il problema avrà ottenuto una risoluzione. 

Le sei fasi di cui si costituisce il QRQC sono: “Identify” (Fase di identificazione del 

problema), “Contain” (fase di contenimento del problema), “Analyse” (fase di analisi del 

problema), “Act” (fase di attuazione delle soluzioni), “Verify” (fase di verifica delle azioni 

svolte) e “Standardize” (fase di standardizzazione). Ciascuna di esse è caratterizzata 

specifici step da compiere e va portata a termine in tempi prefissati. Inoltre, ogni fase è 

accompagnata da una specifica scheda da compilare, nel quale tenere traccia di tutte le 

informazioni rilevanti raccolte durante la stessa. Nel seguito verranno approfondite le 

varie fasi con un maggiore dettaglio. 

 

Fase 1: Identificazione 

L’attività principale di questa fase è quella di “identificare”, al fine di raccogliere 

immediatamente tutte le informazioni rilevanti sull'evento. La fase ha durata di un 

giorno, dunque va completata nell’arco delle 24 ore successive all’individuazione del 

problema. 

La scheda relativa alla fase 1 riporta con dettaglio le informazioni iniziali sul problema 

con le prove iniziali e i processi, accompagnate eventualmente da foto. 
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Il processo di identificazione è articolato in fatti nelle seguenti attività: 

1. Rispondere alle domande chiave di definizione; 

2. Mostrare le prove del problema (immagini, pezzi di ricambio, ecc.); 

3. Aggiungere foto di parti/siti buoni e cattivi nei rettangoli evidenziati nella scheda. 

 

Fase 2: Contenimento 

Durante questa fase, da completare, insieme alla uno, nelle prime 24 ore, che vengano 

eseguite le attività di “mitigazione” del problema. 

Il processo di contenimento prevede alcune attività basi, tra cui: 

1. Definire la portata del prodotto interessato dal problema; 

2. Definire azioni di contenimento per isolare i danni; 

3. Quantificare il danno; 

4. Definire i soggetti interessati; 

5. Gestire la comunicazione con gli stakeholder. 

 

Fase 3: Analisi 

Nella fase tre, da completare entro i primi due giorni dalla rilevazione del problema, si 

cerca di identificare le cause alla radice del problema e le cause della mancata 

individuazione del problema. 

Un buon metodo di analisi delle cause, di solito adottato in questa fase, è rappresentato 

dal diagramma di Hishikawa o “A spina di pesce” (Fishbone). 

 Il diagramma di Fishbone è uno strumento Lean per il brainstorming e l'identificazione 

dei problemi, studiato allo scopo di indirizzare il pensiero verso discussioni intorno ad 

ampie aree che possono essere la causa del problema. Sfrutta, inoltre, l'impatto creativo 

del brainstorming, consentendo agli utenti finali di identificare efficacemente e dare 

priorità alle aree di miglioramento. 

Generalmente, per arrivare alla causa, si elencano i problemi a partire dall’analisi di 

quattro macro-aeree (le cosiddette “4M”): le macchine, la manodopera, i metodi e i 

materiali. 
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Figura 33: Digramma Hishikawa 

 

Dopo il brainstorming: 

• si costruiscono uno o più diagrammi causa-effetto dove vengono elencate tutte le 

possibili cause a fronte di ogni problema e raggruppate nei quattro macro-gruppi 

sopraelencati; 

• utilizzando il principio di Pareto si procede alla analisi delle cause e alla scelta della/e 

causa/e più frequente/probabile; 

• le prime due o tre cause sono quelle che hanno la maggiore influenza sui vari 

problemi. 

• applicazione del ciclo di Deming. 

 

Fase 4: Azione 

In questa fase si definisce un piano d'azione per eliminare la causa alla radice del 

problema e, se possibile, correggere la situazione. Essa deve essere completata nelle 

prime due settimane. 

I passi da fare in questa fase sono sostanzialmente tre: 

• Riunire un team di soggetti interessati (il meno possibile, ma in numero sufficiente 

a raccogliere le conoscenze necessarie); 

• Identificare le azioni per evitare la non rilevazione interna del problema; 

• Elencare possibili soluzioni e priorità. 

Le azioni che si sceglierà di effettuare sono relative alla “natura” della causa radice del 

problema. A seconda che il problema sia tecnico (relativo alla macchina o al parametro 
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della macchina), o sistemico (dovuto a problemi metodologici, di processo o entrambi), 

le azioni correttive saranno di due tipi: 

• Azioni correttive tecniche: Azioni per sopprimere le cause tecniche alla radice di un 

problema, che hanno come obiettivo quello di assicurarsi che il problema non si 

verifichi più in questo particolare prodotto, processo o condizioni; 

• Azioni correttive sistemiche: Prevedono la modifica di una norma, al fine di evitare 

che il problema si verifichi ancora in situazioni simili. 

 

Fase 5: Verifica 

Lo scopo di questa fase è quello di verificare, per misurare l'efficacia delle azioni 

correttive sulle prestazioni. 

Le attività relative a questa fase sono: 

• Effettuare un’analisi “5 perché” per verificare la causa principale; 

• Stabilire i KPI legati al problema osservato prima dell'azione correttiva e tracciare la 

riduzione dell'occorrenza del problema dopo l'azione, per convalidarne l'efficacia. 

La fase di verifica va portata a termine nei primi 21 giorni. 

 

Fase 6: Standardizzazione 

Lo scopo di questa fase è quella di codificare le “lezioni imparate”, e di definire e/o 

aggiornare gli standard delle best practice. La fine di questa fase, da concludersi entro i 

28 giorni, segna la fine del processo QRQC. 

Il processo di standardizzazione prevede le seguenti attività: 

• Raccogliere informazioni da tutti i passaggi precedenti per riassumere la definizione 

del problema, la causa principale e la soluzione applicata; 

• Convalidare la soluzione con i leader funzionali per renderla una best practice 

ufficiale; 

• Memorizzare le migliori pratiche su una piattaforma OE per costruire conoscenze 

da condividere con altri siti. 

 

L’avanzamento delle sei fasi di ciascun QRQC attivo viene tracciato e controllato grazie 

alla “Analysis Tracking Board”, ovvero alla “scheda di tracciamento QRQC”, 

precedentemente citata.  
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Figura 34: Scheda di tracciamento dei QRQC, secondo il modello di Aptar 

 

Ad ogni riga della tabella è associato uno specifico problema “QRQC”, del quale verranno 

riportati i seguenti campi chiave: data di rilevamento, persona che lo ha rilevato, luogo 

di rilevamento, descrizione del problema e responsabile del problema. Inoltre, ad ogni 

problema sarà associato un “calendario”, indicante la scadenza di ogni fase del processo 

QRQC. Il calendario permette il monitoraggio di ogni fase, in quanto il completamento 

tempestivo di ciascuna viene identificato e monitorato (viene mostrata sia la data di fine 

pianificata che quella effettiva). 

In definitiva, la Performance Board di Aptar può essere riassunta nel seguente schema. 

 

 

Figura 35: Esempio di Performance Board secondo il modello di Aptar. 
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5.4   I vantaggi del modello 

 

Il processo standard di Performance Management in uso in Aptar appena descritto offre 

notevoli vantaggi soprattutto a livello manageriale, in quanto permette di:  

• Avere i manager in reparto; 

• Riportare il processo decisionale a livello di workshop; 

• Coinvolgere i dipendenti molto di più, dando loro più potere; 

• Stabilire una routine da applicare nel tempo; 

• Mantenere lo slancio: accelerare la velocità di esecuzione. 

 

 

5.5  La review quotidiana delle prestazioni di Aptar 

 

In precedenza, il processo di Performance Management è stato definito come un ciclo 

iterativo di tre fasi:  

1. Planning; 

2. Improving; 

3. Reviewing. 

Delle prime due fasi si è già ampiamente discusso, descrivendo le metodologie adottate 

dalle imprese (e di Aptar in particolare) per la pianificazione (legate alla definizione della 

strategia aziendale, degli obiettivi strategici e operativi, della definizione dei KPI e dei 

rispettivi valori soglia) e per il miglioramento (tecniche di gestione delle azioni correttive 

di miglioramento e di risoluzione di problemi più complessi). 

La fase di “Reviewing” (revisione), fino ad ora non ancora descritta, rappresenta un 

ulteriore step, fondamentale alla riuscita di un buon processo di gestione e controllo 

delle prestazioni aziendali. 

Aptar in particolare, nel suo standard di Performance Management, prevede uno 

strutturato piano di revisione delle prestazioni.  

Le riunioni di Performance della squadra sono previste a livello giornaliero, e vengono 

tenute di fronte alla sopra descritta “Performance Board”. Le riunioni sono incentrate 

sulle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e risolvere i problemi. 
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Le riunioni giornaliere permettono all'organizzazione di avere un controllo periodico 

sulle prestazioni. Esse permettono ai manager di: 

• Esaminare continuamente le prestazioni del team sulla base dei fatti; 

• Generare un accordo comune sulle leve di performance e sulle azioni richieste; 

• Rafforzare la responsabilità e influenzare la mentalità del team stabilendo 

aspettative di performance collettive; 

• Incoraggiare la collaborazione all'interno del team e in tutta l'organizzazione. 

 

Le riunioni di performance sono previste a tutti i livelli aziendali (da quelli più operativi, 

di cella/turno o di unità produttiva, a quelli meno operativi, di sito), e per ciascuna di 

esse le performance sono gestite esaminando uno specifico set di KPI. 

La maggior parte dei siti produttivi di Aptar prevede quattro livelli di riunioni distinti: di 

cella, di turno, di unità produttiva, di sito. Ciascuna di esse viene eseguita giornalmente, 

nell’ordine cronologico nelle quali sono state elencate (prima le riunioni di cella, poi 

quelle di turno, poi quelle APU, infine quelle di sito). L'ordine cronologico, le riunioni dei 

turni prima e la riunione del sito per ultima, permette di aumentare la visibilità delle 

informazioni verso l'alto e il supporto a cascata verso il basso. 

 

Figura 36: Le riunioni di Aptar in relazione al livello aziendale 
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• Le riunioni di cella 

Sono riunioni facoltative, che coinvolgono gli operatori della squadra dei turni. Vengono 

effettuate una volta per turno; 

• Le riunioni di turno 

Si tratta di riunioni effettuate all’inizio di ogni turno, che coinvolgono i capisquadra di 

ogni turno. 

• Le riunioni delle unità produttive 

Si tratta di riunioni relative a singole unità di produzione (ad esempio specifici reparti di 

assemblaggio o stampaggio), effettuate una volta per turno, svolte con la presenza dei 

rappresentanti dell’area manageriale. 

• Le riunioni di sito 

Sono le ultime riunioni ad essere effettuate durante la giornata, e coinvolgono i 

responsabili di sito. 

 

La sequenza degli incontri quotidiani permette ai problemi di essere rapidamente 

trasferiti verso l'alto nella catena di comando (dai livelli più bassi ai livelli più alti): 

permette, in altre parole, di attuare la cosiddetta “escalation” dei problemi. Con questo 

termine si intende “un processo formale per evidenziare il problema in questione a 

un'autorità superiore”. Per un dato problema, questo fenomeno viene “attivato” solo 

quando i tentativi di risolverlo sono stati esauriti ai livelli precedenti. 

Il fenomeno di “escalation”, assieme a quello di “identificazione”, dirige la mentalità di 

Aptar verso la risoluzione dei problemi del processo e all’aumento delle sue 

performance.  

I principi alla base dell’escalation sono i seguenti: 

• I problemi possono essere identificati ad ogni livello all'interno del sito; 

• Le persone hanno il potere di risolvere i problemi al livello in cui sono identificati; 

• I problemi si trasferiscono al livello superiore solo se non possono essere risolti al 

livello cui sono stati individuati; 

• L‘identificazione e l'escalation dei problemi viene eseguita quotidianamente. 
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5.6   Il processo 

 

Il processo di analisi e revisione delle performance giornaliere da eseguire durante le 

riunioni, a ogni livello manageriale, prevede tre step fondamentali:  

1. la fase di preparazione;  

2. la fase di esecuzione; 

3. la fase di “follow up”. 

