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INTRODUZIONE 
Confrontarsi con il settore calzaturiero non è cosa del tutto convenzionale, come dimostrano le recenti 

rilevazioni statistiche sugli investimenti in innovazione che lo rilegano all’ultima posizione dell’intero 

comparto manifatturiero. La globalizzazione, la competizione sui prezzi, così come l’evoluzione dei mercati 

e della domanda, hanno per questo messo in forte difficoltà il mondo della calzatura, che è rimasto fermo e 

profondamente ancorato alla propria tradizione artigianale. L’arretratezza e le grosse problematiche di un 

settore ancora molto importante per la nostra economia nazionale, così come per quella europea e 

internazionale, hanno spinto a realizzare alcuni lavori per proporre soluzioni tecnico-produttive, verso 

nuove tecniche di progettazione e lavorazione dei prodotti, (Fondimpresa, 2008) 1e tecnologiche, verso un 

modello di industria 4.0 (Anpal Servizi S.p.A, 2016)2. Tuttavia, delle pure innovazioni in ambito tecnologico e 

produttivo non sono assolutamente sufficienti a rilanciare il calzaturiero internazionale, che si trova ad 

affrontare, oltre a questi, un altro problema forse ancora più grande, che è quello organizzativo. La 

crescente competizione dei mercati, la pressione sui costi proveniente dalle zone di più recente sviluppo e 

le richieste sempre più articolate in termini di varietà e flessibilità, richiedono infatti alle imprese del 

settore di dover riorientare la propria strategia e la propria organizzazione al valore percepito dal cliente. In 

questo periodo storico-culturale il cliente rappresenta il vero motore dell’innovazione ed il punto di 

riferimento per l’organizzazione produttiva: produrre esattamente ciò che è richiesto dalla domanda, nello 

stile, nella qualità, nei costi e nei tempi in cui lo richiede, è il vero obiettivo per tornare a competere. La 

crescita di un’organizzazione, anche calzaturiera, passa dunque dalla sua capacità di creare il valore così 

come percepito dal cliente e di riconoscere, quindi, quali sono quelle attività e quei processi che 

concorrono alla sua generazione, eliminando al contempo tutto ciò che è ritenuto superfluo, nonché fonte 

di sprechi e inefficienze. A seguito di tutte queste considerazioni, ecco dunque la ragione che ha spinto ad 

orientare questo progetto di tesi verso le teorie ed i principi del pensiero snello. Le fondamenta di questa 

filosofia, infatti, si basano proprio sulla lotta agli sprechi e a tutte le diverse forme d’inefficienza per 

conseguire il valore percepito dal cliente. Applicare gli strumenti del lean thinking ad un calzaturificio o, 

ancora meglio, alla sua intera supply chain, può pertanto permettere di incrementare, grazie 

all’ottenimento di processi più snelli, sincronizzati e flessibili, l’efficienza organizzativa e produttiva, la 

rapidità di risposta al mercato e la qualità dei prodotti. Sotto questo profilo, dunque, il lean thinking, che 

“mira a combinare la flessibilità e la qualità tipiche dell’artigianato con i costi contenuti della produzione di 

massa” (tratto da “Economist”), può essere in qualche modo avvicinato al settore calzaturiero. Tuttavia, le 

particolari caratteristiche che contraddistinguono il mondo della calzatura, come la stagionalità della 

domanda, l’ampiezza delle imprese collegate e della catena di fornitura, il breve ciclo di vita dei prodotti e 

la presenza di imprese di piccole dimensioni, possono mettere in dubbio l’applicabilità di una tale filosofia 

organizzativa, sorta in un ambito totalmente differente, che è quello automobilistico della Toyota. 

Malgrado però questa diversità nel contesto d’implementazione, che probabilmente è stata la principale 

causa di resistenza da parte delle imprese calzaturiere all’avvicinamento alle teorie del pensiero snello, i 

presupposti per poter ritenere il lean thinking una valida soluzione alla recente crisi dell’intero comparto 

della calzatura sono sicuramente incoraggianti. 

L’obiettivo di tale elaborato è quindi quello di analizzare e riorganizzare una supply chain, mapparne i 

processi che la costituiscono per ottenere una filiera produttiva lean, cioè unicamente composta da attività 

a valore per il cliente finale. In questa tesi si presenta la metodologia lean come un possibile strumento di 

miglioramento e di crescita per il settore calzaturiero e si verifica quindi la sua applicabilità all’ impresa in 

esame, analizzandone i costi, ma soprattutto i benefici ottenibili dalla sua introduzione. 

                                                             
1
 Ricercatori di HERMES LAB per Fondimpresa, 2008, “Nuovi Scenari e Prospettive di Sviluppo del Settore 

Calzaturiero”, Made in Italy-Settore Calzature: Sviluppo Competenze delle Risorse Umano, Piano Formativo 
2 Anpal Servizi S.p.A., 2016, “Il Settore Calzaturiero in Italia. Verso la fabbrica intelligente distrettuale”, Progetto 

EQuIPE 2020 
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Capitolo 1 - IL SETTORE CALZATURIERO: Focus sul Comparto Italiano della 

Calzatura 
 

1.1Introduzione 
L’obiettivo di questo primo capitolo è di descrivere nel dettaglio il settore della calzatura all’interno del 

comparto moda italiano andando ad evidenziare prima di tutto la sua storia, le tradizioni e la sua 

trasformazione nel tempo. In questa evoluzione storica del calzaturiero italiano risulta importante poi 

andare ad identificare le problematiche che da decenni hanno ridimensionato il suo mercato, cercando di 

capire le cause che hanno portato a questo e le strategie con le quali le imprese italiane hanno tentato di 

superarle. Per permettere di capire a fondo tutte queste dinamiche è allora indispensabile, innanzitutto, 

andare a studiare il mercato, la sua struttura, le strategie di presenza delle aziende e le possibilità di 

apertura ai nuovi scenari. Dopodiché una descrizione attenta della sua organizzazione strutturale sul 

territorio e dei processi industriali che lo caratterizzano lungo tutta la filiera, permettono di individuare 

soluzioni innovative per incrementare l’efficienza, ridurre i tempi di servizio sul mercato e tentare di 

semplificare un mondo a dir poco complesso e variegato. 

1.2 Scenari di un settore in trasformazione 
Il Settore Calzaturiero costituisce, all’interno del quadro economico nazionale, una delle realtà 

maggiormente affermate nonostante abbia riscontrato negli ultimi quindici anni una drastica diminuzione 

sia in termini di volumi produttivi che di numero di aziende e di addetti ai lavori. Le cause di questo periodo 

di involuzione, o comunque di stasi, sono da ricercare prima di tutto nella globalizzazione, che ha 

comportato l’introduzione delle economie competitive dei paesi emergenti ed in secondo luogo, a partire 

dal 2008, nella crisi economica e finanziaria che ha portato ad una generale diminuzione della domanda 

tanto mondiale, quanto più nazionale. Questi due principali motivi quindi, insieme ad un’infinità di aspetti 

ad essi correlati, hanno influenzato pesantemente la capacità competitiva e produttiva del settore 

calzaturiero italiano, obbligando molte delle tipiche entità aziendali e distrettuali a scelte di 

delocalizzazione o addirittura di chiusura. Il settore si trova dunque ad affrontare oggi un difficile cammino 

per cercare di ripartire e per riaffermarsi all’interno di un mercato in continuo cambiamento. Nello 

specifico il calzaturiero italiano, che rappresenta un settore tradizionale e maturo, ha saputo fin da subito 

sfruttare la sua artigianalità e l’elevatissimo livello di qualità, per il quale è noto,  per rifondare i propri 

vantaggi competitivi, spostando in definitiva sempre più la produzione verso materiali e lavorazioni a valore 

aggiunto e ottenendo prodotti ad alta gamma di mercato. Oltre a questo, risulta però necessario anche 

riuscire a raggiungere risultati importanti dal punto di vista dell’efficienza operativa a supporto del 

processo produttivo, riducendo dunque i tempi di attraversamento delle varie fasi ed accelerando le 

dinamiche d’innovazione di materiali, forme e canali distributivi. Tutto ciò con lo scopo di rispondere ad 

una domanda sempre più personalizzata ed in costante mutamento, con consumatori finali, soprattutto nei 

confronti di prodotti di fascia alta di consumo, sempre più esigenti. 

1.3 Delocalizzazione delle Imprese 
A partire dai primi anni ’80, come conseguenza del mutamento della struttura dei consumi sempre più di 

massa e sempre più indirizzati verso prodotti differenziati, ha inizio una dinamica di ristrutturazione 

determinata dalla necessità di garantire cicli produttivi più flessibili. Per riuscire a garantire questi obiettivi 

crescenti di qualità, differenziazione, flessibilità e rapidità nelle consegne, il processo di cambiamento 

strutturale ha determinato poi anche una decisa separazione tra le imprese finali e quelle intermedie 

specializzate, favorendo in definitiva un ulteriore fenomeno noto come delocalizzazione. Nel decennio 
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successivo e fino ai primi anni 2000 si è dunque manifestata sorprendentemente questa nuova dinamica di 

spostamento delle fasi produttive verso paesi esteri ed in particolar modo prima verso l’Europa orientale e 

poi verso i Paesi dell’estremo Oriente. Questa delocalizzazione all’estero ha riguardato inizialmente solo 

quei processi a più basso valore aggiunto come l’orlatura ed il taglio, per poi passare a processi più 

specializzati come il montaggio vero e proprio. Come conseguenza di tutto ciò si è arrivati, nel giro di pochi 

anni, alla chiusura prima di molti tomaifici e trancerie, e poi alla fine anche di molte imprese distrettuali. In 

modo più specifico le più colpite da questo fenomeno sono state quelle imprese intermedie che non sono 

state in grado di dotarsi di una propria rete di sub-fornitura, eventualmente anche all’estero, su cui 

esternalizzare fasi produttive meno profittevoli, o che dall’altro punto di vista non sono riuscite a 

specializzarsi sulle funzioni a maggior valore aggiunto come la progettazione, il marketing e la 

commercializzazione, trasformandosi in definitiva in imprese finali. 

1.4 Liberalizzazione del Mercato e Globalizzazione 
Nel corso degli ultimi dieci/quindici anni, il Sistema Calzaturiero e la moda europea in generale sono stati 

protagonisti poi del processo di globalizzazione dell’economia, con la conseguente ulteriore trasformazione 

dell’assetto tanto produttivo quanto commerciale. Il nuovo regime di libero scambio e la liberalizzazione 

delle importazioni con la Cina (1 Gennaio 2008), hanno dunque portato ad un ampliamento dei confini 

economico-commerciali penalizzando anche le più consolidate aree produttive europee a favore invece dei 

paesi emergenti e di nuova industrializzazione come per l’appunto la Cina. Come se non bastasse il sistema 

d’imprese europee, da sempre leader del settore, è stato messo ulteriormente sotto pressione, dal punto di 

vista della concorrenza regionale, anche dalle politiche di liberalizzazione degli scambi con i Paesi 

dell’Europa centro-orientale e mediterranea e dall’allargamento dell’Unione Europea ai nuovi membri. 

Gli effetti della globalizzazione, sommati poi a quelli della successiva crisi economico finanziaria, hanno 

prodotto, in termini di impatto sul sistema produttivo, ad una brusca contrazione: tra il 2000 ed il 2015 il 

numero di addetti al settore ha registrato un –32%, il numero di imprese calzaturiere sul territorio 

nazionale si è ridotto del 35% passando da circa 7.500 unità a meno di 6.000 ed i livelli produttivi si sono più 

che dimezzati (- 51%) passando da poco meno di 390 milioni di paia del 2000 a 191,2 milioni del 2015 

(Tab.1). 
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Tabella 1: Industria calzaturiera in Italia (2000 /2015) - Volumi Produttivi (Adattato da Istat, Inps, Sita Ricerca. Stime: 
Assocalzaturifici). 

 

Queste dinamiche di globalizzazione, unitamente alla conseguente battaglia sui prezzi a favore dell’estremo 

oriente, hanno portato però le imprese nazionali verso un riposizionamento su fasce più alte di mercato e 

di conseguenza all’abbandono della produzione di bassa qualità. 

1.5 Valorizzazione della produzione 
Come anticipato, i forti cambiamenti avvenuti in questi anni ed il generale disorientamento generato 

dall’entrata in gioco di tanti nuovi competitors internazionali non hanno fermato del tutto le nostre 

imprese, che dimostrano da sempre una straordinaria capacità di ripresa mettendo in campo sempre nuove 

idee grazie alla propria natura tipicamente dinamica. Questa particolare sensibilità ha reso il tessuto 

industriale, e nello specifico il settore calzaturiero italiano, ancora una volta reattivo ed in grado di adattarsi 

individuando gli scenari di sviluppo più adatti alle proprie caratteristiche. In questo nuovo quadro, dunque, 

in cui i produttori delle aree in via di sviluppo godono di enormi vantaggi competitivi grazie alla disponibilità 

di risorse umane a basso costo e ad una minore regolamentazione del sistema produttivo, l’industria tessile 

e calzaturiera italiana si è dichiarata per anni decisa a ridefinire il proprio posizionamento strategico 
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espandendosi sui mercati esteri grazie ad una proposta commerciale di fascia media-alta e sottraendosi 

quindi ad una concorrenza internazionale troppo sbilanciata sui costi di produzione. La competizione 

crescente ha così portato le imprese nazionali a puntare sulla qualità e su prodotti ad elevato valore 

aggiunto con un continuo spostamento in alto del prezzo medio delle calzature. Mentre quindi la crisi si 

ampliava, il calzaturiero italiano è riuscito ad affermarsi sui mercati internazionali conquistando il segmento 

medio-alto e alto, compensando in questo modo il calo dei consumi e dei volumi, e bypassando la 

competitività a basso costo. A fronte infatti di una diminuzione in volume così elevata, la produzione in 

valore si è contratta in misura meno che proporzionale, calando negli ultimi quindici anni solo del 9,4%, ad 

evidenziare dunque lo spostamento del target produttivo verso prodotti a più alta gamma. Anche 

guardando all’export è possibile notare come questa dinamica di valorizzazione della produzione abbia 

portato ad un incremento del 31% in valore (attestatosi nel 2015 ad oltre 8,6 miliardi di euro) malgrado il 

calo in quantità del 43%. Se si guarda infatti il costo medio delle scarpe esportate si può notare come sia 

aumentato di circa un terzo nel periodo considerato, passando dai 31,2 euro al paio nel 2008 ai 41,7 del 

2015.Il sistema attuale della calzatura nazionale è rappresentato dunque da un’industria manifatturiera 

che, malgrado i volumi produttivi relativamente contenuti, soprattutto se comparati su scala 

internazionale, risulta in grado di creare ancora valore crescente grazie a prodotti ad alto valore aggiunto e 

che continua a confermare una forte presenza nell’export europeo ed internazionale. 

La capacità competitiva italiana, infatti, si misura oggi soprattutto sul mercato estero, visto e considerato 

che il mercato interno3 ha subito una contrazione continua degli acquisti da parte delle famiglie e una 

concorrenza sempre più spietata da parte dei produttori asiatici nelle fasce di prezzo più economiche 

(Tab.2). 
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Tabella 2: Industria calzaturiera in Italia (2000 /2015) - Valore della Produzione (Adattato da Istat, Inps, Sita Ricerca. Stime: Assocalzaturifici) 

 

1.6 Prodotti e mercati 
Quelli sopra indicati sono, com’è evidente, cambiamenti di notevole entità che hanno inevitabilmente 

portato l’intero comparto italiano ed europeo a dover reagire ad una forte pressione data dalla 

concorrenza internazionale. In risposta dunque alla diminuzione delle quote di mercato ed all’esigenza 

manifestata dai consumatori di acquistare un prodotto allo stesso tempo di design, qualità e ad un prezzo 

accessibile a tutti, le imprese del settore devono cercare di incrementare i livelli di efficienza operativa e di 

avviare investimenti in innovazione di materiali, tecnologie e processi. Questi sforzi sono volti a contenere i 

costi ed a soddisfare una domanda sempre più differenziata che richiede altissima personalizzazione di 

prodotto e tempi immediati di risposta. Negli ultimi anni infatti, l’incredibile aumento d’importanza dei 

contenuti moda, sia simbolici che culturali, si è diffuso, oltre che a tutte le tipologie di prodotto, anche a 

quasi tutte le fasce di prezzo, creando di conseguenza un’aspettativa nei consumatori tale da stravolgere il 

tipico modello stagionale di presentazione delle nuove collezioni. Questa richiesta specifica da parte dei 

potenziali clienti di continui cambiamenti nella proposta obbliga le aziende a rivedere la propria strategia, 

partendo dal posizionamento sul mercato, dalla definizione dei target da servire, per arrivare alle modalità 

di progettazione, produzione e distribuzione. 
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1.7 Posizionamento per fasce di prezzo: le produzioni calzaturiere 
In questo nuovo contesto, una definizione dei possibili posizionamenti sul mercato per fasce di prezzo può 

essere d’aiuto per descrivere i potenziali scenari per l’industria di settore (Figura 1). 

- Produzioni basiche: sono quelle calzature standardizzate e a basso prezzo, la cui produzione è per la 

maggior parte migrata verso i Paesi a basso costo di manodopera in quanto non richiedono elevata 

specializzazione. Sono per questo motivo definite anche produzioni “manufacturing intensive”. Le 

imprese che decidono di collocarsi su questo mercato sono perlopiù multinazionali con marchio 

proprio che rivestono il ruolo di coordinatori di queste reti internazionali di fornitura e 

commercializzazione.  

- Produzioni di fascia intermedia: a questa categoria appartengono tutte le calzature che vanno dalle 

fasce di prezzo basso a medio-alto ma che comunque hanno possibilità di differenziarsi sia in 

termini di qualità, che di servizio e stile. Per i consumatori che decidono di rivolgersi a questo 

mercato, il marchio, pur essendo rilevante, non è un fattore discriminante per l’acquisto. Le 

produzioni intermedie ricoprono tuttora la quota di mercato più alta anche se, a causa della crisi, si 

sono evidenziate due particolari dinamiche opposte: i consumatori intermedi da una parte sono 

passati per ragioni economiche ad acquistare preferibilmente le produzioni basiche, dall’altra, con 

l’ascesa della medio borghesia, hanno invece deciso di rivolgersi, anche se in numero inferiore, ad 

una nuova fascia definita come “lusso accessibile” dove al prezzo si prediligono fattori come la 

qualità e lo stile. 

- Produzioni di lusso accessibile: all’interno di questo nuovo posizionamento si trova quella parte 

della popolazione che è disposta a pagare anche fino al 200% in più pur di avere prodotti che si 

distinguono per qualità, design e funzionalità ad un prezzo comunque accettabile. Questo 

particolare tipo di calzatura, generalmente rappresentata da un marchio noto, pur proponendo una 

certa esclusività può contare su una produzione con quantitativi elevati che le permette di 

mantenere prezzi inferiori rispetto alle collezioni del lusso tradizionale. A giocarsi un ruolo da 

protagonista in questo contesto sono, oltre all’Italia, anche la Spagna ed in parte il Portogallo. 

- Produzioni di lusso tradizionale: si tratta di calzature ad elevato valore aggiunto che giustificano 

l’elevatissimo prezzo di presenza sul mercato con l’uso di materiali pregiati, la ricerca di innovazioni 

stilistiche, la produzione di tipo artigianale e lo studio delle tendenze a favore della creatività. Per 

tutta questa serie di ragioni, quello del lusso è un mercato estremamente delicato e complesso che 

richiede conoscenze specifiche in tutti i campi partendo dalla progettazione, passando alla 

produzione, per arrivare poi anche alla commercializzazione e alla distribuzione. I Paesi leader di 

questa nicchia di mercato sono tuttora Francia e Italia con le loro multinazionali della moda di lusso 

che si servono di una filiera produttiva specializzata e perlopiù europea. Per le nuove imprese, 

posizionarsi in questa fascia resta un obiettivo ambizioso non privo di rischi. 
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Figura 1:Piramide delle produzioni calzaturiere per fasce di prezzo. 

 

 

 

1.8 La segmentazione del mercato 
In un mercato come quello della calzatura, i prodotti, in qualità di beni di consumo, presentano ampie 

possibilità di differenziazione e per questo motivo costituiscono una domanda di beni e servizi 

tendenzialmente disomogenea. Un prodotto come la calzatura può essere infatti realizzato, pur se 

all’interno dello stesso settore, in modo estremamente diverso a seconda del tipo di consumatore finale a 

cui la specifica impresa si vuole rivolgere. In molti casi può succedere anche che, essendo il livello di 

eterogeneità dei prodotti così elevato, il mercato venga spontaneamente suddiviso in precisi e netti 

segmenti, o addirittura nicchie, che, come risultato, vanno a creare in un certo senso delle barriere per le 

quali per un’impresa diventa davvero difficile sia passare da un segmento all’altro che servire allo stesso 

tempo più segmenti. Un segmento di mercato è infatti un sottoinsieme distinto di clienti appartenenti ad 

uno stesso settore, omogeneo al suo interno ma disomogeneo rispetto ai clienti di altri segmenti: proprio 

questa diversità tra i consumatori finali produce differenziazione di prodotto e conseguentemente 

differenti strategie di marketing. In queste circostanze diventa allora fondamentale, al fine di identificare i 

segmenti in cui si suddivide il mercato, effettuare una dettagliata analisi della domanda di calzature ed un 

attento studio sul comportamento del consumatore, considerando quindi le caratteristiche demografiche, 

psicologiche e sociali ma anche lo stile di vita ed il livello del contenuto moda in esso percepito. 