 

5.6.1  Fase di preparazione 

Prima del meeting effettivo, è opportuno che ci si prepari opportunamente. Tale fase 

prevede: 

• L’Aggiornamento del board prima della riunione: 

• Definire i backup e il trasferimento delle informazioni in caso di assenteismo del 

partecipante; 

• Preparare i casi QRQC da presentare; 

• Preparare il feedback e le informazioni che necessitano di un'escalation; 

• Aggiornare le date di completamento effettivo dei milestone QRQC. 

 

5.6.2  Fase di esecuzione 

Si tratta del meeting “effettivo”. Durane la riunione è necessario: 

• Arrivare in tempo; 

• Seguire l'Agenda standard delle riunioni con tempistiche definite; 

• Consentire ai membri del team di commentare le prestazioni; 

• Definire le priorità del team e l'assegnazione dei compiti; 

• Definire i proprietari e le date di scadenza per tutte le azioni del board 24 ore su 24; 

• Rivedere almeno 2 QRQC al giorno per garantire il progresso e convalidare il 

completamento delle tappe; 

• Incoraggiare e premiare il comportamento di problem solving. 

 

5.6.3  Fase di follow up 

Viene effettuata nell’arco di tempo compreso tra la fine del meeting e la fase di 

preparazione del giorno successivo. Comprende le seguenti attività: 

• Preparare le informazioni che devono essere portate al livello organizzativo 

successivo; 

• Comunicare e seguire tutte le azioni individuate; 

• Chiudere le assegnazioni delle 24 ore.  
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6.  Il caso Aptar: Sviluppo di un sistema digitale di 

Performance Management  

 

L’obiettivo del tirocinio svolto è stato quello di progettare e sviluppare i processi e gli 

strumenti necessari per consentire una “digitalizzazione” dello standard di Performance 

Management adottato dall’azienda. Ciò si è tradotto nelle seguenti attività: 

 

• Definizione e sviluppo del processo di Performance Management; 

• Partecipazione alla fase di sviluppo e implementazione degli strumenti per il 

controllo delle performance produttive e delle azioni correttive e di miglioramento; 

• Diffusione degli strumenti e formazione. 

 

Il progetto, ad alto contenuto di innovazione, ha prodotto come output due applicazioni 

digitali: 

 

• Performance Management App: 

un’applicazione web per la revisione quotidiana delle performance di Aptar, già 

utilizzata nella maggior parte dei siti produttivi Aptar; 

• Digital Supervisor App: 

un’applicazione per il monitoraggio in tempo reale delle performance produttive di 

Aptar, attualmente utilizzata in Aptar Pescara. 

 

Nel corso di questo capitolo verranno esposte e descritte nel dettaglio tutte le attività 

eseguite per ideare, progettare, implementare e diffondere questo nuovo sistema 

digitale.  
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6.1  Il contesto di riferimento 

 

Da dove nasce l’esigenza di “digitalizzare” il processo di Performance Management? 

Digitalizzare l’intero processo di Performance Management significa 

sfruttare a costi prossimi allo zero il patrimonio informativo d’impresa già esistente, 

recuperando e importando dati presenti nei sistemi gestionali aziendali e visualizzandoli 

in maniera chiara e sintetica mediante grafici di vario genere e tabelle navigabili.  

Come descritto nel capitolo 1 (“Digital Lean Manufacturing”), le industrie manifatturiere 

stanno vivendo la cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”, che si pone come 

obiettivo l’aumentare della competitività delle industrie manifatturiere, attraverso la 

crescente integrazione di “sistemi cyber-fisici” nei processi industriali. 

Il punto centrale della trasformazione in atto lanciata da Industria 4.0 è l’enorme mole 

di dati e informazioni messa a disposizione. Le nuove tecnologie digitali devono 

permetterne il massimo sfruttamento, per connettere, innovare e governare l’intera 

catena del valore. In particolare, il patrimonio informativo di Aptar ben si presta ad 

essere sfruttato e integrato in un sistema di Performance Management digitale. Grazie 

ai sistemi MES Connectivity e Productivity, Aptar ha infatti a disposizione una grande 

quantità di dati, resi disponibili e elaborati con elevata reattività grazie alla recente 

introduzione di piattaforme di reporting. 

Più in generale, le ragioni tecnologiche che “spingono” le aziende verso la 

digitalizzazione dei processi sono molteplici: 

▪ La disponibilità di tecnologie sempre più evolute, affidabili e meno costose, 

interconnesse tra di loro e disponibili in ogni momento (la tecnologia Cloud ne è 

un esempio); 

▪ La riduzione dei costi di progettazione e sviluppo, dovuta alla presenza di primi 

casi di successo che fanno da modello; 

▪ La disponibilità di dati e sorgenti di informazioni esterne al processo, grazie 

all’avvento di unità sensoristiche sempre più accessibili e alla condivisione di dati 

e modelli; 

▪ La possibilità di tradurre i processi e le competenze tipici degli operatori umani 

in processi automatici (Intelligenza Artificiale). 
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6.2   Il punto di partenza  

 

6.2.1 Il sistema attuale 

Come descritto nel capitolo 5 (“Il modello di Performance Management di Aptar”), 

l’azienda sta adottando uno specifico standard per la gestione e il controllo delle 

performance aziendali. Esso si compone di diversi “strumenti”: 

▪ Performance Board “fisiche”: una per ogni pilastro (EHS, Qualità, Produzione, 

Filiera logistica, Motivazione). Esse sono posizionate in aree specifiche dello 

shoopfloor e vengono aggiornate “a mano” ogni giorno. Le lavagne riportano le 

seguenti informazioni da aggiornare: 

o Valore del KPI del giorno precedente e degli ultimi 31 giorni; 

o Valore del KPI dell’ultimo mese e degli ultimi 12 mesi; 

o Lista delle azioni in corso per ogni Pillar; 

o Lista dei QRQC aperti per ogni Pillar. 

 

 

Figura 37: Un esempio reale: Le lavagne di performance installate nello shopfloor di uno dei siti Aptar 

 

▪ Riunioni quotidiane di Performance, una per ogni livello aziendale, svolte di 

fronte alle lavagne di performance.  Le riunioni, eseguite una volta al giorno, 

sono dedicate alla discussione delle performance registrate nei giorni precedenti 

nei cinque pilastri Aptar. Durante le riunioni vengono discusse le azioni 24h attive 

e i problemi QRQC in corso, o ne vengono aperte/i di nuove/i. 
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Figura 38: Una riunione giornaliera svolta nello shopfloor. 

 
6.2.2 I limiti  

L’approccio appena esposto (e già approfondito nel capitolo 5) presenta notevoli limiti, 

che sono da ostacolo agli obiettivi che un buon di sistema di Performance Management 

si prefissa di raggiungere. Tra i principali evidenziamo: 

• Elevati tempi di attesa, derivanti dall’assenza di un sistema digitale che elabori 

i dati in maniera “real time” e aggiorni automaticamente grafici e liste di azioni 

discusse; 

• Reattività limitata, legata all’assenza di una piattaforma digitale che permetta 

un’immediata elaborazione delle informazioni; 

• Affidabilità del dato scarsa, dovuta alla mancanza di un repository di dati 

“controllato” (in grado di fornire un servizio tempestivo e preciso, 

all’occorrenza); 

• Difficoltà di comunicazione delle performance all’interno dello stesso livello 

ma soprattutto tra livelli manageriali diversi (nel caso di escalation di 

problema); 

• Assenza in Aptar di un sistema di monitoraggio tempestivo delle performance, 

per risollevare in tempo reale derive di processo. 
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6.3   Gli obiettivi del progetto 

 

L’obiettivo principale del progetto è quello di studiare e sviluppare gli strumenti e i 

processi necessari alla creazione di un sistema aziendale di Performance Management 

di tipo digitale. L’idea è quella di sfruttare i benefici derivanti dalla digitalizzazione dei 

processi (già esposti nel capitolo 1), al fine di ottimizzare il processo di Performance 

Management e aumentarne l’efficienza.   

Come più volte sottolineato all’interno del presente elaborato, un buon sistema di 

Performance Management è formato da due grandi anime: 

• la revisione e controllo periodico delle azioni di miglioramento; 

• il monitoraggio tempestivo e in tempo reale delle performance produttive, per 

permettere l’attivazione repentina di azioni correttive.  

Per questo motivo, sin da subito l’obiettivo principale si è declinato in due sotto-

obiettivi: 

1. Definire i processi e sviluppare gli strumenti necessari per la creazione di una 

piattaforma digitale dedicata alla revisione delle performance giornaliere e delle 

azioni di miglioramento dell’azienda, secondo il modello di Performance 

Management di Aptar.  

L’idea è quella di creare una piattaforma che sia di supporto alle riunioni giornaliere 

di Performance di Aptar, ad ogni livello, e che garantisca una più efficiente 

esecuzione del metodo. 

2. Creare un nuovo sistema digitale che affianchi ed integri la piattaforma descritta nel 

punto 1, che permetta il monitoraggio in tempo reale di attività produttive, per 

presidiare aree, monitorare processi o intere linee produttive. 

L’idea è quella di introdurre una soluzione digitale che, basandosi su un algoritmo 

di intelligenza artificiale, faccia convergere in un unico ambiente una grande mole 

di dati, sintetizzi i fattori chiave di successo più importanti (rendendoli 

immediatamente disponibili in diagrammi e report), individui le cause di eventuali 

cali di performance e suggerisca automaticamente azioni correttive. 

Entrambi gli obiettivi contribuiscono nel loro insieme al superamento dei limiti del 

sistema attualmente in uso in Aptar (precedentemente esposti).  
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Come vedremo più nel dettaglio nel seguito di questo capitolo, lo scopo numero 1 è 

stato raggiunto attraverso lo sviluppo e la diffusione dell’applicazione “Performance 

Management App”, che difatti ricalca e ripropone da un punto di vista digitale il 

modello attualmente in uso in Aptar, ma ereditando tutti i vantaggi derivanti dalla 

trasformazione digitale dei processi. Questo obiettivo è stato raggiunto con successo 

e l’applicazione è stata già diffusa in gran parte dei siti Aptar. 

Per raggiungere l’obiettivo numero 2, invece, è stato necessario studiare e 

sviluppare un sistema completamente nuovo, un “Supervisore digitale”, che per 

questo prende il nome di “Digital Supervisor”. Sebbene il processo di questo nuovo 

sistema sia stato già studiato e formalizzato nei dettagli, lo sviluppo della 

piattaforma e dell’algoritmo associato è ancora in corso. 

 

 

6.4   Gli strumenti informatici utilizzati 

Per mettere in piedi il sistema informativo oggetto del progetto, sono stati utilizzati 

principalmente quattro software, già contenuti nel pacchetto Microsoft aziendale: 

• Microsoft Shrepoint; 

• Microsoft PowerBi; 

• Microsoft PowerApps Studio; 

• Microsoft Power Automate. 

 

6.4.1   Microsoft Shrepoint 

Microsoft SharePoint è una piattaforma software di 

Content Management System (CMS) sviluppata da 

Microsoft, ovvero un programma che girando lato server 

permette la creazione e distribuzione di particolari siti 

web principalmente ad uso aziendale (Intranet), ma che 

possono anche essere distribuiti in Rete e quindi essere 

utilizzati come normali siti web.  
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Lo scopo del software è condividere informazioni e/o documenti in diversi modi. È 

possibile creare liste, repository documentali, calendari sincronizzati con Outlook e 

altro.  

Questo software è stato adottato come piattaforma di archiviazione dei dati aziendali 

raccolti e gestiti dall’applicazione. In particolare, è stato sfruttato lo strumento “Lista 

Shrepoint Online”. 

 

6.4.2   Microsoft PowerBi 

Power BI è un servizio d'analisi aziendale prodotto da Microsoft. 

Fornisce visualizzazioni interattive e funzionalità di business 

intelligence con un'interfaccia semplice e intuitiva, per consentire 

agli utenti di creare report e dashboard. 

Questo strumento è stato utilizzato per ospitare l’interfaccia utente 

dell’applicazione. Come sarà più chiaro nel seguito di questo capitolo, su questa 

piattaforma sono state sviluppate le schermate dell’applicazione relative al 

monitoraggio dei valori dei KPI e alla gestione delle azioni e dei QRQC ad essi associati.  

 

6.4.3   Microsoft PowerApps Studio 

Power Apps è una suite di app, servizi, connettori e 

piattaforma dati che offre un ambiente di sviluppo rapido per 

la creazione di app personalizzate per le esigenze aziendali. 

Con Power Apps possono essere compilate rapidamente app 

aziendali personalizzate che si connettono ai dati aziendali 

archiviati o nella piattaforma di dati sottostante (Common 

Data Service) o in diverse origini dati online e locali. 

Le app compilate con Power Apps offrono logica di business avanzata e flussi di lavoro 

per trasformare i processi aziendali manuali in processi digitali automatici. 

Con questo programma sono state sviluppate e successivamente integrate in una 

dashboard sviluppata in PowerBi le applicazioni specifiche per la gestione delle azioni e 

dei QRQC, nonché quelle per l’aggiornamento manuale del valore dei KPI. 
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6.4.4   Microsoft Power Automate 

Power Automate è un servizio che consente di creare flussi di lavoro automatizzati tra 

le app e i servizi preferiti per sincronizzare file, ricevere 

notifiche, raccogliere dati e molto altro. 

I flussi realizzabili con questa piattaforma possono 

essere di varie tipologie: 

• Flussi automatizzati; 

• Flussi istantanei; 

• Flussi pianificati; 

• Processi aziendali; 

• Flussi di interfaccia utente. 

Questo servizio è stato utilizzato e integrato nelle applicazioni sviluppate in Powerapps, 

per automatizzare alcuni processi, come ad esempi l’invio automatico di e-mail agli 

utenti dell’applicazione. 

 

 

6.5  La metodologia AGILE 

 

Sia la “Performance Management App” che la “Digital Supervisor App” sono state 

sviluppate adottando una metodologia agile, estremamente in linea con la filosofia 

Lean. Questa metodologia di Project Management, differentemente dal metodo 

“Waterfall” (a cascata), che si focalizza sull’anticipazione di tutte le criticità e sullo 

sviluppo di prodotto ben studiato e pianificato, si concentra sulla rapida esecuzione, 

piuttosto che sulla pianificazione. Attraverso questo approccio, infatti, è possibile: 

▪ Implementare la soluzione in modo più rapido; 

▪ Garantire maggiore flessibilità e adattabilità al cambiamento; 

▪ Rilevare più velocemente problemi e difetti; 

▪ Fornire processi di sviluppo ottimizzati; 

▪ Controllare in maniera ottimale del progetto; 

▪ Dare più attenzione a specifiche esigenze del cliente; 

▪ Garantire una maggiore frequenza di collaborazione e feedback. 
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L’effetto di questa scelta è lo sviluppo, necessariamente incrementale, del software, che 

procede per continue release e versioni successive. L’approccio agile si basa infatti sul 

concetto di iterazione e di feedback continuo. 

Se nel modello a cascata si hanno quattro grandi fasi che vengono eseguite una dopo 

l’altra, una volta terminata quella precedente, il modello Agile adotta, invece, un 

approccio di tipo “slicing“, suddividendo il progetto complessivo in piccole parti di 

durata fissa per ogni intervallo e mantenendo le suddivisioni usuali al suo interno.  

 

Figura 39:Il ciclo del progetto secondo il metodo a cascata 

 

Concretamente, dunque, il modello Agile si traduce nella continua iterazione di quattro 

fasi principali ed è dunque assimilabile a un “processo ciclico”. Le fasi di cui il modello si 

compone sono: 

1. La fase di Analisi; 

2. La fase di Design (o progettazione); 

3. La fase di Implementazione; 

4. La fase di Test (o Collaudo). 

 

Figura 40: Il ciclo di vita del progetto secondo il metodo agile 
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Al termine di ciascuna iterazione, culminante con una “release” del prodotto, il ciclo 

ricomincia e ripercorre, nell’ordine, le quattro fasi appena enunciate.  

Fase 1: Analisi dei requisiti  

Identifica i requisiti generali dell’intero sistema (hardware, software, fonti di 

informazioni, persone, ...) ed il (sotto)insieme dei requisiti che dovranno essere realizzati 

nel prodotto software. I requisiti sono i bisogni che ha il cliente e che il software deve 

soddisfare. Esso produce un documento scritto che vincola il prodotto da sviluppare in 

base alle specifiche e che deve essere il più completo e preciso possibile perché su di 

esso si basa tutto il lavoro futuro che verrà fatto; un errore in questa fase potrebbe 

compromettere la riuscita del progetto.  

Fase 2: Progettazione  

Determina come verrà sviluppato il sistema secondo quanto stabilito nell’analisi dei 

requisiti, definendo l’architettura (hardware e software) del sistema ed identificando 

tutti i componenti da realizzare o modificare.  

Fase 3: Sviluppo  

È l’implementazione vera e propria del sistema con un linguaggio di programmazione 

per ogni funzionalità richiesta dal cliente. 

Fase 4: Test o Collaudo  

Verifica la correttezza dell’implementazione del sistema e se le specifiche richieste 

vengono soddisfatte. Un ulteriore aspetto del collaudo è l’attività di Integrazione che 

serve per accertare la correttezza del funzionamento complessivo del sistema. Il test di 

sistema complessivo deve individuare gli errori presenti e assicurare che l’applicazione 

agisca come previsto. Si distingue a volte tra alpha test (cioè quando il sistema è 

rilasciato per l’uso interno dell’organizzazione del produttore) e beta test (cioè quando 

si ha un rilascio controllato a pochi e selezionati utenti del prodotto) 

Nel seguito dei prossimi paragrafi, verranno illustrate e descritte nel dettaglio le attività 

e le criticità affrontate durante lo sviluppo del nuovo sistema, relativamente a ciascuna 

fase. 

Al fine di garantire una maggiore comprensione delle attività svolte nelle varie fasi, il 

discorso verrà articolato in due sezioni: una dedicata alla sola “Performance 

Management App”, una dedicata solo al processo “Digital Supervisor”.  
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6.6  Performance Management app 

 

6.6.1  Fase di Analisi 

 

6.6.1.1  Analisi dei requisiti 

A partire da un’analisi approfondita del processo, è stato possibile ricavare e definire i 

requisiti-utente alla base del sistema da realizzare, e da essi ricavare e formalizzare le 

funzionalità richieste al sistema.  

Requisito base del processo in esame è quello di essere un valido supporto alle riunioni 

quotidiane di Aptar sulle prestazioni.  

Il sistema digitale di Performance Management deve garantire una efficiente, snella, 

rapida gestione del meeting, permettendo: 

▪ Il monitoraggio delle performance di ogni pilastro, attraverso la rappresentazione 

in una Dashboard di grafici che sintetizzino gli indicatori e i fattori chiave di 

successo più importanti relativi ai giorni e/o mesi passati; 

▪ La possibilità di manipolare dati e informazioni da parte dell’utente: 

o Aggiornare manualmente i valori degli indicatori relativi a ciascun pilastro: sia 

su base giornaliera che mensile. Se il valore inserito è fuori target, il sistema 

guida l’utente all’attivazione di un’azione di miglioramento; 

o Aggiornare le azioni 24h aperte; 

o Aggiornare la scheda di tracciamento dei QRQC in corso; 

o Creare nuove azioni 24h o QRQC; 

o Effettuare escalation di azioni e/o QRQC tra i vari livelli di meeting. 

▪ Possibilità di personalizzazione del sistema da parte dei siti produttivi. Ogni sito 

può definire a quale livello di meeting condurre le riunioni. Per ogni sito, il sistema 

deve essere in grado di permettere la conduzione dei meeting sia a livelli operativi 

(meeting di turno o di unità produttiva) che a livelli superiori (meeting di sito). Per 

ogni livello, il sistema può essere configurato in modo da mostrare i KPI di impatto 

nelle performance di ciascuno. 
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6.6.1.2 Analisi del processo  

Il flusso predisposto dalla Performance Management App ricalca fedelmente quello 

previsto dallo standard di Performance Management di Aptar (fase di preparazione, fase 

di esecuzione, fase di follow up) e descritto nel capitolo 5. 

Per ogni sito, e per ogni livello di meeting, il processo sarà articolato in quattro fasi, 

mostrate nel diagramma in figura. 

 

Figura 41: Il processo di revisione quotidiana delle performance 

 

Nel seguito verrà analizzata nel dettaglio ciascuna fase. 

 

1. Fase di Pianificazione delle Performance (“Performance Planning”) 

In accordo con quanto già descritto nel capitolo 5 (Paragrafo “Processo di Performance 

Management”), prima dell’attività di “Review” deve essere definito un buon piano di 

performance. Ogni sito produttivo di Aptar, per ogni livello di meeting, deve definire i 

propri obiettivi di performance per ciascuno dei cinque pilastri (Sicurezza, Qualità, 

Produzione, Catena di fornitura, Motivazione). Questa fase si traduce in tre step 

principali: 

• Scelta dei KPI da monitorare per ciascun pilastro e definizione del “KPI critico” per 

ogni pilastro; 

• Per ogni KPI, definizione degli obiettivi di performance in termini di target giornaliero 

e mensile; 
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• Scelta dei responsabili di ogni Pillar per la discussione quotidiana delle performance. 

Essi saranno i referenti primi delle prestazioni del proprio pilastro e, da un punto di 

vista operativo, i responsabili dell’aggiornamento di valori dei KPI sulla piattaforma e 

dell’aggiornamento delle azioni del proprio pilastro. 

2. Fase di Review quotidiana delle performance 

A sua volta articolata in tre fasi distinte, essa va eseguita ogni ventiquattro ore. 

Si compone di tre fasi: fase di preparazione alla riunione, fase di esecuzione della 

riunione e fase di follow-up. 

Fase di preparazione alla riunione 

Le attività relative a questa fase vanno eseguite prima dell’inizio effettivo della riunione, 

in modo da permettere, successivamente, una discussione delle performance su delle 

Dashboard già aggiornate. Si compone di tre attività principali, eseguibili per mezzo del 

sistema digitale stesso: 

• Aggiornamento del Board con i valori dei KPI relativi al giorno precedente e/o mese 

precedente (con creazione di azioni di miglioramento se il valore del KPI è fuori 

target); 

• Aggiornamento delle schede 24h relative ad azioni aperte; 

• Aggiornamento della tabella «Analysis Tracking Board» (Scheda di tracciamento) dei 

QRQC in corso. 

Fase di esecuzione della riunione 

Si tratta del momento effettivo della riunione. Durante questo arco di tempo, di 

lunghezza prefissata, il responsabile della gestione del meeting, in presenza dei 

responsabili delle performance di ogni pilastro, deve condurre la riunione, analizzando 

nel dettaglio non solo l’andamento delle performance nei giorni precedenti, ma 

attivando e aggiornando, se necessario, eventuali azioni di breve termine o aggiornando 

lo stato di avanzamento dei problemi QRQC. Semplicemente navigando all’interno del 

sistema, il responsabile esegue le seguenti attività: 

• Valutare e commentare in team le prestazioni del giorno precedente, analizzando i 

KPI di ciascun pilastro; 

• Aprire e/o aggiornare azioni 24h (Ad esempio, definire i responsabili e le date di 

scadenza per tutte le azioni del board 24 ore); 
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• Aprire e/o aggiornare i problemi più complessi, attraverso la scheda di tracciamento 

QRQC (per garantire il progresso e convalidare il completamento delle tappe); 

• Scalare i problemi, al livello di meeting successivo, se necessario. 