1.8.1 Segmentazione per materiale di tomaia 
I prodotti vengono semplicemente classificati sulla base del tipo di materiale con cui viene realizzata la 

tomaia, ovvero la parte principale di cui è rivestita la scarpa. I materiali più usati nelle calzature sono 

ovviamente la pelle, i tessuti, ma anche elastomeri, materiali sintetici e tecnici. (Fig.2) 
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Figura 2:Produzione di calzature 2016 per materiale di tomaia. 

 

 

1.8.2 Segmentazione per funzione d’uso 
Calzature Sportive: sono tutte quelle calzature utilizzate nei diversi sport che per questo richiedono, oltre 

alla componente moda, performance e confort elevati. Bisogna però considerare anche il fatto che, con 

molta probabilità, potrebbero essere utilizzate anche nella normale vita quotidiana. 

Outdoor: in questo segmento rientrano ad esempio scarponi da sci e da montagna, scarpe da arrampicata, 

da trekking, etc., ovvero quel tipo di scarpa sportiva che, a causa dei tipi di terreni e condizioni 

metereologiche da affrontare, devono essere particolarmente resistenti, impermeabili e con elevate 

performance. 

Calzature Casual: sono quelle calzature adatte, in maniera del tutto generale, per il tempo libero e che, in 

un certo senso, potrebbero venire confuse o comunque sovrapposte a quelle sportive. In realtà sono invece 

proprio una loro evoluzione dettata principalmente dal fattore moda e dalla possibilità quindi di utilizzare, 

per la vita di tutti i giorni, delle scarpe allo stesso tempo estremamente confortevoli ed in linea con le 

tendenze del momento.  

 Calzature Formali: questo segmento include infine le calzature più tradizionali e, per l’appunto, più formali 

che vengono tendenzialmente utilizzate in certi luoghi di lavoro e per particolari occasioni ed eventi. 

1.8.3 Segmentazione per genere 
Calzature Femminili: le calzature vengono considerate dal mondo femminile come un vero e proprio 

accessorio di abbigliamento e per questo il design, lo stile e le tendenze moda rivestono un ruolo 

fondamentale in questo specifico segmento e rendono il mercato del tutto imprevedibile, con un ciclo di 

vita del prodotto di conseguenza estremamente breve. Sempre per questo stesso motivo il mercato 

femminile rappresenta, con una percentuale che oscilla tra il 40% ed il 55%, la componente maggioritaria 

nella spesa dei consumatori del settore. 

Calzature Maschili: il genere maschile tende generalmente, a differenza di quello femminile, a preferire 

caratteristiche come la funzionalità e la comodità, cominciando a considerare soltanto in un secondo 

momento il fattore moda. Come conseguenza il mercato delle calzature maschili ricopre solamente circa il 

20%-30% del mercato complessivo. 

Calzature Unisex: in questo segmento rientrano infine quelle calzature, per lo più sportive, che sono 

indifferenziabili a livello di genere, ovvero pensate e realizzate in maniera del tutto identica sia per l’uomo 

che per la donna, in questo caso, come per l’uomo, il mercato specifico ricopre circa il 40%-50% del 

complessivo (Tab 3). 
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Tabella3: Consumi delle famiglie italiane per genere (2015/2016) (Adattato da Istat, Inps,Sita Ricerca. Stime: Assocalzaturifici 

 

1.9 La stagionalità del mercato 
Così come per l’intero mondo del vestiario e della moda in generale, anche il mercato delle calzature segue 

un andamento stagionale con un ciclo di vendite suddiviso in una stagione Primavera-Estate ed una 

Autunno-Inverno. Le nuove collezioni di calzature vengono presentate infatti due volte l’anno in occasione 

delle principali fiere di settore, come il “Pitti” a Firenze, il “White” a Milano o “Primiere Classe” a Parigi, 

introducendo ogni tal volta nuovi modelli, abbinamenti, colori, fogge e lavorazioni particolari. Tutto questo 

perché il mercato delle calzature, così come quello del vestiario, è estremamente sensibile e dipendente dal 

fattore moda, il quale impone un cambiamento continuo e costante così come la necessità di un elevato 

tasso di innovazione del prodotto. Un altro aspetto che influenza il consumo di calzature, e quindi la loro 

stagionalità, è chiaramente quello climatico: a livello nazionale, per la nostra collocazione geografica che ci 

porta ad avere una stagionalità abbastanza regolare, un estate o un inverno più lunghi del normale possono 

influenzare pesantemente la campagna vendite della stagione successiva; a livello internazionale invece, e 

soprattutto nei Paesi a clima più caldo, così come quelli a clima tendenzialmente più freddo, la stagionalità 

comincia a venire meno dal momento che le stesse scarpe possono essere utilizzate per quasi tutti i mesi 

dell’anno. Ad ogni modo il ritmo stagionale del mercato, come anticipato, viene dettato in primis dalle 

maggiori manifestazioni fieristiche che riguardano pelli, tessuti e accessori e che preparano l’inizio del 

nuovo campionario, e poi dai principali eventi di esposizione che permettono di lanciare sul mercato 

internazionale la nuova collezione. Malgrado tutto ciò, la tendenza alla valorizzazione del fattore moda 

unitamente al desiderio di innovazione continua da parte dei consumatori finali sta portando al 

superamento del ciclo stagionale e spingendo i produttori a presentare più di due collezioni all’anno. Come 

conseguenza questo porta ad un ulteriore contrazione dei tempi di progettazione, di uscita dei campionari 

e del ciclo di produzione lungo tutta la filiera. 

1.10 Il Mercato italiano della Calzatura 
Il calzaturiero italiano costituisce uno dei pilastri del Sistema Moda Internazionale e da sempre è leader 

indiscusso tra i produttori di calzature di lusso ad elevato contenuto moda. Il settore rappresenta per 

questo una realtà di assoluta rilevanza quantitativa, ed ancor più qualitativa, sul piano economico 

nazionale. Tale successo dell’intero comparto è collegato, come già discusso, all’intraprendente iniziativa 

imprenditoriale che ha portato ad un riposizionamento strategico improntato su produzioni ad alta gamma 

di mercato ed alla tipica struttura a “filiera” del settore, costituita da un sistema efficiente di sub-fornitura 

di materie prime, accessori, componenti e di presenza sul territorio di modellisti e stilisti specializzati. Quel 

che ne deriva è una concentrazione territoriale di aziende finali ed intermedie in aree organizzate in veri e 

propri distretti, i più importanti dei quali situati in Veneto, Emilia Romagna e Marche. 

Il riposizionamento competitivo di moltissime imprese italiane verso prodotti ad elevato valore aggiunto e, 

quindi, verso calzature di gamma più alta, ha portato come conseguenza ad una ridefinizione dei rapporti 

tra le imprese locali, intermedie o finali, e le aziende leader mondiali. Queste ultime in particolare, 
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ricercando sempre più fornitori in grado di garantire affidabilità e soprattutto qualità, hanno cominciato ad 

orientare le loro scelte produttive verso le piccole realtà nazionali, contribuendo in questo modo a 

riportare le lavorazioni dentro i distretti originari. La necessità, dunque, di instaurare rapporti commerciali 

con i terzisti specializzati per ottenere le migliori soluzioni dal punto di vista qualitativo, ha portato a 

sviluppare veri e propri modelli di coprogettazione della produzione in un sempre più importante scambio 

informativo, reso possibile dalla diffusione dei collegamenti informatici su piattaforme condivise. L’azienda 

calzaturiera committente, al vertice della catena del valore, si sta così trasformando in una sorta di azienda 

terziaria che, partendo dalla continua osservazione ed interpretazione dei segnali che giungono dal mercato 

e dalla domanda, progetta nuovi modelli per dare poi istruzioni di produzione, co-progettando assieme alle 

aziende terziste collegate. E’ evidente quindi come, nel settore calzaturiero italiano, persistano allo stesso 

tempo diversi modelli di produzione ed una serie intricata di rapporti che coinvolgono le imprese finali e 

intermedie, e che portano ad ottenere quel vantaggio competitivo sulla capacità produttiva di alta gamma. 

I rapporti che così si instaurano tra le imprese finali committenti ed i terzisti, specializzati in attività come il 

taglio, l’orlatura, il montaggio e nella produzione di forme, tacchi, suole e sottopiedi, assumono quelle 

caratteristiche positive di collaborazione che danno vita ad un processo di problem-solving e miglioramento 

continuo, alimentando in questo modo il percorso innovativo. 

Con il termine “imprese finali” si intendono, innanzitutto, tutte quelle aziende che si sono integrate 

verticalmente e che sono quindi in grado di condurre autonomamente tutto il processo produttivo, 

partendo dalla progettazione del campionario per terminare con la commercializzazione del prodotto 

finito. Possono però definirsi “imprese finali” anche quelle aziende che si focalizzano solamente sulle fasi a 

più alto valore aggiunto, mantenendo ad esempio sotto il proprio controllo solamente attività critiche come 

la preparazione del campionario e la messa in produzione. Per finire, possono però rientrare in questa 

definizione anche quelle imprese che, non disponendo per nulla di impianti produttivi, fanno 

semplicemente da committenti e si concentrano esclusivamente su fasi come la progettazione e/o 

commercializzazione del prodotto. Nell’assetto produttivo distrettuale italiano si sono sviluppate molte 

aziende come queste, perlopiù in grado di coordinare l’intero processo anche tramite eventuali 

esternalizzazioni della produzione. 

Il modello tradizionale di impresa intermedia si contraddistingue per il fatto che non controlla né le fasi a 

monte, come ideazione e sviluppo prodotto, né quelle a valle, come la commercializzazione e la 

distribuzione. Non avendo dunque rapporti diretti con il mercato finale, né tantomeno un proprio marchio, 

l’impresa intermedia distrettuale può assumere l’identità di: 

- Azienda subfornitrice, che è specializzata nella produzione di semilavorati e/o componenti come forme, 

tacchi, suole, sottopiedi, accessori vari, o che realizza una fase specializzata del processo produttivo come 

ad esempio il taglio, la giunteria ed il montaggio seguendo le specifiche del committente; 

- Azienda Terzista, che può avere il controllo dell’intero processo produttivo con un grado più o meno 

elevato di autonomia, partendo però dalla fase di design per finire solamente con il montaggio ed 

imballaggio. 

La struttura tipica delle imprese calzaturiere italiane tende ancora a mantenere una forte caratterizzazione 

distrettuale, presentando i tratti tipici delle manifatture locali e restando profondamente legata alla 

geografia del territorio. Per il settore calzaturiero, le aree tipicamente distrettuali di regioni come il Veneto, 

le Marche, Emilia Romagna e la Toscana, rappresentano tuttora la struttura portante e trainante del 

mercato nazionale con oltre il 71% delle aziende e poco meno del 67% degli addetti in Italia, generando un 

volume di export complessivamente intorno al 66%. Il distretto fermano-maceratese nelle Marche, il 

distretto della Riviera del Brenta in Veneto ed il distretto di San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, si 

differenziano dunque dalle restanti realtà regionali non solo per tradizione industriale di settore e 

dimensione produttiva ed occupazionale, ma soprattutto per il fatto che le loro imprese hanno deciso da 
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diversi anni di far proprio un nuovo modello di sviluppo basato su internalizzazione, qualità ed alto 

contenuto moda-creativo. Tuttavia, i continui mutamenti della geografia di settore, unitamente alla 

crescente concorrenza da parte dei paesi di più nuova industrializzazione, ed il riposizionamento 

competitivo verso produzioni di segmento medio-alto e alto, hanno imposto alle aziende del distretto di 

superare la rigidità del modello unico della vicinanza territoriale per cercare di cogliere maggiori 

opportunità di produzione e consumo oltre i confini regionali e nazionali, per investire in nuove tecnologie 

di processo e di prodotto e per sviluppare nuovi modelli di marketing e distribuzione. In questa nuova 

prospettiva, il territorio continua pertanto a costituire un vantaggio competitivo solo nella misura in cui si 

riescano a fornire dall’interno le condizioni favorevoli per sviluppare questo nuovo modello di impresa, 

un’impresa cioè che si fonda sui pilastri della tradizione e dell’identità territoriale ma che è in grado anche 

di innovarsi e migliorarsi facendo riferimento a mercati più strutturati e competitivi (Fig.3). 

Figura 3: Export per Regione italiana in valore % (2016). 

 

1.11 Distretto di Fermo 
Il distretto di Fermo è una realtà industriale che si estende per circa 684 Kmq nella parte nord della 

Provincia di Ascoli Piceno, comprendendo al suo interno ben 36 Comuni. La tradizione artigianale presente 

nel territorio ha permesso di sviluppare un patrimonio di conoscenze tecniche e produttive e di trasferirle 

poi alla nascente industria calzaturiera del 1300, diffusasi solamente alla fine degli anni ’60 con 

l’introduzione della produzione industriale. Attualmente il distretto, a favore della propria produzione 

interna, può contare sulla presenza di imprese con una solida esperienza lungo tutta la filiera, da quelle a 

basso livello di investimento che realizzano il taglio e l’orlatura, a quelle ad alto contenuto tecnologico che 

producono tacchi, suole e sottopiedi. Da diversi anni ormai, l’impegno a riorganizzare i processi per poter 

presidiare il mercato internazionale delle calzature di alta qualità e contenuto moda ha portato il distretto 

ad avvalersi del contributo stilistico e di design dei maggiori marchi di settore tanto nazionali quanto 

internazionali. Questo riposizionamento strategico, non della singola impresa ma dell’intero comparto, ha 

portato a sviluppare importanti canali di vendita non solo in Europa ma anche negli Usa e soprattutto in 

Russia, dove il ricco mercato ha fatto la fortuna di moltissime aziende prima in grosse difficoltà. Nonostante 

tutto questo, quello fermano-maceratese è un distretto ancora a due velocità, dove molte imprese sono 

rimaste ancorate ad un modello produttivo tradizionale ormai superato che rischia di metterle fuori dal 

mercato attuale. 
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1.12 L’impresa calzaturiera tra organizzazione e processi 
L’impresa calzaturiera è da sempre organizzata per funzioni, cioè in unità organizzative che si distinguono 

per le specifiche competenze ad esse assegnate e che governano trasversalmente l’intero processo 

produttivo. Esempi di funzioni sono: 

 l’amministrazione; 

  il commerciale; 

  la produzione; 

  gli acquisti; 

 lo stile, etc.. 

L’attività aziendale si attua poi tramite processi che attraversano le singole funzioni e che sono costituiti da 

diverse fasi svolte da una o più di queste unità organizzative. Compito delle funzioni è pertanto quello di 

presidiare i diversi processi di loro competenza e di assicurare la riuscita di un buon prodotto, necessario 

poi per lo svolgimento delle fasi successive. Le competenze specialistiche dei responsabili funzionali, 

tuttavia, non devono costituire un muro tra le funzioni, ma ogni attività deve essere vista come parte di un 

processo che a sua volta è un pezzo fondamentale per la riuscita dell’intera attività aziendale. 

Nelle aziende calzaturiere vi sono dunque molti processi, alcuni dei quali comuni ad altre organizzazioni 

produttive, altri invece tipici del settore: 

 Analisi di mercato e studio dei fabbisogni dei clienti: le principali attività svolte sono la ricerca di 

mercato e di tendenze e la definizione dei requisiti di prodotto; 

 Progettazione del prodotto e del campionario: in questa fase vengono svolte le attività di disegni 

delle linee di stile, progettazione delle strutture e scelta dei materiali e dei colori da parte dello 

stilista; 

 Commercializzazione: in questo processo il Responsabile commerciale si occupa della vendita e 

distribuzione e della comunicazione e assistenza del cliente; 

  Industrializzazione del prodotto: il Responsabile dell’Industrializzazione realizza i disegni tecnici, 

definisce le tecniche ed i cicli di lavorazione; 

 Approvvigionamento e Logistica: il Responsabile della Logistica si occupa degli acquisti dei 

materiali, dei componenti e degli accessori, gestisce i rapporti e valuta i vari fornitori, gestisce 

materiali, consegne e spedizioni in aggiunta ai flussi informativi; 

 Programmazione della produzione: il Responsabile di produzione, durante questo processo, 

gestisce le commesse (tramite ricezione degli ordini e l’utilizzo dei sistemi gestionali di supporto), 

programma e gestisce la produzione (sia interna che esterna); 

 Produzione: taglio, orlatura, montaggio, finissaggio e controllo qualità. 

Per il settore calzaturiero ed in particolare per quello italiano, le risorse umane che sono chiamate ad 

eseguire tali processi costituiscono l’elemento differenziante rispetto alla concorrenza: il know how 

aziendale, l’esperienza, le informazioni acquisite negli anni e le singole capacità individuali fanno la 

differenza quando si parla di qualità del prodotto e del processo. Nell’attuale competizione calzaturiera, 

infatti, le attività più critiche come la progettazione, l’ideazione e realizzazione del prodotto e lo studio dei 

bisogni del cliente, sono attività per le quali la differenziante del successo è rappresentata proprio dalla 

presenza o meno di risorse umane qualificate. 
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Capitolo 2 – GIANO SRL 

2.1 Presentazione dell’azienda 
Giano è un'azienda giovane e dinamica con una lunga tradizione di passione per la calzatura e per la qualità 

del made in Italy. 

Fondata nel 1947 da Umberto Intorbida, Giano è oggi diretta dal nipote, Enrico Paniccià, che ne ha assunto 

la guida nel 2002. 

 

Con coraggio e determinazione Enrico è riuscito a conciliare l'anima dell'azienda di famiglia, fortemente 

legata al territorio, con l'innovazione e l'apertura verso nuovi mercati internazionali attraverso il licensing 

per marchi di prestigio. 

La Giano è una azienda calzaturiera con sede a Torre San Patrizio (Fermo), all'interno del famoso distretto 

calzaturiero marchigiano. La Giano produce calzature in licenza per i marchi La Martina e Harmont&Blaine. 

Grazie al pervicace perseguimento della strategia del licencing la Giano è cresciuta molto negli ultimi anni 

passando da un fatturato di 1 milione di euro nel 2002 ai 7 del 2007, fino ai 12 milioni attuali. L'azienda 

produce circa 100.000 paia a stagione di cui circa 10.000 internamente e 90.000 esternamente tramite 

aziende terziste operanti tutte nel territorio fermano. 

Dal gennaio 2017 nasce la nuova joint venture con il famoso marchio internazionale Woolrich per la 

produzione della nuova linea di calzature Woolrich Footwear. 

2.1.1 Il processo dello sviluppo del prodotto 
La globalizzazione ha portato ad innescare delle dinamiche che tendono a separare le fasi di ricerca e 

sviluppo da quelle produttive, soprattutto per quanto riguarda i settori ad alto livello tecnologico. Alcuni 

distretti italiani però, sembrano rappresentare un’eccezione e mostrano una certa resilienza delle attività 

produttive, la cui vicinanza alle attività di sviluppo nuovo prodotto e innovazione, sembra essere 

irrinunciabile. Dopo l’analisi dell’evoluzione del distretto e delle strategie messe in atto negli anni dagli 

attori e dalle aziende del comparto calzaturiero si analizzerà nel dettaglio il processo di sviluppo prodotto di 

Giano srl: mettendo in rilievo proprio la continua interazione tra fare e pensare ed il loro imprescindibile 

legame. Questa analisi è frutto di un’esperienza di stage di 600 ore all’interno di uno dei team di sviluppo 

prodotto dell’azienda: si basa dunque sull’esperienza lavorativa effettivamente svolta e su interviste poste 

ai principali attori coinvolti in tale processo.  Come detto in precedenza, Giano cura lo sviluppo e la 

produzione dei brand La Martina, Harmond&Blaine e Woolrich footwear. Di seguito verrà analizzato il 

processo di sviluppo prodotto relativo ai brand seguiti dall’azienda, mettendo in luce le differenze di 

gestione da parte del team di sviluppo prodotto in relazione ai processi e al metodo di lavoro delle diverse 

maison. 

2.1.2 Introduzione al processo di Sviluppo del prodotto 
Come prima cosa, è importante capire il ruolo che lo sviluppo prodotto ha all’interno dell’impresa. 

L’organizzazione aziendale di Giano è di tipo funzionale, e lo sviluppo prodotto ha un ruolo fondamentale 

all’interno dell’azienda, in quanto nel settore moda l’innovazione, la qualità e lo stile sono fattori 

determinanti del successo di un brand. Di seguito, il grafico illustra le principali funzioni dedicate al 

processo di realizzazione di una calzatura, così come la si trova nei negozi e nelle boutiques, ed i rispettivi 

output che da tali funzioni vengono generati (fig. 4). 
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Figura 4:Schema riassuntivo delle funzioni principali. 

 

L’ufficio stile esterno all’azienda, solitamente composto da stilista e/o designer, passa il disegno del 

modello di calzatura che intende sviluppare all’ufficio sviluppo prodotto di Giano, interno all’azienda. Il 

team ne segue la progettazione e la fase di modelleria, la ricerca dei materiali e dei componenti e la 

realizzazione delle strutture: questo sia per la fase di prototipia che per quella di campionatura. Già a 

partire dalla fase di prototipia, ma in particolar modo dopo il campionario, interviene l’industrializzazione, 

che si occupa della fattibilità del prodotto dal punto di vista tecnico e produttivo e dell’economicità dei 

modelli che andranno effettivamente in produzione. La pianificazione della produzione poi, si occuperà 

della gestione sia della produzione interna che di quella esterna: Giano infatti, per la produzione delle 

proprie calzature, si avvale anche della collaborazione di calzaturifici e tomaifici esterni ad essa. I 

responsabili di queste fasi perciò devono essere a conoscenza sia di ciò che precede che di ciò che segue la 

loro attività, in modo da favorire la comunicazione interfunzionale e migliorare la circolazione delle 

informazioni, necessarie allo svolgimento dell’intero processo aziendale. L’efficacia del sistema informativo 

contribuisce in modo fondamentale all’efficienza produttiva, ed è per questo che all’interno dell’azienda vi 

sono continui incontri e riunioni tra le varie funzioni. 