Fase di follow up 

Da eseguire successivamente alla chiusura della riunione, la fase di “follow up” 

corrisponde alla fase di “Improve” del processo di Performance Management. In questa 

fase vanno eseguite tutte le azioni di miglioramento assegnate durante la riunione, al 

fine di risollevare e/o migliorare le prestazioni discusse. Bisogna, dunque: 

• Eseguire tutte le azioni individuate; 

• Chiudere tutte le assegnazioni delle 24h. 

Il giorno successivo, il processo verrà iterato.  

 

6.6.2  La fase di progettazione 

Nella fase di progettazione (o Design) è stata definita l’architettura software del sistema. 

Avendo adottato una metodologia agile, questa fase è stata sviluppata in maniera quasi 

contemporanea alla implementazione stessa.  

Una delle attività caratterizzanti di questa fase è la definizione della struttura dati. 

La piattaforma di archiviazione dati scelta è Sharepoint, di cui è stato già parlato nel 

paragrafo dedicato. 

 

6.6.2.1  Definizione della struttura dati 

Il modello dati più adatto al sistema che si vuole realizzare è il modello di tipo 

relazionale, che rappresenta la base di dati come una collezione di relazioni. 

A questo fine, le liste Sharepoint create sono state: 

▪ Lista “KPIS”: 

 

SITE Text

PRODUCTION_UNIT Text

MEETING_TYPE Text

PILLAR Text

KPI_NAME Text

UNDER_TARGET Yes/No

ACTION Yes/No

LAST_DAILY_TARGET Int

MTD_TARGET Int

MTD_CALCULATED Yes/No

KPIS
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La lista di configurazione dell’applicazione, al cui interno vengono definiti e memorizzati 

i KPI monitorati per ogni pilastro da ogni sito, per ogni unità di produzione e livello di 

meeting; 

 

▪ Lista “KPI_DAILY_LOG”: 

 

 

La tabella contenente i valori giornalieri dei KPI, relativamente a ogni pillar, sito, unità di 

produzione e livello di meeting.  

I dati contenuti in questa tabella saranno utilizzati per la costruzione dei grafici presenti 

nelle lavagne di performance digitali; 

 

▪ Lista “KPI_MONTHY_LOG: 

 

SITE Text

PRODUCTION_U

NIT Text

MEETING_TYPE Text

SHIFT Text

PILLAR Text

KPI_NAME Text

KPI_DATE Date

KPI_VALUE Int

TARGET_VALUE Int

MONTH_TO_DAT

E Int

MTD_TARGET Int

KPI_DAILY_LOG

SITE Text

PRODUCTION_UNIT Text

MEETING_TYPE Text

SHIFT Text

PILLAR Text

KPI_NAME Text

MONTH Date

KPI_VALUE Int

TARGET_VALUE Int

YTD_VALUE Int
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La tabella contenente i valori mensili dei KPI, relativamente a ogni pillar, sito, unità di 

produzione e livello di meeting. 

I dati contenuti in questa tabella saranno utilizzati per la costruzione dei grafici presenti 

nelle lavagne di performance digitali; 

 

▪ Lista “ACTIONQRQC”: 

 

 

Si tratta della lista contenente tutti i dettagli di rilevanza per la gestione delle azioni 24 

ore o QRQC, attivati durante il processo.  

I dati contenuti in questa tabella saranno utilizzati per popolare le “Schede 24h” e 

“Schede di tracciamento QRQC” dell’applicazione. 

 

6.6.2.2  Definizione della struttura del sistema  

Prima di passare alla fase di implementazione stessa, alla prima iterazione del processo 

agile è stato necessario analizzare a fondo i requisiti richiesti al sistema. Da tale analisi è 

stata elaborata la struttura del sistema desiderato, in modo che fosse comprensiva di 

SITE Text

PRODUCTION_UNIT Text

MEETING_TYPE Text

SHIFT Int

PILLAR Text

KPI_NAME Test

KPI_DATE Date

KPI_VALUE Int

TARGET_VALUE Int

STATUS Text

DETECTION_DATE Date

ACTION24H_DESCRIPTION Text

WHO_DETECTION Text

DETECTION_PLACE Text

PROBLEM_DESCRIPTION Text

RESPONSIBLE Text

ESCALATION_DATE Date

ESCALATION_FROM Text

QRQC Yes/No

[QRQC Plan Planned Phases 

Date] Date

[QRQC Plan Actual Phases 

Date] Date

ACTION_QRQC
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tutti gli elementi già utilizzati da Aptar durante le riunioni quotidiane delle performance 

(esposti nel capitolo 5, paragrafo “La struttura del modello di Aptar”).  

A ogni iterazione, la struttura è stata poi modificata e adattata, fino a comprendere (alla 

release attuale): 

▪ La pagina principale della piattaforma, riassuntiva delle performance dei cinque 

pilastri monitorati da Aptar (Sicurezza, Qualità, Produzione, Catena di fornitura, 

Motivazione), a sua volta così strutturata: 

o Un cruscotto di cinque KPI critici, uno associato a ogni pilastro.  

Nella sezione del cruscotto dedicata a ogni pilastro, sono contenuti tre elementi 

grafici: il valore del KPI del giorno precedente, il valore “To date” del KPI (ovvero 

il valore del KPI dall’inizio dell’anno fino al giorno corrente o, in alternativa, il 

valore del KPI dall’inizio del mese fino al giorno corrente), il trend del KPI 

relativo agli ultimi quindici giorni; 

o La “scheda 24h” di Aptar in versione digitale, contenente la lista di tutte le 

azioni non completate associate ai KPI critici, con la possibilità di modifica di 

azioni preesistenti o di creazione di nuove azioni; 

o La “Scheda di tracciamento QRQC” (Analysis Tracking Board) in versione 

digitale, contenente la lista di tutti i problemi QRQC associati ai KPI critici, con 

la possibilità di modifica di problemi già inseriti o creazione di nuovi. 

▪ Una pagina specifica per ogni pilastro, contenente i dettagli di ogni KPI ad esso 

associato, costituita da: il valore del KPI del giorno precedente, il valore “to date” 

del KPI, il trend del KPI relativo agli ultimi 31 giorni, un diagramma Pareto riportante 

il valore mensile del KPI negli ultimi 12 mesi, la lista delle azioni 24h attive su quel 

pilastro. 

▪ Un modulo per l’inserimento nel sistema su base giornaliera dei valori dei KPI 

relativi ai giorni precedenti, per permettere al sistema di aggiornare gli elementi 

grafici mostrati nelle Dashboard di monitoraggio. 

▪ Un modulo per l’inserimento nel sistema su base mensile dei valori dei KPI relativi 

ai mesi precedenti, per permettere al sistema di aggiornare il diagramma Pareto dei 

KPI degli ultimi 12 mesi. 

▪ Una pagina contenente lo storico di tutte le azioni completate o attive, sia di tipo 

24h che di tipo QRQC, consultabili e filtrabili. 
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▪ Una “Scheda di tracciamento QRQC” nel layout tradizionale Aptar, per la 

visualizzazione o per l’aggiornamento di tutti i problemi QRQC in corso o per la 

creazione di nuovi. 

 

6.6.3   La fase di Sviluppo  

Nella fase di sviluppo o implementazione si è passati alla realizzazione effettiva del 

Sistema Digitale di Performance Management. In altri termini, in collaborazione con il 

team di progetto, è stata creata la piattaforma di controllo e gestione delle prestazioni 

di Aptar, secondo la struttura appena descritta. 

L’output di questa fase è un Report interattivo sviluppato in Power Bi, dal nome 

“Performance Management App”. Il report è accessibile sia dal web che dalla versione 

desktop, a patto che si sia in possesso di una connessione a internet, per permettere 

l’aggiornamento del set di dati collegato al report. 

Il report è costituito da più pagine, tra le quali è possibile navigare tramiti opportuni 

pulsanti (figura 42).  

 

 

Figura 42: Performance Management App: Barra di navigazione 

 

Nel seguito di questo paragrafo verrà illustrata l’applicazione e verranno descritte le 

funzionalità che essa offre. 
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Descrizione dei Componenti del sistema 

1. Performance Management App – Board 

 

Figura 43: Performance Management App: Main Board 

 

All’avvio, il sistema propone come pagina iniziale la “Board”. Si tratta della pagina dalla 

quale ha inizio la riunione e che durante il meeting “guida” il responsabile durante la 

discussione quotidiana delle performance. Lo scopo della Board è quello di “fotografare” 

le performance in quell’istante di tempo, per garantire una lettura sintetica e completa 

degli scostamenti dei risultati rispetto agli obiettivi e permettere un controllo delle 

azioni di miglioramento avviate. 

È possibile strutturare questa pagina in due parti: la parte “alta” della pagina, 

contenente un cruscotto di indicatori, e la parte “bassa” della pagina contenente sulla 

sinistra la scheda delle azioni 24ore e sulla destra la scheda di tracciamento QRQC (in 

versione ridotta). 

Il cruscotto posizionato nella parte alta riporta, per ogni pilastro, il nome del KPI critico 

scelto dal sito per quella unità di produzione e per quel livello di meeting.  
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Figura 44: Performance Management App, Main Board:  
Sezione di monitoraggio delle prestazioni dei KPI critici 

 

Al di sotto del nome del KPI di ogni pilastro, sono posizionate due “tessere”: una 

riportante il valore del KPI del giorno (o turno) precedente, l’altra riportante, a fronte di 

una configurazione del sistema, o il valore del KPI dall’inizio dell’anno (“Year To Date”) 

o il valore del KPI dall’inizio del mese (“Month To Date”), fino al giorno corrente. La 

tessera può essere o di colore verde, se il valore del KPI rispetta l’obiettivo, o rossa, se 

le performance misurate da quel KPI sono oltre la soglia. La tessera può, inoltre, essere 

di colore arancione, a indicare che il dato non è ancora stato aggiornato.  

Come vedremo in seguito, per aggiornare i valori mostrati nelle tessere (e nel resto dei 

grafici) è necessario caricare manualmente ogni giorno i dati, in una sezione 

appositamente dedicata. L’aggiornamento dei dati va fatto nella fase di preparazione 

alla riunione, in modo che nella fase di esecuzione si visualizzi un report già aggiornato. 

La scheda delle azioni 24h, denominata “ACTION 24 HOURS”, riporta la lista delle azioni 

di miglioramento attive, associate ai KPI critici mostrati nella pagina. Da un punto di vista 

tecnico, si tratta di un’applicazione sviluppata in Power Apps e successivamente 

integrata nel report PowerBi. 

 

 

Figura 45: Performance Management App: ACTION 24 HOURS 
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Ad ogni riga della lista è associata un’azione, della quale vengono riportati alcuni dati 

rilevanti, tra cui: la descrizione dell’azione, il pilastro e il nome del KPI di riferimento, 

assieme al suo valore e al suo target, la data di rilevamento dell’azione, il responsabile 

dell’azione e il suo stato. Selezionando ciascuna azione è possibile navigare in una pagina 

di dettaglio, nella quale si possono analizzare ulteriori informazioni associate all’azione 

(ad esempio la data di scadenza entro la quale portare a compimento l’attività) e, 

eventualmente, modificarne alcune, se necessario (ad esempio, cambiarne lo stato o 

effettuare l’escalation di quella azione a un livello di meeting superiore o inferiore, se 

previsti). In particolare, abilitando il comando dedicato, è possibile convertire un’azione 

in un problema QRQC, se la circostanza lo richiede. 

È inoltre possibile creare nuove azioni 24h direttamente dalla stessa finestra, 

selezionando il comando “+”. Per poter salvare sarà necessario compilare un form con 

alcune informazioni obbligatorie, come ad esempio il nome del KPI, il suo valore e il suo 

valore target, in quanto ogni azione deve nascere a valle di uno scostamento delle 

performance registrate rispetto agli obiettivi. 

 

 

Figura 46: Performance Management App: New Action 

 

Sulla destra è invece mostrata la finestra “QRQC Tracking Board”, ovvero una lista dei 

problemi QRQC attivi relativi ai KPI critici. Si tratta di una versione ridotta della “QRQC 

tracking Board” ufficiale e, anche in questo caso, è un’applicazione sviluppata in 

Powerapps.  
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Figura 47: Performance Management App: QRQC Tracking Board 

 

Per ogni problema, è possibile visionare alcune informazioni rilevanti: la fase corrente 

del processo QRQC dello specifico problema, il responsabile e la descrizione del 

problema.  Inoltre, è possibile capire immediatamente se si è in ritardo o meno rispetto 

alla pianificazione del processo QRQC (che, come precedentemente descritto, deve 

concludersi entro i primi 28 giorni dalla rilevazione del problema): il “semaforo” sarà 

rosso se in ritardo rispetto alla pianificazione, verde se il QRQC sta procedendo secondo 

i tempi stabiliti. Per visionare ulteriori dettagli del problema e modificarne alcuni, è 

sufficiente selezionare il problema di interesse dalla lista. Per inserire, invece, un nuovo 

problema QRQC sarà sufficiente selezionare il tasto “+”.  

 

 

Figura 48: Performance Management App: Insert New QRQC Problem 
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Durante la definizione del nuovo problema, nella sezione “Phases Scheduling”, il sistema 

pianifica autonomamente il nuovo QRQC, proponendo in automatico le date massime 

entro cui completare ciascuna fase. Per modificare la fase attiva del problema, sarà 

sufficiente aggiornare la data “actual” della fase precedente. 

 

 

Figura 49: Performance Management App: QRQC Phases Scheduling 

 

2. Performance Management App – KPI Data Entry 

L’applicazione non è collegata ad alcun database aziendale, motivo per il quale i dati dei 

KPI mostrati nella Dashboard non si aggiornano in automatico di giorno in giorno. È al 

contrario, richiesto all’utente un aggiornamento manuale su base giornaliera del valore 

dei KPI di interesse, attraverso la compilazione di un form dedicato, accessibile 

selezionando “Insert Daily KPI”.  

 

 

Figura 50: Performance Management App: KPI Data Entry 
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Al suo interno, sarà necessario indicare alcune informazioni generali, come il nome del 

sito o il nome della unità produttiva, e successivamente selezionare il KPI associato al 

pilastro che si intende aggiornare, il valore del KPI ottenuto nella data selezionata e il 

valore obiettivo. Se il valore è fuori soglia (al di sopra del target, o al di sotto, a seconda 

dello specifico indicatore), il sistema obbliga l’utente all’inserimento di una “nota” circa 

la motivazione del calo di performance registrato. 

 

In questo modo, prima dell’inizio della riunione, il responsabile di quel pilastro avrà 

effettuato una analisi preliminare delle prestazioni e avrà gettato le basi per l’avvio di 

un’azione correttiva da avviare a valle di una prestazione non buona. 

 

Selezionando, invece, il pulsante “Insert Monthly KPI” si accede a un form specifico per 

l’aggiornamento dei valori dei KPI su base mensile.  

 

 

Figura 51: Performance Management App: Insert monthly KPI 

 

L’inserimento dunque, va fatto alla fine di ogni mese, e richiede per lo specifico 

indicatore selezionato l’inserimento del valore registrato nel mese selezionato. Inoltre, 

viene richiesto il valore del KPI dall’inizio dell’anno al mese attuale (“YTD value”). 

Attraverso la compilazione di questo form si ha modo di aggiornare i grafici del report 
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relativi ai valori “to date” e al grafico Pareto con il valore dell’indicatore nei mesi passati 

(“MONTHLY TREND”). 

 

3. Performance Management App – Pillar dedicated Page 

 

            Figura 52: Performance Management App: esempio di scheda delle prestazioni specifica del Pillar Cost 

 

Per ogni pilastro, è inoltre prevista una Dasboard di monitoraggio dedicata, nella quale 

approfondire l’analisi del pilastro specifico e dei KPI a esso associati (sono presenti 

cinque pagine dedicate a ogni pilastro: EHS, Quality, Costs, Deliveries, Motivation). Oltre 

alle già viste tessere e liste di azioni 24h associate a ciascun pilastro, vengono offerte 

alcune funzionalità aggiuntive. In particolare, questa pagina offre la possibilità di 

monitorare l’andamento del KPI selezionato nel corso dei 31 giorni precedenti, rispetto 

al valore target (“31 DAYS CHART”) e il trend mensile del KPI, anch’esso confrontato con 

il valore target (“MONTHLY TREND”). 

 

               Figura 53: Grafico raffigurante l’andamento del KPI relativo agli ultimi 31 giorni 
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Figura 54: Grafico Pareto riportante l’andamento del KPI degli ultimi 12 mesi 

 

Nel caso in cui per quel pilastro siano stati definiti più indicatori, in questa sezione è 

possibile filtrare lo specifico indicatore che si intende visualizzare. 

 

4. Performance Management App – QRQC 

 

 

Figura 55: Performance Management App: QRQC Tracking Board Page 

 

È la sezione dell’applicazione che riproduce fedelmente la “Scheda di tracciamento 

QRQC”, secondo il layout tradizionale Aptar (la struttura è evidenziata nella figura 34). 

Le funzionalità offerte (creazione e/o aggiornamento di problemi QRQC) sono 

esattamente le stesse offerte dalla scheda QRQC presente nella “Board”. La differenza 
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fondamentale è il layout di questa tabella, più ricco di dettagli, soprattutto quelli relativi 

allo “Scheduling” delle varie fasi. I problemi visualizzati in questa lista, inoltre, non sono 

solo quelli associati ai KPI critici, come accadeva nella Board, ma comprendono tutti 

quelli in corso nell’intero sito, a prescindere dall’indicatore al quale ciascun problema è 

associato. 

 

5. Performance Management App – Actions History 

 

 

Figura 56:Performance Management App: Actions History page (a destra: box dei filtri) 

 

L’ultima sezione del Report è infine una lista, consultabile e filtrabile, di tutte le azioni 

24h o problemi QRQC, in corso o completati, relativi al proprio sito e livello di meeting. 

In questa pagina è possibile aggiornare le attività non completate; al contrario, quelle 

già completate potranno solo essere “consultate”. 

 

5.6.4 Processo di implementazione del sistema nei siti Aptar  

Una volta terminata la fase di sviluppo e testato il sistema nel suo complesso, il sistema 

è prontamente stato diffuso nella maggior parte dei siti Aptar. 

La semplicità dell’applicazione e il suo essere stata sviluppata in maniera del tutto 

indipendente da sistemi informativi specifici, ha reso la sua installazione estremamente 

rapida e particolarmente indicata ad essere diffusa globalmente.  

Il processo di implementazione e di avvio del nuovo sistema in ogni stabilimento 

prevede dei passi ben precisi da eseguire, completabili entro massimo dieci giorni.  
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I passi da eseguire per portare a termine l’implementazione del processo in ogni sito 

Aptar sono i seguenti: 

1. Passo 1: Definizione del Core Team 

Prevede che, per ogni pilastro, vengano definiti i responsabili per la discussione 

quotidiana delle performance (cinque in totale, relativamente ai pilastri EHS, 

Quality, Costs, Deliveries, Motivation). Il referente di ogni pillar è incaricato di 

aggiornare KPI giornalieri e azioni. 

2. Passo 2: Formazione del personale  

In questa fase, il team Operational Excellence di Aptar si occupa 

dell’organizzazione di sessioni specifiche di training sulla metodologia del 

Performance Management di Aptar e sui suoi strumenti (applicazione). Vengono 

organizzate, per ogni sito, tre sessioni da 2 ore per un totale di 6 ore di 

formazione. Inoltre, il team OE si assicura di sponsorizzare il sistema nella 

maniera più corretta. 

3. Passo 3: Organizzazione di riunioni giornaliere di performance in modalità 

virtuale 

Affinché il processo di Performance Management possa essere considerato 

“live” (attivo) in uno specifico sito, è necessario che vengano schedulati, ogni 

giorno, dei meeting di revisione delle performance giornaliere. Durante la 

riunione è necessario l’aggiornamento delle azioni attive da parte dei referenti 

di ogni pillar. 

4. Passo 4: Installazione di schermi digitali nel reparto di produzione 

Al fine di condividere con gli operatori del reparto di produzione l’andamento 

dei KPI e delle azioni in corso può essere utile l’installazione in reparto di specifici 

Monitor per la visualizzazione della Performance Board sviluppata. Questa 

pratica può, inoltre, essere un valido strumento per la conduzione del meeting 

in maniera fisica. 
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Figura 57: Esempio di monitor installato nello stabilimento di Aptar Chieti 

 

5. Controllo e sostegno  

L’ultimo passo, infine, consiste nel controllare costantemente l’efficienza del 

sistema, assicurandosi che le azioni create rimangano consistenti e consentano il 

raggiungimento dell’obiettivo di performance rispettando le date di scadenza.  

 

6.6.5 Risultati ottenuti 

Coerentemente con i principi della metodologia agile e della Lean Manufacturing, il 

sistema sviluppato risulta in continua trasformazione, motivo per il quale il progetto non 

può ancora definirsi “concluso”. Di giorno in giorno si aggiungono nuovi requisiti, che 

hanno come effetto l’aggiunta di nuove funzionalità al sistema e dunque nuove 

“release” dell’applicazione. 

Da giugno 2020 fino ad oggi, il processo è stato diffuso in molti stabilimenti Aptar, con 

feedback più che positivo. Il personale di ogni stabilimento è stato formato alla 

metodologia e ha già inserito nella propria agenda quotidiana il processo di revisione 

delle performance giornaliero, utilizzando come supporto la “Performance 

Management App”.  

In generale, è stato stimato che le riunioni quotidiane di performance, supportate dalla 

Performance Board digitale, abbiano generato un incremento nelle performance in 

termini di OEE pari a circa cinque punti percentuali. 

I siti Aptar che stanno già utilizzando con successo il nuovo processo sono venti: Aptar 

Annecy, Aptar Auburn, Aptar Brecey, Aptar Cajamar, Aptar Charleval, Aptar Chieti, Aptar 

Chonburi, Aptar Granville, Aptar Guangzhou, Aptar Hyderabad, Aptar Le Neubourg, 
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Aptar Le Vaundreuil, Aptar Leeds, Aptar Lincolnton, Aptar Mukwonago, Aptar Pescara, 

Aptar Suzhou, Aptar Val De Reuil, Aptar Verneuil, Aptar Villingen.   

L’utilizzo dell’applicazione per nazione è ripartito secondo la figura riportata di seguito. 

 

 

 

Figura 58: Ripartizione del numero di lanci dell'applicazione per nazione, con riferimento agli ultimi trenta giorni 
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6.7   Digital Supervisor 

 

6.7.1  La fase di analisi 

 

6.7.1.1  Analisi dei requisiti 

Anche per il sistema Digital Supervisor sono stati ricavati e formalizzati i requisiti-utente 

da soddisfare. 

Il Digital Supervisor dovrà integrare due funzionalità:  

• Funzionalità di monitoraggio e analisi dei dati in tempo reale;  

• funzionalità di action management.  

 

Infatti, il nuovo strumento deve permettere al management di supervisionare il reparto 

in tempo reale, per focalizzare le attività dei dipendenti sui task e attività che meglio 

inseguono le strategie aziendali e i suoi obiettivi.  Dunque, deve essere in grado di: 

▪ Monitorare le performance produttive di interesse ad ogni istante di tempo.  

In altri termini, misurare costantemente le performance di ogni macchina (o di 

intere linee produttive), attraverso il calcolo dell’OEE di ciascuna; 

▪ Mostrare prontamente le performance misurate in diagrammi e report; 

▪ Individuare repentinamente cali di performance, attraverso la rilevazione di 

gap o trend negativi, per poi: 

o Rilevare la causa del calo di performance; 

o Predisporre azioni di ripristino per riportare il processo alle 

performance obiettivo. 