2.1.3 Il team 
Per capire quanto importanti siano per l’azienda, lo scambio reciproco di informazioni e l’interazione 

continua tra le persone coinvolte nel processo, è utile soffermarsi sulla geografia dell’azienda, in cui 

prendono vita e muovono i primi passi le calzature prodotte da Giano per i vari brand. Come verrà descritto 

in seguito, l’azienda è comprensiva anche di una piccola catena di montaggio, principalmente dedicata alla 

realizzazione dei prototipi e dei campioni: si può considerare quasi una “fabbrica nella fabbrica”. 

Attualmente in azienda vi è un team di sviluppo prodotto. L’azienda ha creato un open space, nel quale 

possano stare tutte le figure coinvolte nel processo di sviluppo prodotto e nella sua produzione.  

Il team Operation, in cui sono stata inserita per svolgere il tirocinio, è formato dal Responsabile Ufficio 

Acquisti, Responsabile di Produzione, Sviluppatore Tecnico, Modellista, Responsabile Modelleria e addetto 

alla codifica. 

 Come si può notare, il team è composto da figure con esperienze e competenze diverse, legate alle 

mansioni che devono svolgere. Il team dell’ufficio Operation è il principale intermediario tra Giano e i 
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brand: si relaziona costantemente con i partners per confrontarsi riguardo i modelli da sviluppare e allo 

stesso tempo informare gli stilisti ed i designers riguardo le ricerche effettuate per accessori e materiali. 

L’ufficio stile (esterno) richiede costantemente al team di sviluppo di informarsi su nuovi materiali e nuovi 

accessori, richiede cartelle colori, chiede di conoscere nuovi fornitori; comunica i cambiamenti riguardo ai 

prototipi da sviluppare; richiede prezzi e comunica le richieste dello stilista: la comunicazione avviene 

attraverso svariati canali tra cui mail, telefonate, meeting ed anche conversazioni su WhatsApp. 

Si svolge quindi una continua ricerca presso svariati fornitori per trovare nuovi materiali, nuove tecniche di 

colorazione o stampa di pellami e tessuti, per sviluppare nuovi accessori, nuovi ricami o nuove applicazioni. 

Il team si occupa anche della gestione delle relazioni con i fornitori esterni: Giano infatti, nei momenti di 

carichi di lavoro eccessivi o per la realizzazione di alcuni modelli particolari di calzature, si avvale della 

collaborazione di fornitori esterni specializzati, così da garantire sempre ai propri clienti il top di gamma. I 

fornitori partners sono di vario tipo: ci possono essere collaborazioni con calzaturifici del fermano, aziende 

di dimensioni medio-piccole, che realizzano un prodotto molto simile a quello di Giano e che sono d’aiuto 

quando i carichi di lavoro per l’azienda oggetto di studio sono onerosi; oppure di calzaturifici medio-piccoli 

specializzati in calzature più sportive, magari localizzati in altri distretti, sia in Italia che all’estero. 

Il team Operation, con l’ausilio dell’Ufficio Commerciale si occupa inoltre della comunicazione dei prezzi 

alle maison e della definizione del calendario degli incontri, dei lanci di nuovi modelli e del lancio e della 

consegna del campionario. Lo Sviluppatore Tecnico invece, si occupa dello sviluppo delle nuove forme3, dei 

nuovi modelli, disegna su forma i modelli e gli schizzi passati dallo stilista e segue la modelleria nello 

sviluppo dei modelli. Inoltre, segue l’avanzamento dei prototipi e del campionario assieme al resto del 

team, fornendo consigli e supporto dal punto di vista tecnico sulla realizzazione delle calzature. 

In continuo contatto con il team per quanto riguarda gli ordini dei materiali e degli accessori, sia in fase di 

prototipia che di campionario, vi è la Responsabile Ufficio Acquisti.  

La Responsabile degli ordini dei materiali e degli accessori vanta di un’esperienza pluriennale nel settore: 

una volta entrata in Giano, ha iniziato negli acquisti, instaurando relazioni e rapporti sia lavorativi che 

umani con molti fornitori, che tuttora hanno un seguito. 

All’interno del team, è presente anche un modellista a Cad, oltre allo stesso responsabile della modelleria. Il 

loro ruolo consiste nel trasporre in 2D il disegno tridimensionale su forma che lo Sviluppatore Tecnico ha 

fatto dello schizzo passato dallo stilista o dal designer, e poi digitalizzarlo. Successivamente viene realizzata 

una camicetta, ossia una prova del modello che consiste nel montaggio di una tomaia fatta con dei 

materiali che non saranno quelli definitivi, purché gli spessori siano gli stessi: questo è fondamentale per 

permettere al modellista di provare la costruzione di questo primo prototipo e verificare che non siano 

necessarie modifiche agli stampi prima di passare alla realizzazione del prototipo definitivo, completo di 

strutture e con i materiali e gli accessori definitivi. 

l modellisti hanno alle loro spalle anni di esperienza, che li hanno resi molto competenti e preparati dal 

punto di vista tecnico. La modelleria è sotto la supervisione di un responsabile dedicato, il quale, oltre a 

supervisionare il lavoro degli sviluppatori tecnici dei vari team e a dare consigli loro riguardo problematiche 

relative ad eventuali lavorazioni particolari, ha il compito di gestire i carichi di lavoro della modelleria e di 

suddividere il lavoro tra i vari brand. I modellisti infatti, non sviluppano modelli per un brand in particolare, 

non sono dedicati: essi sviluppano modelli per “la Martina” piuttosto che “Woolrich”, o “Harmont&Blaine”, 

a seconda dei lanci delle maison e delle consegne richieste. Questo è possibile in quanto i modellisti a Cad 

presenti in azienda sono tutti molto esperti e competenti ed inoltre, hanno il costante supporto dello 

                                                             
3 Forme: la forma è la trasposizione in legno o in plastica della sagoma anatomica del piede, riferita alla tipologia della 
popolazione cui è destinata la produzione calzaturiera. 
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sviluppatore tecnico dedicato al brand di cui devono digitalizzare i modelli: nonostante il loro lavoro non sia 

standard, dunque, si è trovato il modo per bilanciare la necessità di gestire i carichi di lavoro con quella di 

mantenere una certa coerenza nella digitalizzazione dei modelli di una determinata maison. Se tutti i brand 

richiedono di vedere dei prototipi contemporaneamente, o lanciano le collezioni di campionario a ridosso 

l’una all’altra, si può dunque incorrere in picchi nei carichi di lavoro tali a dover ricorrere anche al supporto 

di studi di design esterni all’azienda. Il Capo della modelleria ha dunque il compito di gestire queste 

situazioni e di supervisionare l’operato sia dei modellisti a Cad che quello degli sviluppatori tecnici.  

Altra figura del team è il Responsabile di Produzione. La sua figura si trova a collaborare e lavorare a 

strettissimo contatto con i fornitori, tanto che raramente passa un’intera giornata in ufficio: il responsabile 

infatti, si reca spesso dai fornitori di suole e soletti per sviluppare e studiare assieme a loro nuove soluzioni 

rispondenti alle esigenze delle maison. Insieme al Responsabile della modelleria e alla direzione gestisce 

produzione e spedizioni per i diversi brand. 

Essenziale è anche il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dalla Codifica. Non è difficile immaginare come per 

un’azienda siano fondamentali l’inserimento a sistema delle distinte basi dei prototipi e dei campioni e la 

codifica di tutte le componenti che formano una calzatura: dai pellami, agli accessori, ai fondi, fino ai 

rinforzi e alle parti interne che formano il prodotto finito. L’ufficio tecnico raccoglie, codifica ed inserisce a 

sistema le informazioni passate non soltanto dai team di sviluppo prodotto, ma anche 

dall’industrializzazione e dalla produzione; esso è quindi uno snodo centrale per quanto riguarda il flusso di 

informazioni per l’intera supply chain.  

È fondamentale che le persone che lavorano in questo reparto conoscano a fondo le procedure interne 

dell’azienda. Questo è provato anche dal fatto che il responsabile dell’ufficio tecnico ha una conoscenza 

profonda dei processi e dei prodotti dell’azienda, grazie alla sua esperienza nel settore. 

2.1.4. L’industrializzazione 
L’industrializzazione della calzatura è una parte essenziale del processo di progettazione della stessa: essa si 

muove in parallelo alle fasi di prototipia e campionatura, venendo coinvolta nel processo, così che si 

possano prendere in visione fin da subito i procedimenti tecnici rilevati, per poter proporre nuove soluzioni 

ed ottimizzare il processo di costruzione del modello in fase produttiva. Scopo di questo reparto è rendere 

il progetto realizzabile in modo efficiente ed efficace, nel rispetto dei vincoli produttivi quali il costo dei 

materiali, le capacità quantitative e qualitative della produzione e le tecnologie disponibili, siano esse 

interne o esterne all’azienda stessa. Questa funzione ha un ruolo centrale nell’organizzazione di Giano: la 

fase di industrializzazione infatti, termina con la messa in produzione di tutti i modelli, accompagnati 

dall’emissione di tutta la documentazione tecnica volta a definire la produzione in serie e con il controllo 

della prima bolla, o lotto, di produzione. Vista la sua centralità, l’industrializzazione può essere scomposta 

in due funzioni fondamentali, una volta principalmente al controllo ed alla definizione dei processi, l’altra 

dedicata maggiormente al prodotto e alla sua realizzazione dal punto di vista tecnico. Appunto per questo, 

questo reparto, quello che si occupa prevalentemente dei processi, ha un ufficio vicino alla fabbrica e alla 

catena di montaggio, così da essere ognuno più vicino all’oggetto principale del proprio lavoro. Per svolgere 

questo ruolo è fondamentale avere una conoscenza profonda della calzatura.  

2.1.5. Il laboratorio 
Fondamentali per fare di Giano una vera e propria fabbrica nella fabbrica, sono le fasi produttive presenti 

all’interno di esso e nel laboratorio situato in uno stanzone adiacente all’ufficio Operation.  

Nell’open space, risiede l’orlatrice: l’orlatura consiste in un insieme di operazioni di piegatura, incollaggio, 

assemblaggio e cucitura delle varie parti componenti la tomaia, la parte superiore della calzatura, che 

comprende fodera ed accessori. Oltre a questa, nel laboratorio, sono presenti le fasi di: 
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- Taglio: operazione che consiste nell’ ottenere da una pelle, da un tessuto o da altri materiali, le varie parti 

che compongono il modello; questa operazione viene effettuata a mano oppure a macchina con l’utilizzo di 

trancia e fustelle; 

- Scarnitura: l’operazione di assottigliare in modo regolare i bordi dei pellami ritagliati nella fase 

precedente, in modo da rendere i materiali più lavorabili e maneggiabili da parte delle orlatrici nella fase 

successiva; in questa fase inoltre capita che vengano incollate anche delle tele di rinforzo per materiali più 

sottili e delicati;  

- Calcolo dei consumi: un addetto, dopo aver ottenuto gli stampi dalla modelleria e i pellami effettivamente 

utilizzati per i prototipi o per i campioni dal magazzino, effettua questa operazione per verificare quanto 

sarà lo scarto in fase di produzione e passare delle stime all’ufficio che potrà dunque calcolare un prezzo il 

più realistico possibile, anche in queste fasi iniziali di sviluppo, in cui i livelli di efficienza non possono essere 

quelli ottenibili nella fase di produzione;  

- Montaggio: dopo la fase di orlatura, la tomaia viene applicata sulla forma, ed i suoi fianchi vengono 

incollati al sottopiede di montaggio con della colla termoplastica; successivamente vengono incollati ed 

assemblati anche tacco e suola; 

- Finissaggio: questa è l’ultima fase della realizzazione di una calzatura, ed è costituita da un insieme di 

operazioni come la sformatura, la smerigliatura e la lucidatura, volte ad eliminare ogni difetto ed 

imperfezione, è una fase determinante per il controllo e la qualità delle calzature. 

Nel laboratorio vi è anche un magazzino e due magazzinieri, uno per le materie prime e l’altro per i 

semilavorati e prodotti finiti. Esso infatti permette ad ogni attore coinvolto nel processo di sviluppo 

prodotto di accedere direttamente al magazzino, per potersi procurare pellami, accessori, fondi e altri 

materiali in tempi brevi, accedendo alle scorte dell’azienda: non ci si deve dimenticare, infatti, che essendo 

in fase di sviluppo, i tempi sono ristretti, e talvolta, per arrivare a risultati ottimali, rispondenti alle esigenze 

dell’ufficio stile delle maison, bisogna fare più di una prova. Già da questa breve analisi della geografia 

dell’azienda si può constatare quanto sia importante nel processo di sviluppo prodotto lo scambio 

reciproco di informazioni, e la velocità con cui tale scambio deve avvenire. 

In fase di prototipia e campionatura, si lavora avendo a disposizione tempi molto brevi: non è raro, infatti, 

che gli stilisti vogliano vedere una loro idea realizzata già dopo uno o due giorni; pertanto per rispondere 

con tempestività alle loro richieste, è necessario un flusso costante di informazioni tra i reparti coinvolti, 

con continui scambi di opinioni tra i vari tecnici, continui aggiornamenti sui materiali e sulle componenti da 

sviluppare: scambi che avvengono nelle forme più svariate, dalle mail, alle telefonate, alle conversazioni e 

persino ai post-it lasciati alle postazioni degli attori coinvolti, quando magari questi non sono seduti alla 

propria scrivania. Questo, assieme alla distribuzione e gestione dei carichi di lavoro in particolare della 

modelleria e del laboratorio, che sono reparti non dedicati esclusivamente ad un brand, è uno dei motivi 

per i quali spesso si fa un briefing interno all’azienda.  

Al briefing partecipano il Direttore dell’azienda e i diversi  responsabili delle strutture (il responsabile 

dell’ufficio tecnico, il responsabile degli ordini e della produzione, il capo della modelleria),così da poter 

organizzare i carichi di lavoro dell’impresa, gestirli a seconda delle priorità, dettate principalmente dalla 

data di consegna richiesta dalle maison per prototipi e campioni ed essere informati ed aggiornati in 

maniera costante riguardo l’avanzamento dello sviluppo dei nuovi modelli delle diverse linee. 
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2.2- Lo Sviluppo Prodotto: la fase prototipia 
Progettare una calzatura dunque, nel rispetto di tutti i requisiti tecnici, delle caratteristiche del gruppo di 

consumatori a cui è rivolta e dell’occasione d’uso in cui sarà portata, è un processo estremamente 

impegnativo soprattutto nel momento in cui si cerca differenziazione rispetto alla concorrenza. Il tutto 

viene poi ulteriormente complicato se si tiene in conto anche il fatto che la fase di progettazione deve 

essere svolta nel rispetto dei tempi imposti dalla presentazione del campionario e dei costi di sviluppo. La 

necessità espressa dal mercato di uscire con campionari ben mirati alla tipologia di consumatori prescelta, 

in tempi estremamente rapidi e con costi contenuti, impone che la fase di progettazione sia realizzata 

mediante un processo ben formalizzato, riducendo al minimo l’improvvisazione. Ma è proprio la mancanza 

di una metodologia in questa fase che contraddistingue oggigiorno la piccola e media impresa calzaturiera, 

provocando una perdita nell’affidabilità dei risultati e facendo in modo che gli imprevisti prendano il 

sopravvento. 

Nello specifico, quindi, la fase di progettazione deve soddisfare 3 requisiti principali: 

• Requisiti Commerciali: occorre analizzare attentamente il mercato attraverso analisi e ricerche di 

marketing per individuare le caratteristiche d’acquisto che contraddistinguono il potenziale cliente, le 

occasioni e funzioni d’uso della scarpa destinate al segmento di mercato individuato; 

• Requisiti Stilistici: sempre con riferimento al segmento di mercato prescelto si devono rispettare dei 

canoni stilistici che riguardano l’aspetto con cui la calzatura verrà presentata sul mercato individuato. La 

parte puramente di stile e design deve però rispettare sempre anche i requisiti commerciali, per evitare il 

rischio di produrre un campionario non aderente alle richieste del mercato, ed anche i requisiti tecnici, per 

garantire il giusto livello di confort e di protezione; 

• Requisiti Tecnici: sono rappresentati dalle prescrizioni tecniche che vengono imposte per rispettare le 

caratteristiche ergonomiche del piede e le funzioni d’uso della scarpa. Tali requisiti sono dunque frutto 

delle conoscenze tecniche di progettazione ed incidono sulla forma, sulle dimensioni e sulle altezze del 

prodotto. Passaggio fondamentale in questa fase è la prova calzata che permette infine di verificare, su 

diverse tipologie di piede, il rispetto di tali requisiti e, ove richiesto, di apportare eventuali modifiche alla 

forma e al modello.  

Il primo passo che va pertanto eseguito per dare avvio alla progettazione del campionario è la definizione 

dei requisiti commerciali, anche noto come “briefing”: si individuano cioè quali caratteristiche funzionali, 

materiali ed immateriali, dovrà avere la collezione nel rispetto dei bisogni del consumatore finale. 

Lo studio del briefing viene svolto in due fasi: 

- Briefing Strategico: è per l’appunto un atto aziendale strategico volto ad individuare e definire i mercati in 

cui competere, il target di clienti ed i prodotti da proporre, per raggiungere gli obiettivi prefissati e per 

mantenersi così sempre aggiornati ed in linea con le tendenze di mercato; 

- Briefing Operativo: è la fase successiva in cui vengono assegnati i requisiti commerciali che la collezione 

dovrà avere, come l’ampiezza e la varietà della gamma, le tipologie di calzature e le relative funzioni d’uso, 

il contenuto moda, le fasce di prezzo indicative, etc. 

Il passo successivo prevede poi che il modellista, sulla base dei requisiti ricevuti, provveda allo sviluppo del 

modello base per ciascuna famiglia di prodotti, preparando la cosiddetta “busta modello” e compilando 

una specifica “scheda prototipo” contenente stagione e anno, codice del modello, disegno del prototipo, 

codice della forma, tipo di lavorazione e tipo di materiali tomaia con relativi consumi. Queste informazioni 

accompagnano dunque il prototipo in tutta la fase realizzativa, passando dal reparto di taglio dei materiali 

tomaia, alla giunteria, al montaggio, per finire con la verifica tecnica che prevede la prova calzata, le prove 
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di laboratorio e di aspetto delle finiture. Durante tutti questi passaggi il modellista verifica costantemente 

eventuali problematiche che possono via via delinearsi ed applica le opportune modifiche in tempo reale. 

Una volta infine approvati tutti i prototipi e stimati eventualmente i costi del modello per scegliere in modo 

adeguato materiali e relativi fornitori, viene realizzato il campionario definitivo che verrà poi presentato 

durante le fiere della calzatura. 

Di seguito verrà analizzato nel dettaglio il processo di sviluppo prodotto relativo alla fase di prototipia di 

una calzatura. Innanzitutto, si deve definire cosa si intende con la parola prototipo in ambito calzaturiero: il 

prototipo di una calzatura è una scarpa vera e propria, completa di suola, tacco e accessori; viene chiamato 

così in quanto il prototipo è solitamente un modello completamente nuovo, che nasce dalla creatività e da 

uno schizzo dello stilista, per il quale dunque bisogna sviluppare nuove forme, strutture e talvolta anche 

accessori e minuterie. Nonostante il modello sia nuovo, è raro che si parta dal nulla: di solito si parte da 

forme di modelli già esistenti del brand, alle quali si apportano modifiche più o meno evidenti. 

I prototipi servono allo stilista per vedere realizzate le proprie idee e per capire la fattibilità o meno di esse: 

può capitare che un prototipo venga annullato perché non piace allo stilista che inizialmente se l’era 

immaginato in maniera diversa rispetto a quello che si è rivelato essere nella realtà, oppure perché richiede 

lavorazioni troppo complicate, troppo costose o talvolta non realizzabili su determinati materiali da un 

punto di vista tecnico. I prototipi inoltre, servono per rendersi conto delle eventuali difficoltà tecniche nella 

produzione di determinati modelli, e una volta realizzati possono venire modificati e rifatti con le modifiche 

decise dallo stilista finché non si riesce a realizzare la scarpa così come lo stilista stesso se l’era inizialmente 

immaginata. 

Durante il protocheck, i prototipi vengono presentati allo stilista della maison dal team di sviluppo prodotto 

di Giano. Le scarpe vengono calzate da una modella, vengono fotografate ed analizzate una per una: lo 

stilista esprime i suoi dubbi e perplessità sul modello; modifica con un’apposita penna bianca, direttamente 

sul prototipo, le linee di stile (ad esempio modificando gli scolli, posizionando i cinturini in maniera diversa); 

si informa sui prezzi delle lavorazioni più particolari e sulle eventuali tecniche alternative e meno costose 

con cui tali lavorazioni potrebbero essere realizzate; propone l’utilizzo di alcuni fornitori che effettuano 

applicazioni o lavorazioni particolari di altro genere; si confronta con lo sviluppatore tecnico sulle tecniche 

di orlatura utilizzate e quelle alternative; espone al team di sviluppo i problemi legati all’utilizzo di certi 

materiali e chiede di trovare delle alternative; esprime il suo parere riguardo agli accessori ed alle minuterie 

utilizzate. 

Di seguito verrà presentato un diagramma che presenta il flusso del processo di sviluppo prodotto lungo 

l’arco temporale, e gli attori coinvolti in esso. Si è cercato di semplificarlo, descrivendo gli stadi principali sia 

della fase di prototipia che di quella di campionatura, fino alla messa in produzione delle calzature 

sviluppate. Questo diagramma vale per il processo di sviluppo prodotto di ognuno dei brand realizzati da 

Giano (Fig. 5). 
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Figura 5: Stadi principali della fase di prototipia, campionatura e messa in produzione delle calzature sviluppate. 