▪ Consentire l’escalation dei problemi rilevati verso le riunioni quotidiane delle 

performance; 

▪ Anticipare eventuali problematiche di processo sfruttando specifici modelli 

predittivi. 
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6.7.1.2 Analisi del processo 

Lo scopo del Digital Supervisor è di garantire un monitoraggio real time delle 

performance del reparto. Attraverso attività di analisi dei dati e individuazione di gap di 

performance, il sistema deve incrementare la reattività dello shopfloor, suggerendo 

tempestivamente azioni correttive o di miglioramento.  

In generale, il processo adottato dal Digital Supervisor è in linea con il processo descritto 

nel capitolo 5. I tre grandi step sui quali il nuovo strumento si articola sono, infatti, 

assimilabili a quelli di un sistema di monitoraggio e controllo delle performance 

tradizionale: 

▪ Misura delle Performance (Monitoraggio di un KPI critico); 

▪ Rilevamento del gap di Performance; 

▪ Predisposizione di azioni correttive o di miglioramento a seconda del gap 

individuato; 

▪ Iterazione del processo. 

 

Nel seguito del paragrafo verrà approfondito il processo su cui si basa il Digital 

Supervisor, avvalendosi anche di un diagramma di flusso per una maggiore 

comprensione del lettore (figura 59).  
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Figura 59: Il processo del Digital Supervisor 

 



122 

L’intero processo predisposto dal Digital Supervisor si basa sulla misura dell’indicatore 

chiave di performance “OEE”: l’indicatore di efficienza attualmente adottato da Aptar a 

livello globale (e descritto nei dettagli nel capitolo 5). Inoltre, è opportuno sottolineare 

che il flusso predisposto dallo strumento è legato strettamente ai processi di stampaggio 

e assemblaggio di Aptar e alle sue criticità. 

Il primo step del processo è la misura, a intervalli di tempo brevi e regolari, 

dell’indicatore OEE, per ogni macchina del reparto. Un gap negativo (una misura per 

l’OEE al di sotto del valore obiettivo) è condizione necessaria al Digital Supervisor per 

scomporre l’analisi del dato a un livello maggiore di dettaglio: il sistema va, cioè, a 

ricercare i fattori che hanno determinato il calo di performance registrato.  Come 

sappiamo dalla teoria, l’OEE è infatti dato dal prodotto di tre fattori: Disponibilità 

(Availability), Efficienza (Performance) e Qualità (Quality). Teoricamente, ciascuno dei 

tre, ognuno in percentuale diversa, può aver determinato il valore dell’OEE fuori target. 

Il secondo step è, dunque, dato dalla scomposizione del valore percentuale “OEE” nei 

tre fattori percentuali dai quali è composto. Il valore percentuale di ciascun fattore, 

comparato al suo target, determinerà la natura della performance negativa: essa potrà, 

verosimilmente, essere stata generata da varie combinazioni di più problemi legati a 

Performance, Qualità o Disponibilità. 

Il terzo step consiste nell’andare ad individuare, per ogni fattore OEE, le cause che hanno 

determinato lo specifico risultato registrato. Per fare ciò, l’algoritmo interroga la grande 

mole di dati MES a cui ha accesso. Le modalità di individuazione della causa scatenante 

sono specifiche dei processi di stampaggio e assemblaggio di Aptar.  Ad esempio, 

possibili problemi di disponibilità su una macchina di assemblaggio non sono gli stessi di 

una macchina di stampaggio, e così via. L’algoritmo è istruito a ricercare le cause 

specifiche della tipologia di processo in esame. 

Dopo aver interrogato i dati storici in relazione ad azioni passate sulla medesima causa, 

nel quarto step il Digital Supervisor individua l’azione correttiva da attuare per 

risollevare le prestazioni. Idealmente, l’azione dovrebbe essere avviata in maniera 

rapida, nell’arco di circa un’ora. 

Nel quinto step si passa alla fase di esecuzione dell’’azione, che deve durare al massimo 

24 ore.  
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Infine, nel sesto e ultimo step, si analizzano i benefici sulle performance, se ce ne sono 

stati, dell’azione eseguita. Si verifica, cioè, se l’azione è stata conclusa con successo. Si 

potrebbero verificare tre eventualità: 

▪ La prima eventualità, la più ottimistica, è che il problema sia stato risolto. Il ciclo 

può dirsi concluso. I dati associati alle azioni portate a termine contribuiranno, 

assieme agli altri già collezionati, a rafforzare l’algoritmo di “machine learning” 

del processo; 

▪ La seconda eventualità è che l’azione avviata per risolvere il problema non sia 

ancora stata portata a termine nelle 24 ore, perché non sufficienti. Sarà 

sufficiente iterare nuovamente la fase di esecuzione per permettere allo 

shopfloor di portare a termine l’attività; 

▪ La terza eventualità, la più pessimistica, è che il problema, al termine delle 24 

ore, non sia stato risolto perché troppo complesso. In questo caso il problema 

dovrà essere risolto attraverso strumenti di Problem Solving più strutturati, non 

gestiti dall’algoritmo. Il problema sarà delegato a un team specifico che aprirà 

su di esso un QRQC. 

 

6.7.2   La Fase di progettazione 

 

6.7.2.1 Definizione della struttura dati 

Il modello dati più adatto per il Digital Supervisor, per la gestione e raccolta delle 

segnalazioni e delle azioni correttive, è il modello di tipo relazionale. 

La struttura dati scelta consta di sei tabelle: 

• Tabella ‘’PROBLEM_DEFINITION’’: ogni suo record rappresenta una segnalazione 

lanciata dal Digital Supervisor. Oltre alla descrizione del problema, essa racchiude 

campi associati al dove/come/quando è stata rilevata la segnalazione e lanciata 

l’azione correttiva. 

• Tabella ‘’KPI’’: ogni suo record racchiude informazioni (nome, valore rilevato, valore 

target) relative allo specifico KPI che ha contribuito/sta contribuendo al problema 

specifico. Possono esistere più record in questa tabella per uno stesso record della 

tabella PROBLEM_DEFINITION, in quanto una stessa segnalazione può essere 

generata dalla rilevazione di più KPI. 
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• Tabella ‘’AVAILABILITY’’: ogni suo record racchiude dettagli legati alla 

‘’Disponibilità’’. Possono esistere più record in questa tabella per uno stesso record 

della tabella PROBLEM_DEFINITION, in quanto una stessa segnalazione può essere 

generata da più problemi di disponibilità. 

• Tabella ‘’PERFORMANCE’’: ogni suo record racchiude dettagli legati alla 

‘’Performance’’. Possono esistere più record in questa tabella per uno stesso record 

della tabella PROBLEM_DEFINITION, in quanto una stessa segnalazione può essere 

generata da più problemi di performance. 

• Tabella ‘’QUALITY’’: ogni suo record racchiude dettagli legati alla ‘’Qualità’’. Possono 

esistere più record in questa tabella per uno stesso record della tabella 

PROBLEM_DEFINITION, in quanto una stessa segnalazione può essere generata da 

più problemi di qualità. 

• Tabella ‘’ACTION_LOG’’: ogni suo record racchiude una sotto azione associata alla 

segnalazione principale della tabella ‘’PROBLEM DEINITION’’. Possono esistere più 

record in questa tabella per uno stesso record della tabella PROBLEM_DEFINITION, 

in quanto una stessa segnalazione può dare luogo a più sotto azioni. 

La tabella ‘’PROBLEM_DEIFINITION’’ è dunque in relazione 1-n con le altre tabelle. 

Lo schema relazionale è rappresentato e riassunto in figura 60. 

 

Figura 60: Schema relazionale della struttura dati associata al Digital Supervisor 
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6.7.2.2 Definizione della struttura del sistema 

La struttura finale del sistema consisterà di due elementi principali: 

• Un pannello di controllo Web (Web Dashboard) per il monitoraggio dei KPI 

produttivi (OEE) e per la diagnostica in tempo reale di problematiche di processo. 

• Un’ applicazione dedicata alla gestione delle segnalazioni e delle azioni correttive 

ad esse associate.  

Nel seguito verrà approfondita e illustrata la struttura della sola applicazione dedicata 

alla gestione delle segnalazioni, in quanto oggetto principale della mia attività di 

tirocinio. 

Struttura dell’applicazione di Action Management 

Attraverso questa applicazione il Digital Supervisor gestisce la creazione, 

l’aggiornamento e la chiusura delle azioni correttive individuate durante il processo di 

rilevamento. 

Le componenti del sistema verranno illustrate di seguito. Nella descrizione di ogni 

componente, è stata riportata la “bozza” (“Mockup”) della sua ipotetica struttura; tutti 

i mockup sono stati realizzati in fase di progettazione.  

▪ Pagina iniziale dell’applicazione 

 

 

Figura 61: Mockup della pagina iniziale dell'applicazione 

 

Si tratta della pagina principale della piattaforma, riassuntiva di tutte le segnalazioni 

lanciate dal sistema, specifiche del sito e dell’unità di produzione di appartenenza 

dell’utente.  
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La lista delle segnalazioni proporrà le azioni in questo ordine: 

1. Prima verranno mostrate le segnalazioni in stato di “NEW”, ovvero tutte 

quelle segnalazioni che necessitano attenzione immediata, perché assegnate 

a un responsabile ma ancora non prese in carico;  

2. In seguito, verranno riportate le azioni “ACTIVE”, attive, ovvero tutte quelle 

segnalazioni prese in carico dal responsabile e attualmente in corso;  

3. Successivamente verranno elencate tutte le azioni in “pending”, ovvero tutte 

quelle azioni momentaneamente “in attesa” di interventi esterni; 

4. Infine, seguiranno tutte quelle completate. 

L’elenco sarà opportunamente filtrabile per macchina, responsabile, stato e data di 

rilevazione.  

Nella pagina principale, inoltre, saranno presenti dei diagrammi riportanti la 

ripartizione delle segnalazioni aperti in base al loro stato. 

A partire da questa pagina sarà, inoltre, possibile attivare la creazione di nuove 

segnalazioni o la modifica di segnalazioni preesistenti. 

 

▪ Modulo di apertura di una nuova segnalazione 

 

 

Figura 62: Mockup del modulo di apertura di una nuova segnalazione 

 

Si tratta di un form per la registrazione dei dati relativi al nuovo problema 

individuato. Esso è articolato in sezioni: 
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o Sezione generale: contenente dati relativi al tipo di azione, data di scadenza, 

responsabile, sito; 

o Sezione “WHERE”: contenente informazioni relative al “luogo” di 

identificazione del problema (macchina, stampo, ordine di produzione, 

materiale, lotto); 

o Sezione” WHAT”: da compilare con l’oggetto della segnalazione, ovvero il 

problema individuato (descrizione del problema, eventuale immagine, valore 

dell’OEE rilevato in relazione al suo target); 

o Sezione “WHERE”: contenente dati temporali relativi alla data di rilevazione 

del problema e data di inizio del problema. 

o Pagina di dettaglio del problema 

Una pagina specifica per la compilazione dei dettagli della causa del 

problema, relativamente ai fattori Disponibilità, Performance e Qualità. 

 

 

 

▪ Modulo di creazione di una nuova azione 

 

Figura 63: Mockup della pagina di dettaglio del problema 
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Figura 64: Mockup del modulo di creazione di una nuova azione 

 

Si tratta di un form attraverso cui una segnalazione in stato di “NEW” può essere 

presa in carico dal responsabile e convertita in” ACTIVE”. 