 

 

 

2.2.1. Il lancio dei prototipi e la pianificazione delle attività 
Come si può facilmente osservare, il punto di partenza di tutto il processo di sviluppo prodotto è il 

ricevimento dei disegni dei nuovi modelli da sviluppare, da parte dell’ufficio stile della maison. Questa fase, 

si può chiamare anche lancio dei prototipi, che solitamente avviene durante delle riunioni pianificate 

precedentemente dalla dirigenza di Giano e da quella del brand attraverso la definizione di un calendario 

condiviso. Alla riunione solitamente partecipano l’ufficio stile della maison, composto dallo stilista e 

responsabile del brand, e dai responsabili dei team di Giano. 

Durante questo incontro, l’ufficio stile passa tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei prototipi 

al team, specificando lo stile del modello, le caratteristiche degli eventuali nuovi tacchi e delle nuove forme, 

i materiali con cui verrà prodotta la calzatura, gli accessori e le minuterie. Lo stilista disegna i modelli su 

carta e passa le specifiche allo sviluppatore tecnico, il quale deve interpretare e fare proprie le richieste 

dello stile. Dopo aver ricevuto le indicazioni dalla maison, il team in Giano pianifica le attività da seguire e le 

ricerche da lanciare, e organizza le informazioni in modo da passare il lancio a tutti gli altri reparti 

interessati nel processo di sviluppo prodotto.  
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Per passare il lancio, il team redige due documenti: le schede prototipo ed il proto recap (nei paragrafi 

seguenti si vedranno le specifiche). Con il passaggio del lancio, oltre ad informare gli altri reparti, si dà il via 

allo sviluppo delle nuove componenti e agli ordini dei materiali.  

Il carico di lavoro per il team inoltre, è determinato anche dalla tipologia dei modelli che il brand intende 

sviluppare: un polacchetto semplice, fatto in un unico materiale, richiede meno lavoro di ricerca rispetto ad 

un modello più complesso, composto da più parti, con ricami o applicazioni particolari e con accessori 

completamente nuovi. Come prima cosa, il Responsabile Produzione e lo sviluppatore tecnico, organizzano 

un meeting per effettuare il lancio dei prototipi utilizzando il proto recap. Simultaneamente, avvalendosi 

del proto recap e delle schede prototipo debitamente compilati, si passa il lancio alla codifica, che può 

inserire le distinte basi a sistema, codificando i materiali e gli accessori nuovi e creare così una bolla per 

ogni prototipo (BoM), dando il via al processo di realizzazione degli stessi. Le bolle, identificate con un 

numero ed inserite in un ordine preciso, permettono di seguire l’avanzamento dei prototipi e vedere a che 

stadio sono. 

2.2.2 Le attività svolte 
Per rendere più chiaro il flusso del processo, si è deciso di analizzare le attività svolte dal Responsabile di 

Produzione e dall’Ufficio Acquisti, in maniera distinta da quelle svolte dallo sviluppatore tecnico. Va 

ricordato però che nella realtà, tali attività vengono svolte in parallelo e che vi sono scambi continui di 

opinioni e di informazioni tra i membri del team. Il Responsabile di produzione e dell’Ufficio Acquisti, dopo 

il lancio dei prototipi devono provvedere a reperire i materiali e le componenti necessarie alla realizzazione 

delle calzature. Inizia quindi la fase di ricerca. Di seguito verranno presentati alcuni esempi di richieste fatte 

dalle maison per comprendere meglio il tipo di attività svolte da queste due figure. 

Ricerca pellami  

In Giano, al momento non vi è una figura che ricopra il ruolo di Tecnico dei materiali in fase di sviluppo, ma 

l’ufficio Acquisti, in base alle richieste del responsabile di Produzione, della Modelleria e della Direzione, 

cerca di trovare fornitori che propongano il miglior compromesso qualità prezzo. L’azienda si trova quindi a 

collaborare con molti fornitori, ad esempio VIP (VENETA ITALIANA PELLE) che risiede nel Vicentino, la cui 

azienda è specializzata nell’intera filiera produttiva della pelle. Vi sono vari tipi di ricerca: ad esempio, il 

brand può richiedere di realizzare uno stivale in vitello spazzolato nero. Questo tipo di pellame non è 

difficile da trovare nelle concerie, più difficile però è trovare uno spazzolato nero che abbia il rapporto 

qualità/prezzo richiesto dai committenti. In casi di questo genere dunque, il team Giano comunica via mail, 

o durante i meeting a scadenza regolare, la necessità di una ricerca di questo tipo di pellame, si cercano dei 

campioni di referenza nelle varie concerie e una volta raccolto materiale a sufficienza o si recano in azienda 

con ciò che hanno raccolto o più semplicemente, le aziende spediscono il materiale “prova” direttamente a 

Giano. In caso la ricerca non fosse soddisfacente, l’iter si ripeterebbe fino ad un risultato positivo. 

Inoltre, altri tipi di ricerche dei materiali possono, ad esempio, riguardare accessori o applicazioni 

particolari. Anche in questo caso è necessario coinvolgere lo sviluppatore tecnico, non solo per i 

piazzamenti, ma anche perché gli accessori e le applicazioni, possono alterare la qualità, lo spessore e 

l’elasticità del materiale di base con cui si deve realizzare la scarpa, e questi cambiamenti nel materiale 

devono essere comunicati ai modellisti per poter permettere loro di prendere delle contromisure adeguate 

nella digitalizzazione dei modelli. Anche in questo tipo di ricerca, è principalmente il team Operation ad 

avere contatti con fornitori e gestire la relazione con loro, attraverso un continuo scambio di mail e 

telefonate. Come si è potuto vedere, in questa fase di ricerca e sviluppo, il team deve gestire e coordinare 

le relazioni con diversi fornitori: ad ognuno di essi, solitamente, viene richiesta una prova, così da poter far 

visionare allo stilista più cose possibili e potergli offrire una grande varietà di scelta. Questo, però, non è 

sempre facile, in quanto alcune lavorazioni possono essere davvero complicate dal punto di vista tecnico, e 

talvolta anche non realizzabili. Per di più, c’è anche il fattore tempo che gioca un ruolo decisivo: non si deve 
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dimenticare infatti, che tutto questo avviene nel giro di pochi giorni, in situazioni di continua urgenza, con il 

team che si vede costretto a sollecitare i fornitori per poter ottenere le prove nei tempi richiesti dai brand. 

Ricerca accessori e minuterie  

In questo tipo di ricerca, il team è supportato da una figura interna all’azienda: il Responsabile Ufficio 

Acquisti. In modo analogo alla fase di ricerca dei pellami, il team si consulta con questa figura per lanciare 

in modo parallelo delle ricerche presso diversi fornitori. Si presenteranno di seguito dei casi da prendere 

come esempio del tipo di attività svolte dal team in questa fase della ricerca. Vi possono essere casi in cui, 

per determinate minuterie, come ad esempio le fibbie, lo stilista non abbia esigenze particolari. Può 

capitare dunque che per i prototipi da realizzare, lo stilista indichi “una fibbia con passo 8 mm in galvanica4 

oro chiaro”. In questo caso, la ricerca è relativamente semplice ed il team ha varie opzioni: 

 - Scendere nel magazzino accessori e minuterie, e raccogliere degli accessori che l’azienda ha già utilizzato 

o sta utilizzando per il campionario e/o la produzione; 

 - Recarsi presso i fornitori locali di accessori per le calzature e scegliere dei campioncini di fibbie delle 

caratteristiche richieste; 

 - Organizzare un appuntamento in azienda con un rappresentante, visionare il campionario e farsi dare o 

spedire delle referenze, da mostrare allo stilista al meeting successivo;  

- Consultare i cataloghi online dei fornitori, e contattarli richiedendo in visione dei campioncini dei loro 

articoli corrispondenti alle esigenze dell’ufficio stile. 

Più complesso il caso nel quale la maison scelga di sviluppare un accessorio completamente nuovo. In 

questo caso, lo stilista ed il grafico devono fornire dei disegni precisi dell’accessorio da sviluppare, che può 

essere sia solamente decorativo, sia anche funzionale. Ecco che quindi si rende necessario coinvolgere 

anche lo sviluppatore tecnico per avere il supporto di un esperto. Egli, dopo aver esaminato le richieste 

della maison, espone le sue esigenze e/o perplessità dal punto di vista tecnico e assiste il team nella 

richiesta di sviluppo di alcune prove ai fornitori. Anche per questi nuovi sviluppi la velocità è un fattore 

cruciale: diventano quindi fattori importanti nella scelta dei fornitori a cui lanciare i prototipi dei nuovi 

accessori, sia la vicinanza geografica che la celerità nella risposta da parte di questi; anche perché spesso 

questi fornitori hanno bisogno di riscontri ed indicazioni ulteriori da parte del team o dello sviluppatore 

tecnico, già in fase di progettazione e non soltanto ad accessorio ultimato. Può capitare, oltre a creare 

accessori nuovi, di dover sviluppare nuove finiture galvaniche: in questo caso, il team spedisce delle 

referenze colore, solitamente pellami a cui l’accessorio va abbinato, in modo che i fornitori possano 

perfezionare anche le finiture degli accessori. Analogamente a quanto succede per i pellami, ogni 

accessorio selezionato dal catalogo dei fornitori, o sviluppato a partire da zero, deve essere visionato e 

approvato dall’ufficio stile ed in caso contrario l’iter si ripete, o si blocca, se le richieste dello stilista non 

sono realizzabili in maniera ottimale dal punto di vista pratico. La fase di ricerca, da parte del team viene 

svolta in maniera costante, parallelamente all’approvvigionamento dei materiali per la realizzazione dei 

prototipi, i cui ordini però, sono compito, per l’appunto, del responsabile ufficio acquisti, insieme agli ordini 

di tutti i materiali: i pellami, gli accessori, forme e suole, lacci ecc.. Contemporaneamente a queste attività 

di ricerca, inoltre, il team si trova a dover rispondere costantemente alle domande e alle richieste dei 

colleghi in laboratorio, essendo il team il punto di riferimento per gli altri collaboratori, nel caso di dubbi o 

perplessità sul lavoro da svolgere per la realizzazione dei prototipi. 

Il team inoltre, è anche il punto di riferimento in Giano per le maison (Woolrich, Martina ecc), con cui 

avviene un quotidiano scambio di mail per aggiornare l’ufficio stile dell’avanzamento delle ricerche e della 

                                                             
4 Galvanica: finitura. 
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realizzazione dei prototipi. Il team, che si trova a dover gestire anche le comunicazioni con le case di moda, 

e spesso e volentieri, si trova a subire modifiche nei lanci: modifiche che possono essere di carattere lieve 

se viene comunicato ad esempio di utilizzare un camoscio blu, anziché rosso, ma che possono anche 

riguardare annullamenti di alcuni prototipi e/o aggiunte di altri. In quest’ultimo caso dunque, il team deve 

comunicare tempestivamente le modifiche al resto della Supply Chain, in modo che tutti possano poter 

gestire le loro attività in base al nuovo carico di lavoro. Una volta definite anche le componenti dei prototipi 

che erano rimaste in sospeso, prima della fase di ricerca, o dopo le modifiche passate dalla maison, il team 

deve preoccuparsi di recuperare tutti i materiali necessari alla realizzazione degli stessi. Per fare questo, si 

deve costantemente sollecitare i fornitori per accertarsi dell’arrivo dei nuovi sviluppi nei tempi prestabiliti e 

monitorare gli arrivi in magazzino, tramite le comunicazioni tempestive degli addetti allo scarico merci. Il 

team scende quotidianamente in magazzino, anche più di una volta al giorno, per recuperare le 

componenti necessarie alla realizzazione dei prototipi dal magazzino materie prime e semilavorati. Questo 

perché è responsabilità del team, in particolare del Responsabile di Produzione, accertarsi che il tagliatore 

del laboratorio, abbia a disposizione tutti i pellami necessari alla creazione dei prototipi nel momento in cui 

riceve gli stampi dalla modelleria. L’ufficio acquisti inoltre, si deve preoccupare di recuperare tutti gli 

accessori, così da poter preparare tutte le minuterie necessarie per il lavoro delle orlatrici, nel momento in 

cui ricevono le tomaie dei prototipi tagliate e scarnite dallo sviluppatore tecnico, assieme alle indicazioni 

che dovranno seguire mentre assemblano e cuciono assieme le varie parti della tomaia. Come si è potuto 

notare da questa analisi della fase di ricerca praticata dal team, le attività svolte dal team sono molteplici e 

di varia natura: si passa dalla gestione delle relazioni con i fornitori, alla gestione della relazione e delle 

comunicazioni con la maison, al coordinamento delle attività degli altri reparti dello sviluppo prodotto, alla 

ricerca e sviluppo di nuovi materiali e nuovi accessori. I membri del team devono dunque possedere 

competenze sia di carattere manageriale e gestionale, che avere una certa conoscenza del prodotto e dei 

materiali. 

2.2.3- Lo Sviluppo tecnico: le attività svolte 
Figura 6:step realizzazione prototipo 
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Dopo aver ricevuto il lancio dei prototipi da parte della maison, come mostrato in figura 6, lo sviluppatore 

tecnico si mette in contatto con il formificio, che può essere considerato il primo vero fornitore con il quale 

un calzaturificio si deve interfacciare. Questo perché è la forma a dar vita concreta al modello. Al formificio, 

lo sviluppatore da indicazioni ad un tecnico per procedere a sgrossare al tornio un blocco di legno, e poi 

smussarlo manualmente fino a raggiungere i volumi indicati dalla linea di stile del disegno del modello 

realizzato dallo stilista. Una volta raggiunto il risultato desiderato, lo sviluppatore conferma il prototipo, 

così che il tecnico del formificio possa procedere alla digitalizzazione della forma lignea. Importato il 

modello a Cad, si eseguono degli ulteriori controlli delle linee e dei volumi e si inviano i dati alla macchina 

per la realizzazione di una forma in plastica. Una volta realizzata la forma, lo sviluppatore può mettersi in 

contatto anche con il tacchificio per realizzare i nuovi tacchi. Anche qui, lo sviluppatore viene supportato da 

tecnici specializzati, ed insieme danno vita ai nuovi tacchi. Visti i tempi ed i costi di realizzazione degli 

stampi per costruire i nuovi tacchi in ABS5, i primi prototipi vengono sviluppati in resina, un materiale molto 

più pesante rispetto all’ABS e che non viene usato nelle calzature di produzione, ma che per i prototipi va 

benissimo. Questo in quanto presentano le stesse dimensioni dei nuovi tacchi che si vogliono sviluppare, 

con il vantaggio di non dover aspettare qualche settimana per la realizzazione degli stampi (che tra le altre 

cose, presentano un costo elevato). Confermate forme e tacchi, lo sviluppatore tecnico deve passare 

queste informazioni all’ufficio strutture, comunicando loro i nuovi articoli sviluppati dai diversi fornitori, o 

ancor meglio fornire a questo reparto le forme e le resine dei nuovi tacchi necessari per la realizzazione dei 

prototipi. L’ufficio strutture ha bisogno delle forme e dei tacchi in essere per mettersi in contatto con 

solettifici e suolifici per sviluppare i nuovi fondi. Una volta realizzate e ottenute le forme, il modellista inizia 

a disegnare il modello passatogli dallo stilista su forma. Per farlo utilizza il carta adesivo: semplicemente lo 

attacca alla forma e ci disegna sopra. Ultimato il disegno in 3D lo sviluppatore tecnico può passarlo al 

modellista, che procede prima a scannerizzare il carta adesivo opportunamente spianato e poi a ricalcarne 

le linee e digitalizzare il modello. Il cadista successivamente si occupa della realizzazione della camicetta, 

che una volta ultimata viene provata al piede, così che lui e lo sviluppatore tecnico possano valutare le 

eventuali modifiche da realizzare. Dopo aver realizzato anche queste ulteriori modifiche, il modellista crea 

gli stampi, e li inserisce in una busta che passa al cadista di soletti e fasce tacco o al tagliatore, a seconda 

dell’urgenza della realizzazione del prototipo e del fatto che il cadista dedicato ai soletti abbia ottenuto o 

meno dall’ufficio strutture la dima relativa al modello di cui sopra. In queste fasi, lo sviluppatore tecnico ha 

il compito di supervisionare l’operato della modelleria e di supportare i cadisti nella digitalizzazione dei 

nuovi modelli. Egli inoltre, supervisiona anche la fase del taglio e dell’orlatura, fornendo agli addetti 

specializzati le indicazioni tecniche su come procedere con il proprio lavoro e avvisandoli di eventuali 

accorgimenti da prendere. Dopo che le tomaie sono state orlate, le forme vengono aggiunte dallo 

sviluppatore tecnico e i fondi dall’ufficio strutture: a questo punto non manca più nessun componente ed i 

prototipi possono venire montati. Successivamente al montaggio, passano al finissaggio, fase di controllo 

nella quale ogni piccola imperfezione viene eliminata grazie alle mani abili ed esperte di un’addetta 

specializzata: a questo punto i prototipi sono finiti. 

2.2.4 I prototipi 
I prototipi, una volta terminati, vengono raccolti nella sala campioni, dove l’assistente provvederà a 

fotografare, codificare ed inserire a sistema i modelli realizzati, così da poter tenere sempre traccia di tutto. 

In un secondo tempo, con i prototipi realizzati, viene effettuato un pre-fitting: cioè i prototipi vengono 

calzati da una modella, così che lo sviluppatore tecnico, il capo della modelleria, il modellista e il 

responsabile di produzione possano prendere visione degli eventuali difetti o delle correzioni che dovranno 

essere fatte, in anticipo rispetto alla maison. I prototipi, vengono successivamente portati al primo 

protocheck: che consiste in una riunione tra il team interno a Giano e l’ufficio stile del brand, nella quale i 

prototipi vengono nuovamente provati al piede da una modella, così che lo stilista ed il suo team possano 

                                                             
5 ABS: materiale plastico di cui sono fatti i tacchi 
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visionare i modelli calzati e decidere riguardo le eventuali modifiche da apportare. Le scarpe vengono 

osservate in ogni loro piccolo dettaglio dallo stilista, che vede per la prima volta le sue idee prendere forma: 

in questa fase avviene un intenso scambio di opinioni tecniche e di stile tra la maison ed il team di sviluppo 

di Giano, innescando nuovamente l’indole creativa dello stilista, che spesso per rendere più visibili e chiare 

le modifiche da apportare ai prototipi, disegna direttamente su di essi o li taglia e li rifila nelle parti in cui il 

modello deve essere migliorato. Dopo il protocheck, lo stilista ed il suo team si mettono a lavorare sulle 

modifiche da apportare ai prototipi appena visionati, sugli eventuali annullamenti di qualche modello e sui 

nuovi disegni da sviluppare. Solitamente già il giorno stesso del protocheck o quello successivo, l’ufficio stile 

della maison è pronto a lanciare dei nuovi prototipi e rilanciare alcuni di quelli vecchi con le modifiche. 

Quasi contestualmente al primo protocheck dunque, avviene il secondo lancio di prototipi, che innesca 

nuovamente il processo di sviluppo prodotto precedentemente analizzato. Questo iter si ripete solitamente 

per tre volte: salvo qualche modello, in linea di massima le maison definiscono la collezione che verrà 

presentata in campionario dopo il terzo protocheck; anche se, vi è sempre qualche modello dell’ultimo 

minuto che viene sviluppato direttamente in fase di campionatura. Dopo l’ultimo protocheck, l’ufficio stile 

della maison, assieme all’ufficio commerciale e marketing, definisce la collezione da presentare in 

campionario stabilendo modelli, varianti materiale e varianti colore per le quali realizzare i campioni che 

verranno esposti nello showroom in campagna vendite. 

 

2.3 La fase di campionatura 
Figura 7: Schema riassuntivo fase di campionatura 
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La fase di campionatura (Fig.7) inizia ufficialmente con il lancio del campionario da parte della maison a 

Giano. In realtà, visto che solitamente i tempi per la realizzazione dei campioni vanno all’incirca da tre 

settimane ad un mese, a seconda dei volumi della collezione da realizzare e della complessità dei modelli, la 

maison effettua già un preordine dei materiali di campionario all’incirca tra il secondo ed il terzo 

protocheck. 

Il preordine viene fatto per consentire di reperire tutti i materiali nei tempi utili per la realizzazione della 

collezione. Le maison hanno la possibilità di scegliere pellami e tessuti da utilizzare per le loro calzature da 

una moltitudine di fornitori diversi, usualmente visitati settimane prima durante una fiera di settore a 

Milano: Lineapelle. In questa fiera espongono i fornitori di pellami, tessuti ed accessori per le calzature e 

l’abbigliamento più conosciuti e all’avanguardia sia in Italia, che nel mondo. Solitamente, anche per ordini 

di quantità relativamente piccole come quelle richieste per la realizzazione di un campionario, non si hanno 

grossi problemi di disponibilità dei materiali presenti nelle cartelle colore presentate dai fornitori a tale 

manifestazione. Il preordine viene fatto in misura preventiva, principalmente per i materiali sviluppati 

appositamente per il brand. Quello che capita più spesso è il dover richiedere alle concerie e alle aziende 

tessili di sviluppare colori a campione appositamente per un determinato brand, processo che richiede un 

minimo di tre settimane, dovuto ai tempi tecnici richiesti dalla concia e dalla tintura delle pelli; mentre per i 

tessuti i tempi richiesti per la colorazione sono tendenzialmente minori. Inoltre, nel calcolo dei tempi 

tecnici che il fornitore impiega per lo sviluppo dei nuovi materiali, si devono tenere in considerazione anche 

gli eventuali ritardi, solitamente causati da due motivazioni principali: 

 - Il materiale sviluppato potrebbe non essere abbastanza qualitativo o potrebbe non avere l’aspetto 

richiesto dalla maison e quindi oltre ai tempi di realizzazione e sviluppo, vanno aggiunti quelli per la 

correzione;  

- Trattandosi di quantità relativamente piccole, con ordini di al massimo 5/10 mq per articolo e colore, 

spesso i fornitori, oberati dalle richieste di molteplici brand o impegnati nell’evasione di ordini di 

quantitativi di produzione decisamente maggiori, tendono a slittare le consegne di qualche giorno o 

settimana.  

Questi ritardi, seppur minimi, in fase di campionario, potrebbero far saltare la consegna di alcuni modelli, 

che non andrebbero in campagna vendite per il brand, causando danni di immagine considerevoli, sia per 

Giano che per il brand stesso. Per non incorrere in rischi di questo genere, è dunque molto importante che 

la maison rispetti il calendario definito con Giano ed il team di sviluppo prodotto. 

2.3.1 Lancio del campionario 
Nella fase di lancio del campionario, la maison deve passare al team di sviluppo prodotto le specifiche di 

ogni campione che vuole vedere realizzato e che servirà per la campagna vendite. 

Anche per il lancio del campionario, come per quello dei prototipi, si organizza un meeting tra team in 

Giano ed ufficio stile del brand. Sarebbe ideale se i modelli e le varianti fossero definite in modo preciso, le 

schede compilate con ogni dettaglio, in modo che il lancio avvenisse in una singola riunione della durata di 

qualche ora al massimo. Il lancio dei vari brand, in realtà, vista la mole e la particolarità dei modelli, 

solitamente è più complesso, qualche dettaglio risulta ancora in dubbio o in fase di sviluppo, e avviene nel 

giro di più giorni, definendo gli stili di qualche famiglia di modelli alla volta. Durante il lancio, l’ufficio stile 

della maison si reca in azienda, in modo da essere a stretto contatto con il team e per favorire un continuo 

e costante scambio di informazioni tra i due team. Una volta che la maison passa il lancio al team, il 

modellista e il responsabile della modelleria iniziano a lavorare ai modelli nuovi o alle modifiche a quelli già 

prototipati, mentre il Responsabile di Produzione e lo sviluppatore tecnico iniziano a lavorare sui lanci per 

assegnare ad ogni modello e ad ogni materiale o accessorio che lo compone, il codice interno di Giano. Per 
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fare ciò si redige una vera e propria codifica, che crea i codici dei pellami, delle minuterie e degli accessori 

necessari alla realizzazione del campionario. Una volta compilati i lanci anche con i codici interni, in base 

alle schede, si inseriscono le distinte di ogni modello e variante a sistema. L’inserimento a sistema delle 

distinte basi delle varianti da realizzare permette la creazione delle bolle: questo documento presenta tutte 

le informazioni necessarie per la realizzazione di una scarpa, e una volta che la bolla passa in mano al 

responsabile delle materie prime di magazzino, dà il via effettivo al processo di realizzazione dei campioni. 

In campionario, l’inserimento degli ordini rientra sotto la responsabilità dell’ufficio Acquisti. Diventa 

dunque fondamentale far inserire le distinte base dei campioni a sistema in tempi brevi, così che a livello di 

gestionale, scattino subito i fabbisogni relativi ai materiali necessari per il campionario, e l’ufficio acquisti 

possa provvedere a passare gli ordini ai fornitori il prima possibile: trattandosi di ordini di campionario, le 

quantità per ogni articolo ordinato ai fornitori, sono davvero piccole, e questo rende i fornitori stessi meno 

efficienti e si corre il rischio che le scadenze programmate non siano rispettate. A difesa dei fornitori, 

bisogna però dire che spesso i loro ritardi sono causati anche dal fatto che si tratta di evadere degli ordini di 

componenti ancora in fase di sviluppo e non industrializzate, che richiedono più tempo per essere 

realizzate. Inoltre, trattandosi di articoli nuovi o quasi, si è anche molto più soggetti ad incorrere in errore. 

In una fase immediatamente successiva al lancio del campionario da parte della maison e al passaggio di 

tutte le schede alla codifica, il team organizza una riunione a cui prendono parte tutti i reparti coinvolti sia 

nella realizzazione del campionario, che nella futura produzione dei modelli della collezione che verranno 

commissionati dal brand a Giano. A questa riunione vengono dunque chiamati a partecipare tutti i 

responsabili dei vari reparti. Questo incontro è molto importante, in quanto si procede alla spiegazione dei 

modelli che verranno prodotti in campionario dal punto di vista dello stile, della realizzazione e dei 

materiali ed in questo modo, i partecipanti hanno modo di esporre le loro perplessità o chiedere 

chiarimenti: diventa un momento di scambio in grado di far emergere eventuali problemi, in anticipo, così 

da poter prendere per tempo le eventuali misure precauzionali. Una volta passato il lancio definitivo dalla 

maison, si può avere un’idea precisa del carico di lavoro che devono affrontare i reparti coinvolti e con 

questo dato alla mano, si procede a dividere il carico di lavoro tra Giano ed altri calzaturifici più piccoli della 

quale collaborazione l’azienda si avvale per la produzione di una minima parte del campionario e della 

produzione di modelli particolari quali sneakers o altri, per i quali a volte viene richiesto un ulteriore grado 

di specializzazione. Dopo un’attenta analisi del carico di lavoro richiesto alla modelleria e ai reparti 

produttivi, vengono assegnati i campioni da realizzare presso fornitori esterni in base alle capacità e alla 

specializzazione tecnica di questi ultimi. Quando viene scelto di avvalersi della collaborazione di partners 

esterni, il team ha il compito di gestire la relazione con loro. 

2.3.2-La realizzazione del campionario 
Una volta passato il lancio del campionario a tutte le figure coinvolte, sia interne che esterne, lo 

sviluppatore tecnico procede a disegnare tutti i modelli nuovi e a passare le indicazioni delle modifiche e 

migliorie alla modelleria, così che i cadisti possano procedere a digitalizzare tutti i modelli. Nonostante la 

maggior parte dei modelli fossero già stati realizzati durante la fase di prototipia, la modelleria deve 

affrontare un gran carico di lavoro durante il lancio di campionario, in quanto vi sono molti fattori che 

determinano la modifica degli stampi per lo stesso modello (ad esempio, il fatto che cambi il materiale con 

cui tale modello deve essere realizzato o che vi vengano realizzate applicazioni o ricami). Solitamente lo 

sviluppatore tecnico procede a realizzare per primi i modelli relativi ai campioni su cui vengono realizzati 

applicazioni o ricami da ricamifici o altri fornitori specializzati che collaborano con Giano: questo 

evidentemente per il fatto che, dovendo mandare le tomaie di questi modelli ai fornitori, per essere 

lavorate, queste calzature hanno dei tempi di realizzazione più lunghi. Nel frattempo, il team deve 

assicurarsi che vengano fatti tutti gli ordini di campionario dagli altri reparti e che i materiali vengano 

consegnati nei tempi utili per realizzare tutti i campioni entro la scadenza richiesta dalla maison. 

L’approvvigionamento dei materiali nei tempi prestabiliti inoltre, si rende ancor più necessario quando ci si 

avvale della collaborazione di calzaturifici esterni, poiché il team deve curare anche la gestione del lavoro 
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dei propri partners, assicurandosi che dal magazzino partano tutti i materiali da dare ai fornitori esterni. 

Quando si iniziano a ricevere i materiali di campionario, il magazzino ha il compito di avvisare il team di 

sviluppo, che deve procedere all’approvazione di ogni materiale: il responsabile del magazzino materie 

prime procede a controllarne la qualità, mentre il team si occupa di accertarsi che i materiali ricevuti siano 

esattamente dei colori scelti e richiesti dall’ufficio stile della maison, in quanto un pellame di una nuance 

leggermente diversa da quanto stabilito, potrebbe compromettere l’effetto finale a scarpa montata. Una 

volta che i materiali sono stati approvati e che le bolle hanno raggiunto la sua postazione, il responsabile 

dei pellami di magazzino può procedere a preparare i materiali per la fase del taglio: questo per quanto 

riguarda i campioni realizzati all’interno di Giano. Per i campioni che vengono realizzati dai fornitori esterni, 

il procedimento dovrebbe essere simile, con la differenza che pellami, accessori e fondi che servono per i 

modelli degli altri calzaturifici, possono venire preparati anche lo stesso giorno. A sistema si dovrebbe 

creare un buono di prelievo comprensivo di tutti i materiali e le componenti di cui gli altri calzaturifici 

hanno bisogno per realizzare le scarpe: questo buono è diviso in varie fasi, la prima riguarda il recupero dei 

pellami e dei tessuti, la seconda quello degli accessori e delle minuterie e da ultimi i fondi ed i tacchi. 

Dovrebbe perché per problemi di gestionale, questo non avviene in modo automatico, costringendo il team 

a scendere continuamente in magazzino per accertarsi che vengano tirati fuori i materiali per i calzaturifici 

esterni, anche se i fabbisogni non scattano a sistema. Questo è un compito molto oneroso per il team di 

sviluppo prodotto, costretto a scendere continuamente in magazzino, talvolta recuperando da sé i materiali 

da spedire, e dovendo prendere nota a mano di quello che serve ai calzaturifici e di quello che si manda 

loro, correndo inevitabilmente il rischio di farsi sfuggire qualcosa. Questo problema che si ha con i buoni di 

prelievo, è un inconveniente che l’azienda dovrebbe risolvere il prima possibile, così da evitare perdite di 

tempo ed inefficienze dovute al fatto che un unico compito viene svolto inutilmente da più persone. Il 

lavoro del team Operation in questa fase può essere riassunto in un continuo sollecitare tutte le figure 

coinvolte nel processo di realizzazione dei campioni affinché svolgano il proprio lavoro in un costante clima 

di urgenza, poiché i tempi di realizzazione di un campionario sono sempre molto stretti, se non addirittura 

insufficienti. Il team è tenuto a monitorare costantemente l’arrivo dei materiali, dai pellami alle strutture, 

agli accessori, chiedendo costantemente aggiornamenti attraverso mail e richieste a voce ai responsabili 

degli ordini. In questo clima di sollecitudine generale, inoltre, il team mantiene una costante comunicazione 

con la maison, per tenere l’ufficio commerciale e l’ufficio stile informati sul proseguimento della 

realizzazione dei campioni, comunicando le eventuali problematiche che potrebbero causare ritardi. 

Inoltre, l’ufficio stile durante la realizzazione del campionario, si reca in Giano almeno una volta alla 

settimana, per seguire l’avanzamento e per approvare i materiali sviluppati appositamente per il brand. Il 

team di sviluppo prodotto, inoltre, deve procedere alla codifica anche di tutte le opzioni di vendita aperte 

dall’ufficio commerciale e marketing della maison: questo compito è particolarmente complicato ed 

oneroso, in quanto si deve porre molta attenzione a creare dei codici coerenti per tutta la collezione e per 

quella successiva. Come è stato precedentemente detto, il responsabile del magazzino, in possesso della 

bolla (documento che seguirà il campione fino alla sua realizzazione ed inscatolamento), prepara i pellami 

da mandare al taglio. Dopo il taglio, seguono le fasi di scarnitura, orlatura, montaggio e finissaggio, tutte 

rigorosamente seguite e supervisionate dal team di sviluppo prodotto e dallo sviluppatore tecnico, per 

evitare che vengano commessi errori. Dopo il finissaggio, i modelli realizzati vengono portati in sala 

campioni per essere etichettati e fotografati dall’ufficio codifica, e controllati dal team di sviluppo prodotto 

e dallo sviluppatore tecnico. I campioni solitamente, prima di essere spediti allo showroom, dove la maison 

si occupa della campagna vendite, vengono calzati dalla modella di Giano per un pre-fitting alla presenza 

del team, dello sviluppatore tecnico e del responsabile dell’industrializzazione così da poter vedere le 

scarpe calzate per controllarne la qualità e per vedere il frutto del proprio lavoro e dei propri sforzi in uno 

dei periodi più impegnativi per un’azienda calzaturiera, come quello per l’appunto, della fase di 

realizzazione del campionario. 
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2.4 La fase di industrializzazione: verso la produzione 
Una volta realizzato il campionario prende il via la fase di industrializzazione, parte essenziale del processo 

di progettazione, che si occupa di verificare ed ottimizzare il sistema di costruzione e realizzazione delle 

calzature, sia dal punto di vista del prodotto che del processo. Chiusa la campagna vendite da parte della 

maison, viene effettuato lo sdifettamento, o technical review. Lo sdifettamento consiste in una riunione tra 

team di sviluppo prodotto, sviluppatore tecnico, responsabile dell’industrializzazione ed ufficio stile e 

ufficio commerciale della maison. Durante questo incontro, vengono calzati tutti i campioni, e ne vengono 

discusse le ulteriori modifiche da apportare per la messa in produzione delle calzature. Le modifiche 

possono essere di varia natura, sia legate allo stile, che dovute ad accorgimenti di tipo tecnico per 

assicurare la qualità del prodotto. Durante questo meeting, tutte le figure coinvolte prendono appunti 

riguardo ai commenti che si fanno riguardo al modello e alle linee di stile, ai materiali e alle problematiche 

relative al loro utilizzo, fino ai colori e alle lavorazioni aggiuntive come ricami e applicazioni: viene 

analizzato il prodotto fino al più piccolo particolare, per non lasciare niente al caso in fase di produzione. 

Successivamente alla technical review, il team di sviluppo prodotto redige un file che viene condiviso con la 

maison, con l’industrializzazione e la produzione, in modo da essere tutti allineati ed informati su come 

verrà realizzata la produzione. Il reparto dell’industrializzazione, partendo da questo documento, procede 

con il proprio lavoro, che ha lo scopo di rendere il progetto realizzabile in modo efficiente ed efficace, cioè 

di realizzare le calzature in modo conveniente, nel rispetto dei vincoli produttivi quali il costo dei materiali, 

le capacità quantitative e qualitative della produzione e le tecnologie disponibili sia interne che esterne. 

Questa fase termina con l’avvio in produzione di tutti i modelli, dopo aver emesso tutta la documentazione 

tecnica atta a definire la produzione in serie. Ultima fase del processo di sviluppo è il controllo da parte 

dell’industrializzazione e della qualità della prima bolla (lotto) di produzione. 

2.5 Analisi del flusso di informazioni in fase di sviluppo: i documenti utilizzati 
Come si è visto nei paragrafi precedenti, durante il processo di sviluppo prodotto avviene un continuo 

scambio di informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel processo. Le informazioni vengono comunicate 

attraverso vari canali: via mail, attraverso documenti Excel redatti dalla maison o dal team di sviluppo, e 

soprattutto via orale. Di seguito si vuole analizzare il flusso delle informazioni, presentando anche alcuni dei 

documenti utilizzati. Come detto durante l’analisi del processo di prototipia, la prima fase di scambio 

avviene tra la maison, il team di sviluppo e lo sviluppatore tecnico dedicato, durante il briefing per il lancio 

dei prototipi. Le informazioni vengono comunicate in via orale, si prendono appunti riguardo le specifiche 

che devono avere i prototipi da realizzare e vengono passati i disegni dallo stilista. Successivamente, dal 

team Operation vengono redatti la scheda prototipo (fig.8) ed il proto recap, che vengono utilizzati per 

passare le informazioni riguardo ai prototipi a tutti i restanti reparti. 
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Figura 8: esempio di Scheda tecnica o scheda prototipo 

 

. 

 

Questo è un esempio di scheda prototipo o anche chiamata “scheda tecnica”. Come si può notare, questa 

scheda riporta tutte le informazioni principali necessarie alla realizzazione del prototipo e allo sviluppo 

delle nuove componenti. Cosa fondamentale per il team Operation è assegnare un codice prototipo, così 

che all’interno della Supply chain, si possa identificare il modello in modo univoco. La scheda riporta inoltre 

la taglia che è quasi sempre il 37 per le donne e il 42 per gli uomini, sia per i prototipi che per i campioni e le 

date di lancio e di consegna, in modo che i vari reparti possano organizzarsi le priorità in base al carico di 

lavoro richiesto. Nella prima parte vengono descritte le strutture, specificando se si tratta di sviluppi 

completamente nuovi o già esistenti: vengono dunque riportati in scheda sia l’articolo del fornitore ed il 

nome del fornitore, che il codice Giano assegnato a quello specifico tacco. Quando il modello è composto 

da più parti, come in questo caso, nel disegno si usano delle lettere A, B, C, D per contrassegnare ogni 

riporto ed indicare in modo preciso i vari pellami da utilizzare nelle varie colorazioni. Anche in questo caso 
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si riporta una breve descrizione del materiale, accompagnata dal codice identificativo: in questo modo il 

tagliatore non può sbagliare ad identificare il pellame da tagliare, e se questo non fosse necessario, 

comunque, il team di sviluppo e lo sviluppatore tecnico, sono sempre disponibili a dargli indicazioni. Nella 

scheda inoltre, con lo stesso sistema utilizzato per i pellami, vengono inseriti anche gli eventuali accessori e 

minuterie come ad esempio zip, fibbie, lacci, occhielli o accessori decorativi.  

Oltre a questo, un ulteriore documento utilizzato è il “Cartellino” (Fig. 9). 

Figura 9: esempio di Cartellino 

 

Come si può vedere, questo documento viene redatto non per singola calzatura realizzata, ma modello per 

modello, dove per modello si intende il tipo di scarpa. Ogni modello viene identificato con un codice (es. 

LFM211.011.1100) assegnato dal team, come il nome del brand, la collezione, il genere ecc..; viene 

assegnata dall’ufficio codifica al momento dell’inserimento delle distinte base a sistema. Il file in questo 

formato è sotto la supervisione del team Operation, in particolare ufficio tecnico e codifica, che provvede 

ad inserire a sistema le distinte base dei campioni da realizzare; questo documento inoltre, viene utilizzato 

come strumento di comunicazione tra il team di sviluppo prodotto interno a Giano e l’ufficio stile della 

maison in quanto viene aggiornato e scambiato tra i due team ogniqualvolta venga decisa una modifica ai 

lanci di campionario. 

2.6 Il flusso dei materiali 
Nell’ azienda, lo spirito creativo si percepisce nell’aria e lo si può toccare con mano ovunque. L’ufficio ad un 

primo impatto può sembrare un po’ caotico, considerando che c’è un continuo movimento di persone: 

dagli stilisti ai semplici operai che entrano in ufficio Operation per chiedere indicazioni su come eseguire le 

operazioni o anche per evidenziare problemi che soltanto occhi e mani esperte riescono a percepire. In ogni 

angolo o scrivania si possono trovare scarpe, prototipi intatti o prototipi tagliuzzati e apparentemente 

scarabocchiati, accessori di ogni tipo, referenze di materiali e tessuti o addirittura rotoli interi, forme, suole, 

resine di tacchi, tacchi finiti e quant’altro. Questo denota il fatto che lo sviluppo prodotto nel mondo delle 

calzature, ed in particolare in Giano, sia un reparto nel quale è fondamentale toccare con mano ciò che si 

produce e quello che si usa per produrre. Vengono dedicate estrema cura ed attenzione da parte degli 

esperti dei materiali presenti in azienda, al controllo dei pellami e dei tessuti richiesti dalle maison: 

l’azienda ha standard qualitativi molto elevati ed utilizza solo i materiali migliori per produrre le proprie 

calzature. Tornando all’ azienda, al suo interno si possono trovare artefatti di ogni tipo legati al mondo delle 

calzature, a partire dalle prove di cucitura: alcuni brand infatti, usano materiali molto particolari, come ad 

esempio tessuti tecnici, e quindi talvolta si effettuano delle prove di vari tipi di cucitura, con fili di varie 

dimensioni, per permettere allo stilista e alla designer di scegliere i materiali che danno l’effetto 
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esteticamente più vicino a ciò che si erano immaginati. Possono inoltre essere realizzate delle prove di 

solamente alcune parti della tomaia, come per esempio, solo la ghetta o i tubolari di alcuni stivali, che 

vanno semplicemente tagliati ed orlati, senza richiedere le fasi di montaggio e finissaggio. I modellisti, 

prima di realizzare gli stampi definitivi dei modelli, e dopo aver digitalizzato il disegno in tridimensionale 

passatogli dallo sviluppatore tecnico, si occupano di realizzare la camicetta: una tomaia orlata e montata ad 

un sottopiede in texon, realizzata con materiali di spessore e qualità simili a quelli con cui verranno 

realizzati il prototipo definitivo o i campioni. Nel reparto inoltre circolano scarpe e prototipi di ogni tipo, 

realizzati con i materiali più strani e nei colori più improbabili: nello sviluppo prodotto del settore 

calzaturiero, è impossibile lavorare senza essere circondati dal prodotto in sé. 

 

2.7 La Produzione 
All’interno del reparto interno di produzione di Giano srl vengono prodotte alcune delle scarpe 

presenti nel portafoglio prodotti dell’azienda: come verrà esposto in seguito, la grande maggioranza 

della produzione totale è svolta all’esterno da aziende che lavorano conto terzi per Giano S.r.l. 

La fase produttiva vera e propria, che porta alla realizzazione della calzatura nel suo complesso, è costituita 

da una serie di operazioni di assemblaggio e montaggio di componenti e semilavorati così ampia e 

complessa che risulta veramente raro vedere un’azienda svolgerle tutte al proprio interno. La quasi totalità 

delle imprese calzaturiere, infatti, si occupa solamente di singole fasi specifiche del ciclo produttivo, 

specializzandosi in particolari attività di realizzazione di semilavorati o di assemblaggio. Queste specifiche 

strutture si possono ricondurre quindi a quattro principali tipologie: 

1) Le imprese specializzate nella realizzazione della tomaia, ovvero la parte superiore della scarpa; 

2) Le imprese specializzate nella realizzazione delle componenti che costituiscono il fondo come suole, 

tacchi e sottopiedi; 

3) Le imprese fornitrici delle parti accessorie come speroni, fibbie, puntali e tutto ciò che contribuisce ad 

arricchire la scarpa e a completarla; 

4) Le imprese che svolgono le fasi principali del ciclo produttivo, quali il montaggio e l’assemblaggio dei 

componenti o dei semilavorati acquistati dalle altre imprese specializzate sopra citate, ovvero il 

calzaturificio vero e proprio. 