Sulla falsa riga del form precedente, anche questa pagina è articolata in sezioni, per 

permettere un guidato inserimento dell’azione correttiva: 

o Sezione generale e sezione “WHERE” precompilate ed ereditate dal form 

precedente; 

o Sezione “WHAT”: contente i dettagli dell’azione eseguita, in termini di 

categorie di azione e descrizione dell’azione; 

o Sezione “WHEN”: contenente i dettagli circa l’orario di presa in carico 

dell’azione, la data di inizio dell’azione e la data di fine; 

o Pagina di dettaglio dell’azione  

Una pagina specifica per l’elencazione delle sotto-attività richieste al 

completamento 

dell’azione 

definita. Per ogni 

task, è richiesta la 

definizione dello 

stato dell’attività, 

del 

responsabile, 

descrizione dell’attività e date di inizio e fine di quest’ultima. 

 

Figura 65: Mockup della pagina di dettaglio dell'azione, dove elencare tutte 
le sotto-attività compiute per il suo completamento 
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▪ Modulo di visualizzazione e modifica di un’azione attiva  

Si tratta di una pagina per la visualizzazione dei dettagli dell’azione in corso e 

l’eventuale aggiornamento del suo stato o di sotto-attività ad esso associate.  

Da questa pagina è possibile “chiudere” un’azione, cambiando il suo stato in 

“COMPLETED” e registrando ulteriori informazioni in merito al valore dell’OEE dopo 

l’esecuzione dell’azione. 

È inoltre possibile effettuare l’escalation della segnalazione verso la Performance 

Management App, in modo da permetterne la discussione durante la review 

quotidiana delle performance. 

Infine, l’utente può condividere la segnalazione con utenti specifici o mandare un 

promemoria al responsabile. 

 

▪ Modulo di visualizzazione di una segnalazione chiusa  

 

Figura 66: Mockup del modulo di visualizzazione di una segnalazione chiusa 

 

In questa pagina è possibile consultare i dettagli della segnalazione relativi al problema 

riscontrato e all’azione eseguita per risolverlo. 

 

6.7.3 La fase di sviluppo 

Nella fase di sviluppo o implementazione è stato realizzato in maniera effettiva il Sistema 

Digital Supervisor: in collaborazione con il team di progetto sono stati creati gli strumenti 

necessari all’esecuzione del processo. 

La struttura finale del sistema, in accordo con lo schema definito in fase di 

progettazione, presenta due sezioni principali: 
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• Una sezione dedicata al monitoraggio live delle performance di processo. 

Racchiude al suo interno l’insieme dei tool messi a disposizione dal sistema MES 

per l’analisi delle performance in corso o passate. Gli strumenti utilizzati sono: 

MES Real time monitoring e Mes Reporting. 

• Un’applicazione appositamente sviluppata in Powerapps per la gestione delle 

azioni correttive e di miglioramento individuate in fase di monitoraggio. 

L’applicazione prende il nome di “Digital Supervisor App”. 

 

 

Descrizione dei Componenti del sistema 

 

6.7.3.1 Digital Supervisor Web Dashboard 

L’ algoritmo alla base del processo e lo sviluppo del front end (della dashboard di 

monitoraggio) sono ancora in corso. Per questo motivo, nelle prime release del sistema, 

il processo di monitoraggio in tempo reale delle performance di processo si è avvalso di 

due strumenti già presenti in Aptar e inclusi nelle funzionalità offerte dal sistema MES.  

Gli strumenti, basati sull’analisi del KPI “OEE”, sono: 

• Mes Live Dashboard; 

• Mes Reporting. 

Le informazioni ottenute da un utilizzo integrato dei due strumenti permettono al Digital 

Supervisor di:  

• Individuare derive di processo, grazie alla MES Live Dashboard; 

• Individuare la causa del problema, grazie allo strumento MES Reporting. 

Queste due informazioni andranno a formalizzare la segnalazione, la quale sarà poi 

elaborata per individuare l’azione correttiva ad essa associata. Quest’ultima sarà 

l’elemento base per l’avvio del flusso associato all’applicazione dedicata all’action 

management. 

MES LIVE DASHBOARD 

Un essenziale strumento di monitoraggio del KPI OEE di recente sviluppo e introduzione 

nel pacchetto “MES Monitoring” di Aptar è la “MES Live Dashboard”. Questo sistema, 

accessibile per mezzo della piattaforma MES, offre una panoramica in tempo reale delle 

performance di ogni macchina, offrendo, per ciascuna di esse, importanti informazioni 
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sull’efficienza (valore dell’OEE) in quell’istante di tempo. Il sistema, inoltre, propone in 

tempo reale informazioni a un ulteriore livello di dettaglio, consentendo un’analisi 

dell’efficienza del processo più approfondita: pezzi prodotti nell’ultima ora, pezzi nel 

turno e scarto dell’ultima ora. Nel caso in cui si stia monitorando una macchina di 

assemblaggio è, inoltre, possibile visualizzare la velocità della macchina e il tempo medio 

tra le micro-fermate della macchina. Se, invece, si sta monitorando una macchina di 

stampaggio, la Dashboard mostra tempo ciclo e numero di cavità aperte. 

 

 

MES Reporting 

Aptar ha di recente introdotto un valido strumento di Reporting, anch’esso integrato 

nella piattaforma MES. Questo sistema offre all’azienda la possibilità di raccogliere, 

selezionare, elaborare e formalizzare tutti i dati significativi associati al calcolo dell’OEE. 

Essi sono consultabili e fruibili a partire da un livello di sito, fino a un livello più di 

dettaglio, ovvero di singola macchina, dando la possibilità di effettuare un’analisi di 

processo approfondita e tempestiva. 

 

Figura 67: MES Real Time Monitoring: Live Dashboard 
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Figura 68: MES Reporting: pagina iniziale 

 

Inoltre, MES Reporting consente di scindere l’analisi del valore dell’OEE nei suoi tre 

fattori (disponibilità, performance, qualità). La scomposizione dell’OEE nei suoi tre 

fattori consente di individuare quale di questi (o quali) stanno causando un’eventuale 

inefficienza nello stabilimento e/o nello specifico reparto/macchina e quale è stata la 

causa.  

 

 

Figura 69: MES Reporting: Analysis by machine 
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6.7.3.2 Action Management App 

Quest’applicazione, parallelamente agli strumenti precedentemente descritti, 

contribuisce all’esecuzione del processo del Digital Supervisor. In particolare, essa 

contribuisce alla parte del processo dedicata alla gestione e al controllo delle azioni 

correttive individuate a fronte di uno specifico problema rilevato negli step precedenti.  

I componenti dell’applicazione seguono esattamente la struttura definita in fase di 

progettazione e saranno illustrati di seguito. 

 

1. Digital Supervisor App – Home 

 

 

Figura 70: Digital Supervisor App: Pagina iniziale 

 

La home page dell’applicazione “Digital Supervisor App” è studiata per offrire all’utente 

una rapida overview delle segnalazioni, in corso e completate, associate al sito di 

appartenenza e alla unità di produzione di interesse. 

La schermata è in gran parte occupata dalla lista delle segnalazioni, ordinate per status, 

così come stabilito in fase di progettazione. Ad ogni stato della segnalazione è 

visivamente associato un colore: 

• Segnalazioni “rosse”: segnalazioni in attesa di essere prese in carico dal responsabile 

(“owner”), per le quali deve ancora essere attivata un’azione correttiva. Lo stato 

rosso è denominato stato “NEW”; 
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• Segnalazioni “gialle”: si tratta di segnalazioni prese in carico dal responsabile, per le 

quali un’azione correttiva è in corso e deve ancora essere completata. Lo stato giallo 

è denominato stato “ACTIVE”; 

• Segnalazioni “grigie”: sono le azioni in stato di “Pending”, ovvero azioni che sono 

momentaneamente messe in pausa nell’attesa di essere completate Lo stato grigio 

è denominato stato “PENDING”; 

• Segnalazioni “verdi”: segnalazioni prese in carico e la cui azione correttiva è stata 

portata a termine con successo. Lo stato verde è denominato stato “COMPLETED”. 

Il numero di segnalazioni categorizzate in base allo stato è visibile nel grafico apposito, 

posizionato nella parte alta della schermata. 

Selezionando ciascuna riga della lista, è possibile entrare in modifica delle azioni 

associate. 

Selezionando il pulsante “+”, l’utente può creare una nuova segnalazione, ovvero una 

nuova segnalazione in stato “NEW”. 

 

2. Digital Supervisor App – New Problem Detection 

 

 

Figura 71: Digital Supervisor App: New Problem Detection Page 

 

È la pagina nella quale l’utente registra i dettagli relativi alla segnalazione, così come 

vengono rilevati durante il monitoraggio per mezzo degli strumenti MES, descritti nel 

paragrafo precedente. 
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Come definito in fase di progettazione, la pagina è suddivisa in sezioni, in base al 

dettaglio dell’informazione che viene richiesto di inserire. Nella sezione generale, 

posizionata in alto, è richiesto di inserire informazioni “generali”, ovvero: 

• Il tipo di azione: a scelta tra “Action 24h”, se si prevede che l’azione sarà portata 

a termine nell’arco delle 24 ore, e “Short Term Action”, se si prevede di portare a 

termine l’azione in più di 24 ore, ma comunque entro breve tempo. 

• La data di scadenza; 

• Il responsabile dell’azione; 

• Il sito di appartenenza. 

 

Nella sezione “WHERE” è richiesto di inserire i dati specifici del “luogo” in cui è avvenuta 

la segnalazione. Va tenuta traccia, infatti, di: 

• Tipo di macchina; 

• ID della macchina; 

• Stampo montato sulla macchina (se la macchina è di stampaggio): 

• Ordine di produzione; 

• Materiale; 

• Lotto. 

 

Nella sezione “WHAT” va definito nel dettaglio il tipo di problema riscontrato e come 

esso ha avuto impatto sul KPI OEE in termini di performance. A questa sezione 

appartengono: 

• Una breve descrizione del problema; 

• Un eventuale allegato; 

• Il valore dell’OEE rilevato e il suo valore obiettivo. 

 

Da questa sezione è possibile accedere alla pagina “Insert Problem Details”, per definire 

nel dettaglio se si tratti di un problema di Performance, Qualità o Disponibilità. 

Nella sezione “WHERE”, infine, vanno definite informazioni temporali, ovvero: 

• La data di segnalazione del problema (auto compilate con data e ora correnti); 

• La data di inizio del problema, se ne si è a conoscenza. 
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3. Digital Supervisor App – Insert Problem Details 

 

 

Figura 72: Digital Supervisor App: Insert Problem Detail 

 

In questa pagina la segnalazione si arricchisce di alcuni dettagli in merito alle “cause” 

che hanno generato la deriva di processo. Per ogni fattore, in base alla tipologia di 

macchina sulla quale è stato rilevato il problema, è possibile andare a riportare 

specifiche informazioni di dettaglio. 

 

4. Digital Supervisor App – View/Edit Problem 

 

 

Figura 73: Digital Supervisor App: Pagina di visualizzazione o modifica di un problema 
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Da questa pagina è possibile visualizzare, e modificare se necessario, i dettagli relativi al 

problema di una specifica segnalazione, selezionata nella home. 

Qualora il problema sia in stato di “NEW” da più di un’ora, è possibile inviare un 

promemoria di presa in carico al responsabile, selezionando l’icona a “campana” sulla 

destra. 

È inoltre possibile condividere per e-mail l’azione con persone specifiche attraverso un 

click sul pulsante “mail”, sempre sulla destra. 

 

 

5. Digital Supervisor App – View/Edit Action 

 

 

Figura 74: Digital Supervisor App: Pagina di visualizzazione o modifica di un'azione 

 

In questa pagina, come struttura molto simile alle pagine “New Problem Detection” o 

“View/Edit Problem”, si vanno a visualizzare e/o modificare i dettagli dell’azione 

correttiva svolta per risollevare le performance. 

Nella sezione “WHAT”, in particolare, viene richiesto di inserire la categoria di azione 

svolta e una breve descrizione. 

Si può inoltre visualizzare e/o modificare la lista delle sotto-azioni svolte per portare a 

termine l’azione definita. 

Da questa pagina è possibile convertire lo stato della segnalazione da “NEW” ad 

“ACTIVE”, “PENDING” o “COMPLETED”. 
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Anche in questo caso, si possono eseguire operazioni di condivisione o di invio di 

promemoria. Inoltre, da questa pagina è possibile fare escalation del problema e 

riportarlo all’attenzione dei manager, scegliendo di riportare la segnalazione alle 

riunioni giornaliere di performance. 

 

 

6. Digital Supervisor App – Insert Action Log 

 

 

Figura 75: Digital Supervisor App: Pagina di dettaglio per l'inserimento dei task associati a una specifica azione 

 

In questa pagina è possibile andare a definire le sotto-azioni richieste per risolvere un 

problema specifico. Pe ognuna di esse, viene richiesto di inserire: 

• Stato della sotto-azione; 

• Responsabile della sotto-azione; 

• Data di inizio; 

• Data di fine; 

• Breve descrizione del task. 
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7. Digital Supervisor App – View Completed Action 

 

Figura 76: Digital Supervisor App: Visualizzazione di una segnalazione completata 

 

I dettagli di un’azione “COMPLETED” vengono visualizzati in questa schermata. Sulla 

sinistra saranno riportati i dettagli del problema riscontrato, sulla destra i dettagli 

dell’azione eseguita per correggere l’anomalia. 

 

6.7.4  Processo di implementazione del sistema nei siti Aptar  

Rispetto alla Performance Management App, che prevede un processo di installazione 

e implementazione molto veloce, attivabile globalmente su ogni sito, il processo Digital 

Supervisor richiede un processo di implementazione più complesso e “lungo”, non 

sempre attivabile su ogni sito.  

Il Digital Supervisor, infatti, è fortemente integrato con il sistema MES, il quale non è 

installato e operativo su ciascun sito di Aptar, ma è presente solo negli stabilimenti il cui 

processo produttivo è maggiormente integrato con questo sistema informativo. 

I passi da eseguire per portare a termine l’implementazione del sistema Digital 

Supervisor (nella versione attuale) sono elencati di seguito. 
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1. Passo 1: Definizione del Core Team 

In questa fase, della durata di due settimane, vengono stabiliti i membri del team 

che si occuperanno dell’esecuzione e del controllo del nuovo sistema: ingegneri 

di processo, supervisori, e sponsor di sito.  

 

2. Passo 2: Installazione Hardware e Formazione sul processo 

Nella seconda fase, anch’essa della durata di due settimane, vengono svolte due 

attività essenziali. 

La prima attività prevede l’installazione nel reparto di produzione del sito di 

specifici sistemi hardware: monitor digitali, computer e/o schermi tattili. 

La seconda attività consiste nella formazione del personale al nuovo processo e 

ai sui suoi strumenti: MES Real Time Monitoring, MES Reporting e Digital 

Supervisor App. 

 

3. Passo 3: Start Up del processo 

Nella penultima fase, di quattro settimane all’incirca, viene attivato il processo, 

ma solo in specifiche aree del reparto. Lo scopo è quello di iniziare a sviluppare 

il processo in modo graduale, così da rendere più comprensibile la sua dinamica 

e i suoi obiettivi. 

 

4. Passo 4: Roll Out del processo 

Nell’ultima fase, della durata di quattro settimane, il processo viene esteso 

all’intero perimetro dello stabilimento, in modo da consolidare il nuovo sistema. 

 

6.7.5 Risultati ottenuti 

La forte integrazione del nuovo sistema con i sistemi MES rende la diffusione del nuovo 

strumento limitata ai soli siti al momento dotati di un sistema MES. 

Il processo Digital Supervisor è stato rilasciato ed è attualmente in uso in Aptar Pescara 

e in Aptar Chieti. 

Aptar Pescara, in particolare, è stata scelta come sito pilota dove attivare il nuovo 

processo. L’intero sito, sai nel reparto di stampaggio che nel reparto di stampaggio, è 

stato il primo ad essere formato agli strumenti del Digital Supervisor e alla metodologia 
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di problem solving che il processo prevede. In questo modo, è stata accresciuta la 

reattività e l’efficienza delle attività produttive, ora più in linea con gli obiettivi di 

performance aziendali. 

In generale, il feedback del business si è mostrato più che positivo all’introduzione del 

nuovo strumento, in quanto, a seguito della sua installazione, sono stati registrati 

incrementi di performance in termini di OEE.  

In prima analisi, il reparto di stampaggio è risultato essere quello più favorevolmente 

influenzato dal processo Digital Supervisor. 

Nel reparto di stampaggio, infatti, la gran parte delle segnalazioni è derivata da problemi 

di tempo ciclo delle presse: un tempo ciclo maggiore rispetto a quello target generava 

derive in termini di performance e dunque basse prestazioni. Grazie al monitoraggio 

costante del Digital Supervisor, si è riusciti prontamente a individuare tali cali e a 

risollevare le performance tempestivamente, grazie alla generazione di azioni correttive. 

Una stima condotta in reparto nelle prime tre settimane di utilizzo, ha concluso che, 

grazie al nuovo processo, i miglioramenti in termini di tempo ciclo hanno determinato 

guadagni pari a 34k€/anno. Inoltre, è stato stimato che l’incremento delle performance 

complessivo in termine di OEE, registrato a partire dell’introduzione del Digital 

Supervisor, sia pari ad almeno l’1%. 

 

 

6.8  Analisi dei benefici del sistema complessivo 

 

L’introduzione nella realtà aziendale di Aptar di un sistema digitale di gestione e 

controllo delle performance ha apportato i seguenti benefici: 

• Superamento dei limiti imposti dal sistema di Performance Management 

Tradizionale, garantendo: 

▪ Riduzione dei tempi di attesa generati del processo; 

▪ Aumento della Reattività del sistema; 

▪ Maggiore affidabilità dei dati e delle informazioni gestite; 

▪ Semplificazione dei processi di comunicazione tra divisioni diverse e di 

escalation dei problemi tra livelli aziendali diversi; 
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▪ Facilitazione delle attività di problem solving; 

▪ Aumento della fluidità e del controllo della riunione, ora più strutturata 

e guidata. 

• Creare una scorta di informazioni relative alle performance passate, in modo da: 

▪ aumentare la consapevolezza del management; 

▪ creare le basi per la costruzione di un sistema di business intelligence di 

tipo predittivo (attraverso il machine learning); 

• Favorire l’innovazione dei processi, in accordo con la fase di trasformazione 

digitale che stiamo vivendo. Il sistema digitale di Performance Management è, 

infatti, un esempio tipico di “Visual Management”, fortemente legato 

all’approccio Lean e di grande innovazione digitale. 

• Garantire un controllo delle Performance anche “da remoto”. Con il nuovo 

sistema, infatti, non è più necessario essere presenti fisicamente in azienda per 

monitorare l’andamento delle prestazioni di reparto. Al contrario, il sistema, 

molto similmente a una “control room” (di cui si è parlato nel capitolo 1), si 

presta particolarmente bene alla gestione e al controllo delle performance in 

maniera virtuale.  

• Favorire il lavoro da casa (Smart Working) 

Strettamente collegato al punto precedente, questo aspetto è stato di rilevante 

importanza specialmente nell’ultimo periodo, caratterizzato dall’emergenza 

covid-19. Il sistema digitale, prestandosi bene ad essere utilizzato in riunioni 

virtuali su piattaforme di comunicazione unificate, ha permesso che il processo 

di review quotidiana delle performance non si fermasse. È stato un valido 

supporto per gli impiegati, che hanno potuto continuare a monitorare le 

performance di reparto da casa, data l’impossibilità di essere presenti in azienda 

fisicamente.  
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6.9   Sviluppi futuri 

 

Uno degli obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro è quello di consolidare l’intero 

processo di Performance Management, continuando a diffondere la nuova metodologia 

e i suoi strumenti in tutti i siti Aptar, coerentemente con la Vision del team Operational 

Excellence.   

Nel mentre, l’intero sistema continuerà ad essere soggetto a evoluzioni e cambiamenti. 

Infatti, nonostante i benefici apportati dal nuovo sistema siano tanti, il progetto iniziato 

non può ancora definirsi concluso. Sono ancora molti i miglioramenti da apportare al 

sistema sviluppato, per renderlo sempre più vicino alle esigenze dell’utente, e offrire un 

supporto sempre maggiore alla realtà operativa del processo. 

Se da un lato, infatti, la Performance Management App può definirsi completa, in quanto 

soddisfa pienamente la sua funzione di supporto alle riunioni quotidiane di Performance 

di Aptar, dall’altro, il processo relativo al monitoraggio e all’analisi dei dati Real Time, il 

Digital Supervisor, è ancora in pieno sviluppo.  

Il sistema proposto dal Digital Supervisor è, infatti, totalmente nuovo e incredibilmente 

innovativo, richiede perciò più tempo per essere ulteriormente limato e perfezionato.  I 

requisiti stessi del sistema non sono stati ancora del tutto soddisfatti. Infatti, rimangono 

ancora alcuni punti aperti, relativi allo sviluppo della Dashboard di monitoraggio e 

all’algoritmo di intelligenza artificiale di cui vorremo che il sistema fosse dotato. Alla 

release attuale del sistema, infatti, l’elemento umano è ancora fortemente presente nel 

processo: la rilevazione dei problemi, la segnalazione di quest’ultimi e l’individuazione 

di azioni correttive sono attività che, tuttora, non sono automaticamente segnalate dal 

sistema, come invece vorremmo. L’algoritmo in grado di effettuare autonomamente 

queste attività è ancora in fase di implementazione, motivo per il quale queste attività 

sono tuttora assegnate a supervisori “umani”.  

L’obiettivo futuro è quello di far evolvere l’intero processo di gestione delle performance 

fino ad ora sviluppato verso una versione più “automatizzata”.  

Ciò significa arricchire il processo di Performance Management di un algoritmo di 

“Machine Learning” che faccia convergere in un unico ambiente una grande mole di dati, 

sintetizzi i fattori chiave di successo più importanti, individui le cause di eventuali cali di 

performance e suggerisca automaticamente azioni correttive. In altri termini, l’obiettivo 
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finale è quello di sviluppare un sistema assimilabile a una vera e propria “Electronic 

Control Room”, per garantire un processo di monitoraggio e analisi del dato in tempo 

reale sempre più efficiente. 
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Conclusioni 

 

In questo lavoro di tesi è stata descritto il progetto sviluppato durante la mia attività di 

tirocinio, svolto presso l’azienda Aptar da febbraio a settembre 2020.  

L’obiettivo del tirocinio è stato quello di partecipare alla fase di sviluppo e 

implementazione di un nuovo sistema digitale di gestione e controllo delle performance 

aziendali. Ad oggi, è possibile affermare che l’obiettivo sia stato raggiunto, anche se 

restano ancora delle aree di miglioramento da indagare nel prossimo futuro.  

Durante i sei mesi trascorsi in azienda, è stata prodotta e diffusa una nuova piattaforma 

digitale per il monitoraggio e il controllo delle performance aziendali, installata e 

utilizzata attualmente in venti siti produttivi, con feedback del management più che 

positivi. Tra i benefici più grandi ottenuti con l’implementazione e la diffusione del 

nuovo sistema informativo, vi è senz’altro l’evoluzione del preesistente modello di 

performance management di Aptar verso una versione più “automatizzata”, in linea con 

i concetti di “Digital Transformation” e “Continuous Improvement” che Aptar 

costantemente persegue. 

Si tratta, però, ancora di una “prima versione”, in quanto andranno presto apportate 

ulteriori modifiche al sistema proposto, al fine di renderlo sempre più innovativo e 

automatizzato. Infatti, il progetto Digital Supervisor non è ancora completo.  L’obiettivo 

dei prossimi mesi è di portare a termine i punti rimasti aperti, approfondendo le 

tematiche legate all’intelligenza artificiale. L’idea è quella di “istruire” il sistema, affinché 

sia dotato di capacità predittive sulle performance future. 
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