Considerando dunque il ciclo produttivo della calzatura come suddiviso tra tutti questi tipi di aziende che 

collaborano ed interagiscono tra di loro, è possibile identificare le fasi specifiche che lo costituiscono. 

2.7.1-Il Taglio 
Il taglio del pellame per la realizzazione della tomaia è una tra le fasi più delicate e complesse nella 

realizzazione della calzatura in quanto comporta una conoscenza elevatissima non solo del processo, ma 

anche del materiale ed incide sia sull’aspetto qualitativo finale, sia su quello economico. Il tagliatore, infatti, 

deve riuscire ad utilizzare al meglio il materiale, cercando di ottenere dal pellame che ha a disposizione a 

massima resa ed il minimo scarto possibile, nel rispetto però delle sue caratteristiche specifiche e della 

qualità del prodotto finito. E’ molto importante in questa fase comporre in modo adeguato lo schema di 

taglio attraverso il piazzamento dei modelli, tenendo sempre in considerazione la relazione tra le 

caratteristiche del pellame e le esigenze di lavorazione delle diverse sezioni della tomaia. Tale attività 

dunque, per ottenere una corretta esecuzione del processo, richiede operatori con una solida esperienza, 

che abbiano una certa sensibilità manuale e una conoscenza tecnica della materia prima da tagliare e dei 

suoi difetti, in modo tale da garantire il massimo risultato con il minimo spreco. Oltre al pellame è possibile 

utilizzare anche materiali diversi come tessuti naturali o sintetici, ma anche in questo caso al tagliatore 
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viene richiesto di posizionare i modelli e di tagliare seguendo la disposizione della trama del filato, 

realizzando il cosiddetto “piazzamento”. 

Il taglio può essere però realizzato in vari modi e con tecnologie più o meno avanzate: 

• Taglio a mano: si esegue appunto manualmente con l’ausilio di un coltellino seguendo il profilo del “carta 

modello”. E’ una tecnica utilizzata in realtà aziendali piuttosto contenute dove si realizzano piccoli lotti 

produttivi per diverse tipologie di modelli, prediligendo quindi l’alta qualità e la resa del materiale alla 

produttività (Fig.10). 

Figura 10: Taglio a mano 

 

 

• Taglio con fustella: viene realizzato applicando una forza di compressione sul materiale da tagliare 

attraverso uno strumento di taglio detto fustella, costituito da un nastro in acciaio tagliente e sagomato in 

base alla geometria del modello da realizzare. E’ un metodo che garantisce senz’altro un taglio molto più 

rapido ma che risulta essere meno flessibile ed anche molto più costoso ( Fig 11). 

Figura 11: Taglio con fustella 

 

 

• Taglio in continuo: viene eseguito in modo automatico attraverso l’aiuto di sistemi computerizzati con 

controllo digitale. Costituisce un’alternativa valida al taglio manuale ma, nel momento in cui i modelli da 

realizzare sono sempre nuovi e diversi, occorre continuamente riprogrammare il sistema, perdendo così di 

efficienza ed efficacia (Fig.12). 
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Figura 12:Taglio in continuo 

 

2.7.2-La Giunteria o l’Orlatura 
Una volta realizzato il taglio delle pelli o dei tessuti seguendo i profili dei modelli si procede, in fase di 

giunteria, alla realizzazione della tomaia vera e propria attraverso l’assemblaggio tramite cucitura delle 

diverse parti tagliate nel reparto precedente. Per arrivare però alla tomaia definitiva si devono eseguire 

anche una serie di importanti sottofasi di lavorazione quali: 

 Spaccatura: i vari pezzi della tomaia in pelle vengono assottigliati e uniformati portandoli allo 

spessore desiderato, utilizzando delle macchine “spaccapelle” che prevedono l’asportazione del 

materiale in eccesso per incisione (Fig.13); 

Figura 13: Spaccatura 

 

 Telatura: una volta “spaccata”, la pelle viene telata attraverso l’applicazione a caldo di un foglio di 

tela adesivo per rendere la tomaia più resistente ed adatta al tipo specifico di calzatura che si sta 

realizzando (Fig. 14); 

Figura 14:  Telatura 

 
 

 Scarnitura: i bordi dei vari pezzi che vanno a formare la tomaia vengono assottigliati per 

permettere le successive fasi di ripiegatura o di aggiuntatura delle diverse parti senza aumenti di 

spessore (Fig.15); 
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Figura 15: Scarnitura 

 
 

  Ripiegatura: il contorno della tomaia viene ripiegato in corrispondenza del collo della scarpa e 

quindi incollato ed in definitiva cucito. Per le calzature di lusso questa azione viene realizzata 

manualmente effettuando molteplici intagli ravvicinati sul contorno della tomaia, così da ottenere 

una piegatura perfetta. In alternativa esistono macchine piegatrici apposite (Fig. 16); 

Figura 16: Ripiegatura 

 
 

 

 Bordatura: una striscia di pelle o di tessuto viene applicata mediante cucitura ed incollatura sul 

contorno superiore della tomaia per andare a costituire il bordo della calzatura (Fig. 17); 

Figura 17: Bordatura 

 
 

 

 Timbratura: vengono applicate sulla pelle alcune informazioni specifiche riguardanti il prodotto 

come il numero di serie, la taglia, il marchio ed indicazioni varie che possono essere più o meno 

numerose a seconda del prestigio e della qualità della scarpa (fig.18); 
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Figura 18: Timbratura 

 
 

 

 Assemblaggio della Fodera: la fodera viene applicata alla tomaia partendo da un’iniziale 

spalmatura di mastice sullo scollo per poi venire in definitiva cucita assieme (fig.19). 

Figura 19: Assemblaggio fodera 

 
 

 

2.7.3-Il Montaggio 
La fase di montaggio consiste essenzialmente nell’applicazione della tomaia, realizzata precedentemente in 

giunteria, alla suola e al sottopiede per mezzo della forma. La forma, attualmente prodotta con resine 

sintetiche e non più in legno come un tempo, è quella rappresentazione geometrica della sagoma e della 

forma del piede che serve come supporto per la realizzazione della calzatura e che viene realizzata in modi 

diversi a seconda del tipo di scarpa. 

Le diverse operazioni, tramite cui si realizza il montaggio, vengono svolte mediante l’utilizzo di una 

particolare tipologia di catena di montaggio che viene definita “manovia” (Fig. 20). 
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Figura 20: La manovia di montaggio 

 

 

La manovia è sostanzialmente un sistema di trasporto costituito da carrelli, sui quali vengono alloggiate le 

calzature in fase di allestimento, che scorrono lungo un percorso normalmente a due linee parallele che 

rappresenta il tipico layout produttivo. L’avanzamento di questi carrelli avviene manualmente nelle piccole 

realtà produttive ed in modo automatico nelle aziende più grandi e più all’avanguardia. Ogni giro completo 

effettuato da ciascun carrello attorno alla manovia rappresenta la chiusura del ciclo produttivo e la 

realizzazione di un nuovo paio di calzature. 

Le principali operazioni del montaggio che vengono svolte in sequenza lungo questo primo percorso sono le 

seguenti: 

 Applicazione del sottopiede alla forma: consiste semplicemente nel fissare il sottopiede alla forma 

della scarpa tramite dei chiodi che verranno successivamente rimossi(fig.21); 

Figura 21: Applicazione sottopiede alla forma 

 
 

 Rifilatura e raspatura del sottopiede: una volta fissato alla forma, il sottopiede viene inizialmente 

rifilato lungo tutto il bordo e poi “raspato”, ovvero ripulito superficialmente per renderlo 

sufficientemente ruvido per favorire un’adeguata tenuta del collante che verrà applicato in seguito 

(fig.22); 



43 
 

Figura 22: Rifilatura e raspatura del sottopiede 

 
 

 

 Applicazione del puntale: all’estremità anteriore della scarpa viene applicato, tra la tomaia e la 

fodera, un rinforzo, il puntale, costituito da tessuto impregnato di una resina termoindurente.  

Una volta incollato manualmente all’interno della tomaia, il puntale viene poi pressato ad una 

temperatura di circa 90 °C con lo scopo di rendere più resistente la parte anteriore della calzatura 

(fig.23); 

Figura 23:Applicazione puntale 

 
 

 Inserimento del contrafforte: nell’estremità posteriore della scarpa viene inserito, all’altezza del 

tallone, un rinforzo tendenzialmente in cuoio, chiamato contrafforte o sperone. Tale inserimento 

ha lo scopo di rendere il tallone della calzatura più rigido e resistente. Il contrafforte viene fissato 

tramite del mastice tra la fodera e la tomaia per mezzo di semplici puntatrici metalliche (fig. 24); 

 

Figura 24: Inserimento contrafforte 

 
 

 Premonta: la tomaia giuntata viene montata e fatta aderire al sottopiede, applicato 

precedentemente alla forma, per mezzo di tre chiodi e la punta viene chiusa attorno alla forma e al 

sottopiede (fig.25); 
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Figura 25: premonta 

 

. 

  Monta fianchi e Boetta: scopo di questa operazione è quello di concludere la fase iniziata con il 

montaggio della punta nella premonta, e cioè di fissare la tomaia al sottopiede, questa volta però a 

livello della cava (parte centrale della scarpa) e della boetta (parte posteriore del tallone). Per 

fissare la tomaia si utilizza anche in questo caso, a mezzo macchinari appositi detti “calzere”, del 

collante e una inchiodatura per assicurare ancora meglio il tutto (fig.26); 

Figura 26: monta fianchi e boetta 

 
 

 Asciugatura: una volta fissata l’intera tomaia al sottopiede, tutti i componenti della calzatura 

vengono sottoposti ad un’azione di asciugatura, tramite un essiccatoio che libera un getto d’aria 

calda, che permette un adeguato fissaggio dei collanti precedentemente applicati (fig.27); 

Figura 27: Asciugatura 

 
 

 Rimozione dei chiodi di fissaggio: a questo punto del processo di montaggio lungo la manovia è 

indispensabile rimuovere tutti i chiodi applicati in precedenza per fissare il sottopiede alla forma. 

Tale rimozione, estremamente delicata al fine della sicurezza del consumatore, viene effettuata 

manualmente dall’operatore tramite apposito attrezzo (fig.28). 
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Figura 28: Rimozione chiodi di fissaggio 

 
 

2.7.4 MANOVIA DI APPLICAZIONE DEL FONDO 
Il fondo, in gergo calzaturiero, è quel prodotto completo rappresentato dall’unione di tre parti distinte: 

- Il sottopiede, la parte direttamente a contatto con la pianta del piede; 

- La suola, la parte direttamente a contatto con il terreno; 

- Il tacco. 

Le lavorazioni necessarie ad ottenere il fondo sono molto complesse, soprattutto in relazione alla qualità di 

realizzazione del prodotto finito, e per questo nella quasi totalità dei casi vengono effettuate esternamente 

al calzaturificio in imprese specializzate come suolifici, solettifici e tacchifici. Il fondo viene dunque ricevuto 

come un semilavorato che andrà poi assemblato in questa precisa fase del ciclo di montaggio: 

 Sgrossatura e Ribattitura: lo scopo di questa fase iniziale è quello di generare una superficie 

quanto più ruvida ed uniforme possibile, così da permettere poi una migliore presa dei collanti ed 

evitare eventuali problematicità legate a difformità negli spessori. Prima dell’applicazione del fondo 

è quindi necessaria una sgrossatura per andare a ripulire tutta quella parte di tomaia ripiegata 

sotto al sottopiede. Nel passaggio subito successivo si sottopone poi la scarpa ad un’operazione di 

ribattitura attraverso dei rulli in grado di spianare ulteriormente il fondo della tomaia(fig.29); 

    

Figura 29:sgrossatura a sinistra e ribattitura a destra 

            
     

 Incollaggio della suola: subito a valle della cardatura viene quindi applicato il collante sul fondo 

della tomaia e poi anche sulla parte interna della suola. Risulta a questo punto possibile, previa 

riattivazione dei collanti tramite trattamento termico, accoppiare la suola alla tomaia in maniera 

del tutto manuale, per garantire così un migliore allineamento tra le due parti(fig.30); 
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Figura 30: Incollaggio della suola 

 
 

 Fissaggio del tacco: il tacco, in arrivo direttamente dai tacchifici specializzati, deve essere fissato 

alla suola e al sottopiede. Questo passaggio avviene dunque applicando, dall’interno della 

calzatura, una serie di chiodi attorno alla corona del tacco ed una vite centrale che vanno a 

trapassare prima il sottopiede, poi la suola e per finire vanno ad inserirsi nel materiale del tacco 

garantendo la sua tenuta (fig.31); 

Figura 31:Finissaggio del tacco 

 
 

 Rimozione della forma: una volta infine terminata la calzatura è possibile andare a rimuovere la 

forma che era stata inserita nelle prime fasi del ciclo di montaggio. La rimozione della forma 

avviene manualmente attraverso semplici apparecchiature meccaniche che aiutano l’operatore ad 

aprire lo snodo (che divide la forma in due parti distinte), permettendo così di sfilare la calzatura in 

modo del tutto agevole e senza danneggiamenti (fig.32); 

Figura 32: rimozione della forma 

 

. 
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2.7.5 MANOVIA DEL FINISSAGGIO 
In quest’ultima fase del processo di fabbricazione della calzatura l’obiettivo è quello di conferire alla scarpa 

il suo aspetto finale e la finitura estetica desiderata prima della distribuzione sul mercato. Questa attività 

specifica, particolarmente importante per le calzature di lusso, è molto delicata perché costituisce un valore 

aggiunto notevole per il cliente e per questo motivo richiede una cura al dettaglio quasi maniacale, 

l’impiego di personale molto esperto e lavorazioni del tutto manuali. 

 

 Ribattitura della tomaia: come prima operazione di finissaggio l’operatore, manovrando 

manualmente la scarpa tra due sezioni della macchina ribattitrice, procede a ribattere tutto il bordo 

della tomaia (fig.33); 

Figura 33: Ribattitura della tomaia 

 

. 

 Rifilatura della fodera: in un secondo momento l’operatore, muovendo la scarpa attraverso una 

macchina rifilatrice, realizza la rifilatura, ovvero il ritaglio, di tutta quella parte di fodera eccedente 

rispetto alla tomaia (fig.34); 

Figura 34: rifilatura della fodera 

 
 

 Fresatura dei chiodi interni: a questo punto occorre poi eliminare ogni sporgenza presente 

all’interno della calzatura e per questo risulta necessario fresare i chiodi che erano stati applicati in 

fase di fissaggio del tacco. Subito dopo la fresatura si inserisce poi sul fondo interno un sottile 

profilo in pelle che ha lo scopo di coprire ulteriormente la zona di applicazione dei chiodi (fig.35); 
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Figura 35: Fresatura dei chiodi interni 

 

. 

 Applicazione del soletto di pulizia: in questo veloce passaggio viene semplicemente inserito il 

soletto di pulizia, già realizzato su di una base preincollata (fig.36). 

Figura 36: Applicazione del soletto di pulizia 

 
 

 

 Mantenimento della forma: tramite la cosiddetta “siberiana” si realizza una speciale stiratura, 

alternata a caldo e a freddo, che produce nella calzatura un notevole stress termico, conferendole 

stabilità e mantenimento delle linee tipiche della forma (fig.37). A questo stesso scopo verrà poi, in 

fase d’imballaggio, inserita della carta pressata all’interno della scarpa. 

Figura 37:Mantenimento della forma 

 
 

 Ripulitura: per eliminare ogni eventuale traccia residua di mastice o di segni generici di lavorazione 

è necessario un controllo attento ed un’operazione di ripulitura manuale della scarpa seguita dalla 

sua spazzolatura e lucidatura (fig. 38). 
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Figura 38: Ripulitura 

 

. 

 Applicazione degli accessori: prima del definitivo inscatolamento la scarpa, in relazione al disegno 

iniziale, viene corredata di eventuali accessori che la impreziosiscono e di tutto ciò che è necessario 

per considerarla come definitivamente ultimata (fig.39). 

Figura 39: Applicazione accessori 

 
 

 Confezionamento: questa fase finale prevede tutte quelle attività necessarie a garantire la corretta 

conservazione e la distribuzione del prodotto finito. Le scarpe, avvolte da velina, vengono 

posizionate in apposite scatole, all’interno delle quali possono essere inseriti, a seconda del 

prestigio, anche eventuali certificazioni, sacchetti marchiati con il brand della casa di moda e kit di 

pulizia (fig.40). 

Figura 40: confezionamento 
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2.8 Proposte di innovazione organizzativa 
Il paragrafo appena delineato, che descrive tutti i processi e le attività che portano prima all’ideazione e poi 

alla realizzazione della calzatura, permette di evidenziare l’estrema complessità di un settore nazionale che, 

come ormai sappiamo, è di per sé in grande difficoltà. L’innumerevole sequenza di fasi e sottofasi, spesso 

difficilmente tenute sotto controllo, unitamente alla serie numerosissima di imprese che collaborano alla 

realizzazione della calzatura e alla necessità di contenere i costi ed i tempi di produzione, testimoniano 

infatti le difficoltà che un’azienda, in testa alla catena del valore, deve cercare di superare per raggiungere 

così i massimi livelli di efficacia ed efficienza possibili. E’ proprio in questo contesto di complessità generale 

che le dinamiche di innovazione tecnologica, commerciale e soprattutto organizzativa, potrebbero 

costituire un elemento chiave per il superamento delle barriere che in tutti questi anni si sono innalzate 

attorno al settore calzaturiero italiano. Va tuttavia sottolineato che, probabilmente, è stata proprio la 

carenza di investimenti in ricerca e innovazione a condizionare per decenni la capacità competitiva del 

comparto. L’ultima rilevazione statistica sull’innovazione, condotta dall’Istat relativamente al biennio 2010-

2012, riporta infatti che il settore della calzatura si posiziona, per numero di imprese innovatrici, all’ultima 

posizione del comparto manifatturiero e risulta comunque in ritardo anche per valore di investimenti in tal 

senso. I principali fattori che hanno dunque fatto da ostacolo al processo innovativo, e che sono stati la 

causa del suo rallentamento, sono per lo più elementi esogeni collegati alla pressione competitiva: da una 

parte la fortissima pressione e concorrenza sui prezzi e dall’altra la netta diminuzione nella domanda. Ma è 

proprio a partire da questa sempre più spinta competizione a livello internazionale che si deve trovare lo 

stimolo per stravolgere le proprie strategie e la propria organizzazione, andando a ridefinire così le basi per 

la crescita. Seguendo questa direzione, negli ultimi anni, il settore calzaturiero italiano ha saputo 

reinventarsi sfruttando le proprie conoscenze e abilità, la propria presenza strategica sul territorio, la 

struttura stessa dei rapporti tra le imprese e, soprattutto, la qualità delle proprie lavorazioni artigiane e 

della materia prima a disposizione. Questi fattori, differenzianti rispetto alla concorrenza, hanno permesso 

così alle aziende del settore di rivolgersi ad una più alta gamma di mercato e ad una nuova clientela attenta 

a fattori come la qualità ed il contenuto moda. Le dimensioni in cui, tuttavia, questo nuovo tipo di cliente è 

disposto a riconoscere il “Made in Italy” in un prodotto, non sono solamente la qualità ed il “fashion 

design”, ma anche il giusto prezzo, i tempi di consegna, la varietà e l’immagine. E’ stato allora 

fondamentale, al fine di sfruttare al meglio questo riposizionamento strategico, l’accettazione da parte 

delle piccole realtà industriali dell’ingresso delle maggiori griffe internazionali all’interno dei propri distretti 

calzaturieri. Le grandi case di moda, che in questa collaborazione seguono tendenzialmente le fasi più 

creative di definizione stilistica e la distribuzione del prodotto finito, lasciando invece alle imprese del 

distretto le fasi tecnico-produttive vere e proprie, hanno così consentito alle aziende del territorio di 

sottrarsi alla pressione sui prezzi e di mantenere più stabile la domanda. Come controparte, però, questa 

decisione ha implicato una notevole perdita di autonomia strategica e ha richiesto alle imprese di sapersi 

integrare in modo proattivo all’interno dei grandi network internazionali gestiti dai brand del lusso. 

L’evoluzione del tipo di domanda, unitamente alla scelta di operare con le grandi griffe in un mercato 

globale, impone quindi necessariamente al comparto calzaturiero di sviluppare un processo continuo 

d’innovazione che si sviluppa principalmente lungo tre direzioni: 

• Innovazione tecnologica per introdurre sempre nuove forme, materiali e lavorazioni a supporto del 

processo produttivo, così da garantire sia gli standard qualitativi che la differenziazione richiesti dal 

mercato; 

• Innovazione organizzativa per rendere i processi più fluidi, cioè senza interruzioni, senza sprechi e 

perdite di tempo, nonché flessibili e adatti ad una domanda in continuo mutamento; 

• Innovazione dei modelli distributivi per garantire prontezza di risposta alle richieste di una clientela 

sempre più esigente e maggior velocità di immissione dei prodotti sul mercato. 
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Per far fronte a queste dinamiche e riprendere un percorso di crescita a livello internazionale, le imprese 

calzaturiere devono quindi riuscire ad ottenere un incremento dei livelli di efficienza operativa e 

organizzativa attraverso un nuovo percorso innovativo trasversale, che nasce dalle interazioni e dalle 

collaborazioni naturali già esistenti tra le aziende dello stesso distretto, e che supera quello tradizionale di 

tipo lineare. Così facendo si andrà a generare una particolare forma di circolo virtuoso in cui la ricerca 

scientifica, specifica di un’impresa, potrà generare innovazione per l’intero comparto, favorendo così la 

crescita complessiva ed un percorso di miglioramento ed Innovamento continuo. 

Seguendo questa prospettiva, tra le nuove opportunità che potrebbero dare una spinta ai processi del 

settore c’è senza dubbio quella, prettamente tecnologica, della cosiddetta “Industria 4.0”, supportata tra 

l’altro da un piano straordinario di incentivi sugli investimenti. Con questo termine si vuole indicare un 

modello industriale che punta tutto sull’automazione, sull’uso di sistemi informativi, robot e macchinari a 

guida digitale, per risolvere i problemi generati dalla complessità crescente con processi più flessibili e 

adattivi. Superando quindi la tradizionale logica “Manual Intensive”, l’automazione e la digitalizzazione 

delle fasi di processo garantirebbero incrementi di efficienza produttiva tali da rendere nuovamente 

conveniente la reintroduzione in Italia di linee di produzione per prodotti a minor valore aggiunto, rivolti al 

mercato di massa. Tuttavia, in un’organizzazione che deve orientare i propri processi al valore percepito dal 

cliente, non risulta più sufficiente andare ad ottimizzare, con l’implementazione delle più moderne 

tecnologie, solamente le performance delle attività dirette di produzione. Il successo di una “strategia 

orientata al valore” dipende infatti anche dalla capacità di percepire le esigenze della clientela e, 

successivamente, di individuare tra tutte le attività ed i processi organizzativi quelle che sono 

effettivamente in grado di generare valore e quelle che, invece, sono solamente accessorie, quindi 

potenzialmente eliminabili. E’ proprio in questa direzione che si delinea una rivoluzionaria filosofia 

industriale nota come “pensiero snello” (o “lean thinking”), in parte ancora sconosciuta al settore, che si 

propone di recuperare efficacia (intesa come capacità di raggiungere un obiettivo) ed efficienza (intesa 

come capacità di raggiungere un obiettivo con costi e tempi minimi) dai processi, eliminando tutti gli 

sprechi, ovvero le scorte, le attese, le attività ripetute e non necessarie, e riducendo in definitiva l’elevata 

complessità che contraddistingue il settore. A partire da questa opportunità innovativa di organizzazione e 

pensiero si evolverà il progetto di studio qui presente, teso a valutare l’applicabilità dei principi lean al 

settore calzaturiero e, di conseguenza, le potenziali migliorie che tale filosofia potrebbe apportare. 

L’introduzione, non solo in azienda ma lungo tutta la filiera, di questo particolare approccio potrebbe infatti 

potenzialmente rendere per l’appunto più snella l’intera organizzazione, riducendo così i tempi di 

immissione del prodotto sul mercato (eliminazione dei tempi di attesa e sincronizzazione delle varie fasi), 

riducendo i costi fissi delle attività indirette come i solleciti a fornitori ed i materiali in ritardo di consegna, 

standardizzando i processi di sviluppo del campionario e migliorando l’efficienza di sole quelle attività che 

andranno a creare valore per il cliente, con lo scopo di ottimizzare, in definitiva, l’efficacia stessa dell’intera 

catena produttiva. 
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Capitolo 3 - Il “LEAN THINKING”: Introduzione al Pensiero Snello 

3.1 Introduzione 
L’intento di questo capitolo è quello di presentare, in modo sintetico e focalizzato, le teorie ed i metodi che 

hanno dato vita al pensiero snello, le caratteristiche principali che hanno portato al suo successo e la 

filosofia che si nasconde dietro alle sue applicazioni, il tutto in virtù delle sue potenzialità di intervento 

anche all’interno del settore calzaturiero. Per prima cosa andremo dunque a conoscere il luogo ed il 

contesto in cui è nata questa rivoluzionaria filosofia industriale, le basi da cui si è sviluppato poco a poco 

l’intero pensiero e gli aspetti innovativi che, a partire da queste, sono stati introdotti per la prima volta. Tra 

i più importanti aspetti elaborati e portati avanti con successo dal lean thinking vedremo quindi 

l’importanza attribuita al concetto di valore, inteso soprattutto come valore percepito dal cliente finale, e 

alla lotta continua agli sprechi, considerati come vere e proprie fonti di inefficienza per l’azienda. Individuati 

così gli obiettivi da perseguire, per consentire il loro raggiungimento ci focalizzeremo poi sui cinque pilastri 

fondamentali attorno ai quali viene costruito l’intero metodo. La descrizione dei cinque principi cardine del 

pensiero snello, incentrati appunto al conseguimento del valore per il cliente e all’ottenimento di un 

processo del tutto privo di sprechi, ci permetterà quindi di evidenziare gli strumenti di cui attualmente si 

dispone per ottenere tutto questo. Prima di vedere, infine, le possibili applicazioni della filosofia lean 

all’interno del calzaturiero italiano, settore precedentemente descritto nelle sue caratteristiche chiave e nel 

suo attuale contesto economico-culturale, ci soffermeremo anche su una breve argomentazione circa 

l’esperienza pregressa del mondo della moda e dell’abbigliamento a questo approccio, mondo che si è già 

parzialmente interfacciato a questo particolare tipo di intervento e di cui, comunque, anche le calzature 

fanno in qualche modo parte. 

3.2 Il Taylorismo 
Con il termine “Taylorismo” si vuole indicare un mutamento significativo dell’organizzazione produttiva 

industriale della fine del XIX secolo, mutamento concepito dalle teorie dell’ingegnere imprenditore 

Frederick Winslow Taylor, esposte pubblicamente nel suo libro intitolato “The Principles of Scientific 

Management” (1911). Il principio che sta alla base di queste teorie è la cosiddetta “organizzazione 

scientifica del lavoro”, ovvero un sistema organizzativo e produttivo razionale, fondato su criteri scientifici, 

potenzialmente in grado di incrementare la produttività del lavoro e, di conseguenza, la redditività delle 

imprese. 

Il notevole contributo apportato da Taylor in campo industriale è stato però possibile anche grazie ad una 

serie di innovazioni introdotte precedentemente ai suoi studi, come: 

- La divisione del lavoro, teorizzata da Adam Smith nel 1776, che permise di incrementare la produttività di 

ciascun singolo operaio e, di conseguenza, quella generale d’impresa semplicemente andando a scomporre 

processi articolati in attività elementari più semplici. In questo modo, infatti, il lavoratore, dovendosi 

occupare ripetutamente di una singola e semplice operazione per l’intera giornata, diventava rapidamente 

molto più abile e veloce, nonché più produttivo; 

- La standardizzazione dei prodotti, ovvero la progettazione di famiglie di prodotti diversi tra loro ma 

costituiti da componenti uniformi e intercambiabili. 

La produzione standardizzata permise quindi una più semplice organizzazione tra i reparti, che diventarono 

poco a poco sempre più specializzati, e una diminuzione generale del costo dei prodotti; 

- La modernizzazione delle fabbriche, dove l’impiego dell’energia elettrica cominciò a soppiantare le 

tradizionali macchine a vapore contraddistinte da elevata rumorosità ed ingombro, permettendo così una 

migliore distribuzione dei macchinari alimentati ora da cavi elettrici. Si poterono così progettare linee 

produttive più flessibili, performanti e meglio distribuite negli spazi disponibili. 
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L’intuizione di Taylor, rispetto a tutto ciò, fu sostanzialmente quella di saper sfruttare lo sviluppo 

tecnologico apportato dalla Seconda Rivoluzione Industriale, combinandolo con una meticolosa 

progettazione delle linee di montaggio e con un rigido controllo di tutte le fasi produttive, così che nulla 

potesse più essere lasciato al caso. 

Il Taylorismo prevede dunque una “One Best Way”, ossia un’unica via ottimale che si basa sulla 

riorganizzazione del lavoro in modo scientifico per compiere qualsiasi operazione: ogni singola attività del 

ciclo produttivo viene ridotta in operazioni semplici eliminando così tutti i movimenti lenti ed inutili, quindi 

assegnata ad un solo lavoratore retribuito a cottimo ed inserita infine all’interno di un processo 

supervisionato dai responsabili organizzativi. La successione continua di queste operazioni elementari, 

anch’essa dettata da un ritmo di lavoro scientificamente determinato, unitamente alla nuova forma di 

retribuzione salariale, consente così all’operaio di specializzarsi, di essere incentivato ad incrementare la 

propria produzione giornaliera e di suddividere così in modo equilibrato le proprie forze durante la giornata 

di lavoro. Questo permise alle fabbriche di ottenere una produzione di alta qualità, con maggiori volumi e al 

minimo costo. Oltre a tutto ciò, la teoria di Taylor era volta anche ad un rinnovamento dell’attività 

manageriale, prima improntata sull’accentramento di responsabilità nei confronti del titolare aziendale ed 

ormai ritenuta obsoleta: l’elevato impegno organizzativo che richiedeva la nuova gestione scientifica del 

lavoro non poteva più essere gestito dal singolo imprenditore, bensì da una organizzazione gerarchica che 

si distribuiva equamente le responsabilità in base alle specifiche competenze. Il compito dei nuovi manager 

era dunque quello di stabilire, sulla base di studi scientifici, la mansione più adatta per ciascun lavoratore, il 

tempo ideale entro il quale quell’attività doveva essere svolta ed il modo ottimale, cioè privo di movimenti 

ed azioni inutili, in cui realizzarla. L’intuizione di Taylor in questo senso fu di capire che per ottenere dei 

risultati ottimali il management non si poteva più permettere di lasciare gli operai liberi di autogestirsi nella 

produzione giornaliera, sollecitando di tanto in tanto per ottenere qualche risultato; una moderna 

direzione d’impresa doveva dunque assumersi la responsabilità di stabilire un ritmo produttivo fisso e di 

monitorare quotidianamente il raggiungimento da parte degli operai di questo Task (obiettivo). Il notevole 

vantaggio che il “Task Management6” andava così ad introdurre era quello di ottenere un lavoro 

standardizzato (OSL – Organizzazione Scientifica del Lavoro), un rendimento noto, per di più raddoppiato o 

addirittura triplicato rispetto alla gestione precedente, ed una retribuzione a cottimo, con cui il lavoratore 

percepisce tanto più denaro quanto più riesce a produrre, con l’aggiunta di premi in caso di raggiungimento 

del task. 

Al di là dei risultati pratici che questo nuovo sistema sarebbe stato più o meno in grado di ottenere, Taylor 

era anche convinto che l’organizzazione scientifica, vista la retribuzione sulla base dell’efficienza produttiva 

del singolo ed il sistema di premi in caso di mantenimento dei ritmi stabiliti dalla direzione, avrebbe potuto 

portare ad un ridimensionamento delle divergenze tra imprenditori e lavoratori. Quest’ultimo aspetto, al 

contrario delle attese, non fu però per niente realizzabile in quanto il salario più alto non fu sufficiente a far 

accettare al lavoratore questo modo di lavorare monotono, ripetitivo e a ritmi insostenibili. Proprio per il 

fallimento di questa idilliaca pacificazione tra datore e lavoratori, obiettivo chiave per il taylorismo, e per 

l’estrema rigidità che contraddistingueva il metodo (un problema in un solo punto avrebbe bloccato l’intera 

linea di montaggio), il taylorismo venne presto abbandonato. 

3.2.1 Toyota Production System (TPS) 
Sempre in ambito automotive, in concorrenza al dominio statunitense di fabbriche come la Ford, la General 

Motors, la Cadillac, la Chevrolet, etc., nel 1937 nasce in Giappone la Toyota Motor Company. Visto però 

l’imminente inizio della Seconda Guerra Mondiale, i primi anni della Toyota non sono stati certamente 

semplici: per affrontare e superare questa minaccia, il fondatore Kiichiro Toyoda decise allora di convertire 

                                                             
6 Il “Task Management” può essere definito come un sistema di organizzazione basato sull’attribuzione di compiti 

ben prefissati e ben definiti (www00.unibg.it). 
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la produzione di auto in mezzi militari. Malgrado questa intuizione che gli permise di salvarsi, l’azienda fu 

subito costretta a confrontarsi con forti difficoltà che indussero a successivi tagli e licenziamenti, portando 

in definitiva alle dimissioni dello stesso Kiichiro. Il nuovo presidente della compagnia divenne allora Eiji 

Toyoda, cugino di Kiichiro, il quale, con il sostegno dell’ingegnere meccanico responsabile degli stabilimenti 

Toyota, Taiichi Ohno, tentò di risollevare le sorti dell’azienda. L’inizio di questo cammino di crescita fu allora 

contraddistinto, a partire dal 1956, da una serie di viaggi organizzati dallo stesso Ohno insieme agli alti 

dirigenti della Toyota con lo scopo di visitare e studiare gli stabilimenti Ford, al tempo leader indiscussa nel 

campo automobilistico. Per loro immensa sorpresa però, trovarono un metodo difficilmente riproducibile in 

Giappone e per di più caratterizzato da notevoli sprechi ed inefficienze: 

• Le scorte elevate necessarie per far fronte al consumo di massa e per mantenere 

al minimo i tempi produttivi richiedevano eccessivi spazi di stoccaggio; 

• Le stesse scorte costituivano poi del capitale immobilizzato, quindi grandi 

esborsi finanziari; 

• Il livello di difettosità era elevatissimo a causa delle molteplici lavorazioni 

eseguite a “compartimenti stagni” tra un operaio e l’altro, con conseguente 

oscuramento dei problemi incorsi nelle varie fasi del ciclo produttivo; 

• Assenza di bilanciamento tra le stazioni produttive; 

• Approccio di tipo Push, ovvero una produzione spinta al massimo dalla fabbrica senza tenere in 

considerazione la domanda e le richieste della clientela. 

Questo approccio metodologico, che ha riscosso inizialmente grande successo in America grazie alle 

particolari condizioni economico-sociali create dalla stessa casa automobilistica, si dimostrava invece 

irrealizzabile nel Giappone del secondo dopoguerra, toccato da una profonda crisi economica e della 

domanda. La difficoltà, dunque, di effettuare investimenti in tecnologia per introdurre nuovi macchinari in 

grado di produrre quantitativi sempre più elevati, la diversità del mercato orientale improntato sulla varietà 

piuttosto che sulla quantità e l’avanzamento della concorrenza internazionale, indussero quindi Taiichi 

Ohno, considerato il vero padre fondatore del TPS, a sviluppare un approccio totalmente diverso da quello 

della produzione di massa, basato sull’eliminazione di tutti gli sprechi e sulla creazione del valore per il 

cliente. La principale novità di questo nascente sistema produttivo giapponese, definito per l’appunto 

Toyota Production System, era infatti l’assoluta centralità del consumatore finale: a differenza di quanto 

accadeva prima, ora si andava a produrre solamente quello che il mercato aveva richiesto espressamente, 

eliminando così i tipici problemi dell’approccio “Push” legati alla sovrapproduzione, ed andando a 

soddisfare maggiormente le richieste di una clientela sempre più esigente. E’ proprio per questo motivo, ed 

in contrapposizione al modello fordista di tipo “Push”, che il TPS viene identificato come un approccio di 

tipo “Pull”, ovvero come un sistema in cui la produzione viene “tirata” dalla domanda presente sul mercato 

in quel preciso momento. 

Per rendere possibile tutto ciò era però indispensabile andare a snellire, ovvero semplificare, tutti i processi 

aziendali non solo a livello produttivo, ma anche a livello organizzativo-gestionale e socioculturale. A partire 

proprio da quest’obiettivo Ohno dà così vita alla Lean Production, filosofia industriale che tradotta alla 

lettera significa per l’appunto “produzione snella” e che viene improntata su (fig.41): 

• Eliminazione di tutti gli sprechi, fonti d’inefficienza, e semplificazione dei processi; 

• Miglioramento continuo, realizzabile con l’aiuto di tutti; 
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• Approccio produttivo di tipo “Pull” rivolto alla soddisfazione del cliente; 

• Responsabilizzazione da parte dei lavoratori, il cui contributo viene considerato fondamentale per il 

miglioramento del processo.  

Figura 41: Le basi del lean Thinking 

 

Questi profondi cambiamenti, applicati per la prima volta verso la metà degli anni ’50 alla sola linea 

produttiva dei motori, per poi estendersi negli anni ’60 all’intera linea di assemblaggio delle automobili e 

negli anni ’70 lungo tutta catena di fornitura, unitamente ad una propensione al miglioramento continuo, 

permisero alla Toyota non solo di uscire dalla crisi post-bellica ma soprattutto di diventare in pochi anni il 

nuovo leader del settore, soppiantando rapidamente le aziende americane come la Ford che erano entrate 

in quegli anni in una profonda crisi. A partire dalla fine degli anni ’80 il modello nipponico iniziò poi a 

prendere piede in tutto il mondo, suscitando l’interesse dei principali competitors in ambito automotive e 

di studiosi come John Krafcik, ricercatore del MIT (Massachusetts Institute of Technology) che coniò il 

termine “Lean Production” per formalizzare il progetto della Toyota, e come James Womack, Daniel Jones e 

Daniel Roos che, con il libro “The Machine that Changed the World: The Story of Lean Production”, ne 

divulgarono i principi, i metodi ed i principali vantaggi ottenibili. Gli stessi Womack e Jones, all’inizio degli 

anni ’90, pubblicarono poi un nuovo libro intitolato “Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in 

Your Corporation” che introduceva anche il termine “Lean Thinking”, inteso come ampliamento dell’ambito 

applicativo di questa filosofia che passava così dal focus sulla sola produzione (Lean Production o TPS) ad 

essere estesa a tutti i processi aziendali in un’ottica di pensiero trasversale. La definizione che questi due 

autori diedero nella loro pubblicazione al concetto di pensiero snello è:  

“Un modo di fare sempre di più con sempre di meno: utilizzando meno sforzi del personale, meno 

impiantistica, meno tempo, meno spazi e avvicinandosi al contempo sempre di più ai clienti, fornendo loro 

ciò che realmente vogliono”.7 

Questo percorso di crescita dal punto di vista dell’efficienza aziendale si fonda dunque sul pensiero che il 

modo più semplice per eliminare tutti gli sprechi e le inefficienze in un’impresa sia quello di mettere a 

nudo, quindi di far emergere, i problemi nascosti all’interno di ciascuna fase del processo e per fare questo 

risulta necessario andare a ridurre la complessità dei processi stessi, del layout produttivo e della struttura 

organizzativa in generale. La filosofia lean ed in particolare la lotta agli sprechi sono dunque un modo di 

pensare e di agire che non dovrebbe mai cessare, ma continuare a perdurare e rinnovarsi nel tempo a tutti i 

livelli aziendali, dagli operatori al top management. In questo senso la Lean, a differenza di quanto si 

potrebbe immaginare, non rappresenta banalmente un approccio costituito da regole, procedure e metodi 

                                                             
7 Womack J., Jones D., 1996, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. 
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da applicare in modo rigido, ma piuttosto un modo sofisticato di pensare al miglioramento continuo 

possibile all’interno di un’azienda e di attuare tale pensiero con metodi e processi dinamici. Per tutta 

questa serie di motivi e per la sua complessità, intesa come completezza ed articolazione di pensiero, il 

Lean Thinking viene definito a tutti gli effetti ed in modo abbastanza singolare come una vera e propria 

filosofia industriale.  

Partendo dai concetti appena introdotti ed in particolare dal fondamento della lotta agli sprechi, verranno 

di seguito presentati e descritti nel dettaglio i principi su cui si fonda il pensiero snello e tutti gli strumenti a 

disposizione per poterlo attuare. 

3.3- La lotta agli sprechi (o “muda”) 
Gli sprechi, in giapponese “muda”, sono considerati da Ohno e dai teorici di questa filosofia come la fonte 

primaria d’inefficienza per un’impresa e come ostacolo alla creazione del valore per il cliente finale. La 

parola muda nella cultura giapponese, oltre a rappresentare una perdita di redditività dal punto di vista 

economico-finanziario, si carica anche di valore etico e sociale con il significato di disonore/peccato, a 

testimonianza quindi dell’importanza intrinseca di questa disperata lotta allo spreco. Partendo quindi dal 

presupposto che “muda” è tutto ciò che assorbe delle risorse senza però creare valore, il primo passo da 

compiere nella battaglia all’eliminazione di tutti gli sprechi è, secondo Taiichi Ohno, l’individuazione degli 

sprechi stessi. In questo modo la lean production va ad individuare in azienda, e a definire, 7 tipologie 

principali di spreco (fig.42): 

1) Sovrapproduzione (Over-Production); 

2) Attese (Waiting); 

3) Scorte (Inventory); 

4) Difetti (Defects); 

5) Movimenti inutili (Motion); 

6) Trasporti (Transporting); 

7) Processi inutili (Over-Processing). 
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Figura 42: i 7 sprechi della Lean Production 

 

Vediamoli ora uno alla volta nel dettaglio. 

3.3.1-La Sovrapproduzione (Over-Production) 
La Sovrapproduzione, che è uno degli sprechi più presenti all’interno delle aziende e per questo uno dei più 

difficili da eliminare, si può presentare tendenzialmente in due forme diverse: 

- A livello quantitativo: la produzione, quindi l’offerta, è superiore alla domanda; 

- A livello temporale: la produzione è in anticipo rispetto a quanto richiesto. 

L’Over-production è pertanto un problema tipico della produzione a lotti applicata dalle aziende di tipo 

“push” che si genera quando la domanda non viene valutata abbastanza attentamente: le quantità da 

produrre, rispetto agli ordini ricevuti, vengono pianificate secondo una logica di tipo asincrono che genera, 

al netto delle vendite, uno stock di prodotti finiti o semi-lavorati non richiesti, quindi spazio occupato 

inutilmente e costi per il consumo di materiali, manodopera, attrezzature e tempo sostenuti in anticipo 

rispetto all’effettiva necessità imposta dal mercato. Nella logica lean tutto questo rappresenta spreco ed 

inefficienza, mentre l’obiettivo da perseguire rimane quello di produrre la giusta quantità, ovvero solo 

quanto effettivamente richiesto dalla domanda, nel giusto tempo, cioè rispettando le tempistiche dettate 

dall’esigenza dei clienti. Questa considerazione teorica è indubbiamente molto difficile da ottenere nella 

pratica, anche perché presuppone elevati investimenti in tecnologia e infrastrutture, un ripensamento delle 

strategie aziendali a tutti i livelli dell’organizzazione e l’ottimizzazione dei seguenti presupposti: 

• Pianificazione della produzione: processo indispensabile al fine di valutare, nel modo più esatto possibile, 

le quantità di prodotti da produrre rispettando i tempi di consegna imposti dagli ordini ricevuti; 

• Flessibilità dei processi: i processi devono essere pensati ed organizzati per permettere la massima 

flessibilità, riducendo al minimo i tempi morti di cambio codice e di setup (tecniche SMED8) e permettendo 

una produzione efficiente pur se ad elevata varietà; 

• Efficienza organizzativa: l’organizzazione deve assumersi tutte le responsabilità nella gestione efficace del 

personale e dei processi a supporto della produzione. 

                                                             
8 SMED (Single Minute Exchange of Die) è una metodologia della lean production che punta ad ottenere un cambio 
attrezzatura in pochi minuti (www.mitconsulting.it). 
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Ridurre o eliminare la sovrapproduzione porterebbe in definitiva ad un minor prezzo di vendita al cliente, 

che non dovrebbe più accorparsi il valore dei prodotti rimasti invenduti, e ad una conversione del valore 

immobilizzato in risparmio di costi nonché, di conseguenza, in maggior profitto per l’azienda. 

3.3.2-Le Attese (Waitings) 
Le attese sono in generale tutto quell’ammontare di tempo sprecato che non genera valore e che non è 

richiesto espressamente dal ciclo produttivo, dato dalla differenza tra il tempo totale di attraversamento 

del prodotto (Lead Time) e il suo tempo effettivo di fabbricazione. Questo tipo di spreco comporta pertanto 

un aumento del Lead Time9 e del Work-in-process10 e, di conseguenza, una notevole inefficienza delle 

risorse impiegate: ogni unità di prodotto ferma “in attesa” lungo il ciclo produttivo costituisce 

un’immobilizzazione, quindi un costo al quale si sommano operatori e macchinari attivi ma non operativi. 

Le attese possono essere dovute a diversi motivi: 

• Ritardo di arrivo dei materiali; 

• Guasti agli impianti e alle attrezzature; 

• Fasi non sincronizzate; 

• Linee non bilanciate; 

• Attrezzaggi e set-up dei macchinari; 

• Assenza di operatori; 

• Problemi qualitativi. 

L’estrema varietà di possibili cause per questo tipo di spreco, lo rende uno dei più complessi da eliminare. 

Un punto di partenza a tal scopo potrebbe essere comunque una buona progettazione degli impianti 

produttivi, un addestramento adeguato del personale ed un maggior controllo delle varie fasi del processo. 

3.3.3-Le Scorte (Inventory) 
Le scorte, che possono comprendere sia le materie prime non lavorate, sia il work-inprocess dei semi-

lavorati, sia i prodotti finiti rimasti invenduti, costituiscono, parallelamente alla sovrapproduzione, uno 

degli sprechi più frequenti e presenti nelle aziende. La presenza di una o tutte queste tipologie di scorte 

genera, all’interno del processo aziendale, un “working capital”, ovvero un valore intrappolato che occupa 

spazi, impegna risorse e nasconde problemi quali ritardi dei fornitori, assenteismo, difetti qualitativi, guasti 

macchina, etc. Lo scopo di quest’azione è dunque quello di eliminare possibilmente ogni forma di scorta 

presente in azienda, in modo tale da ridurre al minimo il capitale immobilizzato, gli spazi occupati da 

materiali e tutti gli altri costi legati alla gestione della scorta, mettendo in evidenza, in definitiva, gli 

eventuali problemi che prima venivano mascherati. 

3.3.4-I Difetti (Defects) 
I difetti sono banalmente dei problemi o degli errori incorsi durante non solo il processo produttivo, ma 

anche durante quello di approvvigionamento dei materiali o di consegna del prodotto finito. Tra i possibili 

difetti possiamo trovare: 

• Scarti: prodotti non conformi alle specifiche di progetto; 

• Prodotti difettosi: pezzi che presentano alcuni difetti difficilmente recuperabili; 
                                                             
9
 Lead Time (Tempo di attraversamento) è il tempo che intercorre tra l’arrivo delle materie prime e il versamento del 

prodotto finito (www.leanthinking.it). 
10

 Work-in-process (WIP) è la quantità di lavoro che è stata avviata su una risorsa o articolo, ma che non è stata 
ancora consegnata al cliente (www.leansixsigmadefinition.com). 
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• Rilavorazioni: prodotti con difetti risolvibili tramite lavorazioni aggiuntive. 

Nella filosofia lean la difettosità è considerata uno spreco inaccettabile in quanto la capacità di soddisfare le 

attese dei clienti, principio fondamentale del pensiero snello, in questo modo viene a mancare: il cliente 

non dovrebbe mai ricevere un prodotto difettoso che è conseguenza di spreco di tempo, materiali, denaro 

e perdita di reputazione da parte dell’azienda. Oltre a questo, i difetti e le rilavorazioni costituiscono un 

impiego supplementare di risorse rispetto a quelle normalmente dispiegate e un incremento del lead time, 

dei costi operativi, della complessità di gestione degli ordini e di gestione di un eventuale reso da parte del 

cliente. Ridurre l’incidenza dei difetti e degli scarti sulla produzione totale è quindi un altro degli obiettivi 

individuati da Ohno per incrementare l’efficienza e ridurre la complessità presente in azienda, complessità 

che, come stiamo vedendo, genera continuamente nuovi costi. Per rendere possibile questo occorre 

innanzitutto effettuare un’analisi ed un controllo scrupoloso del processo e dei prodotti, coinvolgendo e 

responsabilizzando tutti i lavoratori ed i fornitori coinvolti in prima persona. I difetti, in sostanza, non 

devono essere rincorsi, ma, con l’aiuto di tutti, se ne devono individuare quanto prima le cause per 

permettere poi la loro eliminazione, evitando così l’incorrere successivo dello stesso difetto. 

3.3.5-Movimenti inutili (Motion) 
Le movimentazioni di prodotto, in generale, sono operazioni che non aggiungono valore per il cliente finale 

e, per questo motivo, quanto più possibilmente da ridurre. Non essendo però nella pratica possibile 

eliminare tutte le movimentazioni, diventa allora importantissimo riuscire a individuare quelle inutili, quelle 

cioè che con un’organizzazione produttiva diversa e con tecnologie più all’avanguardia potrebbero 

facilmente, e senza nulla togliere al prodotto finale, venire meno. In questa tipologia di spreco rientrano 

dunque tutti quei movimenti inutili eseguiti dagli operatori o dai prodotti all’interno del ciclo di lavorazione. 

Per rendere possibile la loro eliminazione sono pertanto necessarie operazioni di Industrial Engineering 

volte a ottimizzare la disposizione del layout produttivo, a ridurre le movimentazioni necessarie di uomo, 

macchina e prodotto e a ottenere in definitiva anche un incremento di produttività. 

3.3.6-Trasporti (Transporting) 
In questa categoria, per certi versi simile alla precedente, rientrano tutte le operazioni di trasporto di 

materie prime, work-in-progress e prodotti finiti tra le diverse aree e reparti produttivi. Mentre dunque 

prima si parlava di movimentazione nel caso in cui lo spostamento (di persone o oggetti) avvenisse 

all’interno di una postazione definita del ciclo di lavorazione, ora si può parlare di trasporto solo in 

riferimento ad un trasferimento di un pezzo/materiale/prodotto da un’area (work station, linea, reparto) 

all’altra. I trasporti, quando inutili e non prettamente necessari, costituiscono quindi, oltre ad un costo 

potenzialmente eliminabile, anche un rischio di danneggiamento per la merce soggetta a questo 

spostamento. Proprio per questo motivo, tutte le azioni di trasporto che non vengono applicate ad una 

logica di “just in time” sono considerate dalla lean come uno spreco da eliminare. Un metodo per 

intervenire sulla riduzione di questo spreco prevede innanzitutto di analizzare il motivo per cui un 

determinato trasporto si rende più o meno necessario, con lo scopo poi di eliminare gli eventuali vincoli, ad 

esempio modificando il layout della linea produttiva, che lo andavano a richiedere. In secondo luogo, si 

ritiene importante anche ottimizzare i trasporti già esistenti e non eliminabili, in termini di frequenza, 

distanza da percorrere, tempo necessario per lo spostamento, attrezzatura utilizzabile e procedura 

operativa applicata. 

3.3.7-Processi inutili (Over-processing) 
Questo particolare tipo di spreco è legato al concetto di sovra-utilizzo di risorse, ovvero ad un impiego di 

risorse umane, tecnologiche e progettuali più costose o più numerose rispetto a quelle pretese e richieste 

dal mercato. In sostanza, tutto il tempo e le energie spese per dei processi che non vanno ad aggiungere 

valore per il cliente, come ad esempio una particolare specifica aggiuntiva che non rispecchia i bisogni reali 

dei consumatori e che non crea un motivo in più per l’acquisto, sono considerati degli sprechi. Altri processi 
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ritenuti inutilmente costosi possono dipendere da operatori in possesso di competenze superiori a quelle 

necessarie, inefficienze organizzative, impianti obsoleti con bassi livelli di performance, eccessiva variabilità 

dei materiali utilizzati e dei parametri di processo stabiliti. Tutto questo assieme può dunque portare a: 

• Rallentamenti del flusso produttivo; 

• Difettosità e scarti di produzione; 

• Incremento di costi; 

• Instabilità dei risultati ottenuti. 

Di estrema importanza diventa allora il monitoraggio continuo e costante dei processi al fine di individuare 

quelli eliminabili e di ottimizzare quelli che invece vanno a valorizzare il prodotto, permettendo così di 

ottenere risultati più positivi e stabili nel tempo. 

3.3.8-Mura” e “Muri” 
Oltre alle 7 principali tipologie di spreco qui elencate e descritte, Taiichi Ohno individuò in azienda altri due 

problemi da eliminare, considerati probabilmente come le vere cause di tutti i muda: 

- “Mura” (irregolarità): la parola “mura” sta a rappresentare un’irregolarità del carico di lavoro dovuto ad 

una continua fluttuazione della domanda: tale variazione della domanda genera momenti in cui vi è un 

sovraccarico di lavoro (Muri) e momenti in cui i macchinari e la forza lavoro sembrerebbero 

sovradimensionati. 

Come conseguenza, il flusso produttivo viene influenzato da questi picchi e avvallamenti, quindi disturbato 

dal suo potenziale rendimento a regime. 

- “Muri” (sovraccarico): il termine “muri” indica un eccessivo carico di lavoro tanto per i lavoratori quanto 

per i macchinari e tutte le risorse in generale. Questo sovraccarico, se mal gestito e prolungato, nel lungo 

termine può portare: per le persone, a gravi infortuni con prolungate assenze dal posto di lavoro e ad un 

malcontento generale; per i macchinari, ad una maggiore usura, a possibili guasti e fermi-macchina e, nella 

peggiore delle ipotesi, alla necessità di sostituzione del macchinario stesso. Il piccolo beneficio che si può 

dunque ottenere da un maggior carico produttivo nel breve periodo, va via via a trasformarsi in perdite di 

efficienza e di risorse nel lungo periodo. Guardando a questi concetti in modo critico emerge in definitiva 

l’esistenza tra loro di una sorta di rapporto causa-effetto che li avvicina e li rende dipendenti gli uni dagli 

altri: mentre infatti l’irregolarità (“mura”) genera inevitabilmente con le fluttuazioni della domanda dei 

carichi eccessivi di lavoro (“muri”), questi a loro volta danno vita a dannosi sprechi (“muda”). Risulta 

importante allora, per ridurre le irregolarità, i sovraccarichi e gli sprechi da questi generati, organizzare il 

lavoro nel migliore dei modi, cercare di rendere la domanda più stabile e standardizzata e coltivare il 

principio del miglioramento continuo a piccoli passi. 

3.4 I 5 Principi del Lean Thinking 
Quanto detto finora in termini di muda, a partire dalla loro definizione, classificazione ed individuazione, 

per poi passare alla successiva fase di abbattimento ed eliminazione, altro non è che la definizione di “Lean 

Thinking” stessa: “A way to do more and more with less and less” (Womack e Jones, 1996). La lotta agli 

sprechi, fondamento che sta alla base del pensiero, permette infatti di incrementare i livelli di efficienza ed 

efficacia aziendale eliminando tutte quelle azioni superflue che non creano valore per il cliente ma che 

tengono impegnate risorse importanti che potrebbero essere destinate altrove. Passando ora 

dall’approccio più teorico espresso dal Lean Thinking a quello decisamente più pratico messo in evidenza 

dalla Lean Production, vediamo come, a partire dai cinque principi base su cui si fonda il TPS, sia possibile 

andare a condurre una efficace lotta agli sprechi all’interno non solo del processo produttivo, ma anche di 

tutti i processi aziendali. 
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I cinque pilastri fondamentali per l’intera filosofia riguardano nello specifico (fig.43): 

1. L’identificazione del Valore per il cliente; 

2. La Mappatura del Valore; 

3. La creazione del Flusso di Valore ed il suo Scorrimento; 

4. Il Sistema “Pull”; 

5. La ricerca della Perfezione. 

Figura 43: I 5 pilastri fondamentali del TPS 

 

 

Come si può notare da questa immagine il punto di partenza e di arrivo, nonché il fulcro dell’approccio lean 

e dell’eliminazione degli sprechi è, e rimane, il valore, inteso come valore percepito dal cliente finale 

3.4.1-L’identificazione del Valore per il Cliente 
Il punto di partenza della caccia allo spreco e della lean production in generale è, come appena visto, la 

ridefinizione del concetto di valore in funzione del cliente e la sua identificazione all’interno dei prodotti e 

processi aziendali. Per un’impresa lean il valore rappresenta solamente ciò che il cliente desidera e quindi, 

in ambito produttivo, sono considerate a valore aggiunto solamente quelle caratteristiche del prodotto che 

rispecchiano una reale esigenza da parte del cliente finale, ad un dato prezzo e in un momento ben preciso. 

Nonostante questa prima fase sembri all’apparenza abbastanza semplice da realizzare, la realtà ci dice che 

per identificare correttamente il valore diventa necessario rivedere alcune logiche tradizionali. Da una parte 

occorre abbandonare il pensiero che sia sufficiente considerare il valore come un prodotto realizzato ad un 

minor costo, in maggior varietà e con un servizio efficiente: tutti questi sforzi realizzati per offrire al cliente 

un prodotto migliore si renderebbero infatti del tutto inutili se tale prodotto non rispecchiasse le richieste 

espresse dal mercato in quel preciso momento. Dall’altra parte, poiché il valore finale viene generato per 

mezzo di varie competenze aziendali (direzione, ufficio tecnico, produzione, etc.) e, molte volte, anche 

tramite la collaborazione di imprese diverse, accade che ognuna di queste parti vedano il valore in modo 

diverso una dall’altra perché pensano a soddisfare le esigenze personali piuttosto che quelle del 

consumatore. Diventa quindi necessario per questo punto andare a rivedere non solo i rapporti tra 

produttore e cliente, ma anche tra le varie funzioni del processo e tra le aziende che cooperano all’interno 

dello stesso flusso di valore. 

Il concetto di rapporto produttore-consumatore in ottica lean diventa dunque estremamente importante al 

fine di riuscire a determinare quali sono quelle caratteristiche del prodotto e quelle attività del processo 
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che per il cliente hanno valore e che permettono di generare valore. Essere in sintonia con le esigenze del 

cliente permette in definitiva di eliminare operazioni superflue che non aggiungono nulla al prodotto e di 

migliorare invece quelle che permetteranno di avere un vantaggio competitivo sul mercato. Essendo 

pertanto il cliente il perno centrale nella definizione del valore per un’azienda, diventa indispensabile la 

domanda riportata nel libro di Wakamatsu, allievo di Taiichi Ohno, ovvero: 

“Per acquisire una forte capacità nella produzione è necessario chiedersi continuamente: chi è per me il 

cliente?”11 

Nella logica lean esistono due tipi di clienti per un’azienda alla ricerca del valore, in particolare: 

• Il Cliente Esterno, cioè il tipico cliente riconosciuto da tutti in quanto è colui che acquista un determinato 

bene o servizio in funzione di particolari richieste in termini di qualità, varietà, tempo e prezzo; 

• Il Cliente Interno, cioè quel lavoratore che andrà ad effettuare l’operazione successiva a quella in 

esecuzione in un determinato momento. Soddisfare le esigenze, per certi versi simili alle precedenti, di 

questo nuovo tipo di cliente permetterà di soddisfare anche quelle del cliente finale 

3.4.2-La mappatura del valore 
Una volta definito che cos’è il valore e che cosa esso rappresenta per i clienti, occorre andare a mapparne il 

flusso, ovvero ad identificare tutte quelle attività più critiche per l’azienda che permettono di trasformare 

le materie prime in prodotto finito, come: lo sviluppo prodotto e la successiva ingegnerizzazione; la 

gestione di tutte le informazioni che vanno dal ricevimento ordini all’immissione sul mercato; la produzione 

vera e propria. 

Attraverso queste funzioni aziendali è allora possibile individuare tre diverse tipologie di attività: 

1. Attività che creano valore, ossia tutte quelle operazioni che permettono di aggiungere valore al 

prodotto/servizio e che il cliente ritiene opportune nel giustificare il prezzo d’acquisto; 

2. Attività che non creano valore ma che sono comunque necessarie, ossia attività come ad esempio il set-

up dei macchinari o la documentazione tecnica che per gli attuali sistemi di sviluppo prodotto, gestione 

ordini e produzione non sono eliminabili; 

3. Attività che non creano valore e che non sono necessarie, per questo potenzialmente eliminabili a 

partire da subito. L’obiettivo della mappatura, processo realizzabile per mezzo di uno strumento noto con 

il nome di “Value Stream Mapping”12, è allora quello di individuare tutte quelle attività che, in quanto non 

necessarie e non concorrenti alla creazione del valore, sono ritenute degli sprechi e, per questo motivo, 

quanto prima da eliminare. 

Mentre dunque le attività non necessarie e che non creano valore per il cliente sono considerate come uno 

spreco eliminabile nel breve periodo, le attività che non creano valore ma che, nonostante ciò, sono al 

momento indispensabili saranno eliminabili solo nel lungo termine grazie all’evoluzione della tecnologia e 

dei metodi organizzativo gestionali. 

Quello che si desidera ottenere, in definitiva, dalla mappatura del valore è un flusso costituito dalle sole 

attività a valore aggiunto 

                                                             
11 Wakamatsu Y. , 2016, Il valore della produzione nel Toyota Production System, Franco Angeli. 
12 Value Stream Mapping (VSM) è una mappatura grafica di tutto quell’insieme di processi ed attività che 
concorrono alla realizzazione di un prodotti 
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3.4.3-La creazione del Flusso di Valore ed il suo scorrimento 
Il terzo principio base della lean production è il concetto di flusso ed in particolare il suo scorrimento: 

eliminate cioè, grazie alla mappatura, tutte le operazioni non prettamente necessarie, considerate come 

sprechi, si rende opportuno che tutte le attività portatrici di valore formano un flusso che scorra, per 

l’appunto, in modo continuo e senza interruzioni verso il cliente. Osservando dunque lo scorrimento del 

flusso di valore è possibile notare tutte quelle barriere, cioè tutti quegli sprechi visti precedentemente che 

rallentano o bloccano il suo fluire: 

- Le attese dovute alle code, alla produzione a lotti o alle eccessive scorte; 

- Il mancato passaggio d’informazioni; 

- L’inefficienza dei fornitori; 

- Gli scarti e le rilavorazioni; 

- Gli attrezzaggi ed i tempi di avviamento delle macchine; 

- Assenza di sincronismo tra le fasi e di standardizzazione dei processi; 

- Cattiva gestione delle priorità; 

- Etc. 

Per ottenere dunque uno scorrimento del flusso continuo, privo d’interruzioni (sprechi) e che vada quindi a 

ridurre il lead time del prodotto lungo i processi è necessario seguire un serie di “pratiche”: 

• Abbandono della produzione a lotti, incentrata sull’ottimizzazione dei livelli occupazionali di lavoratori e 

attrezzature, a favore del “One Piece Flow”13 in cui team eterogenei e specializzati di persone seguono 

l’intero percorso di formazione del valore per un certo prodotto in un flusso continuo che va dalla 

materia prima al prodotto finito; 

• Creazione di un’impresa snella che vada al di là dei tradizionali limiti imposti dalle funzioni aziendali, dalle 

mansioni e dalle singole professionalità; 

• Innovazione nei processi e nelle attrezzature per eliminare un giorno anche quelle attività al momento 

necessarie ma che non creano valore, costituenti comunque un ostacolo allo scorrimento regolare del 

flusso; 

• Standardizzazione delle attività di processo così da rendere possibile una sua misurazione ed un suo 

successivo miglioramento continuo; 

• Proceduralizzazione delle attività per renderle realizzabili senza errori da parte di tutti; 

• Decisioni di “make or buy” per quelle attività non facenti parte del core-business aziendale; 

• Riduzione dei livelli gerarchici e bilanciamento dei carichi di lavoro. 

3.4.4-Il Sistema “Pull” 
Dal momento che l’azienda è così riuscita a definire cosa rappresenta il valore dal punto di vista del cliente, 

a mapparne il flusso ed a permettere il suo regolare scorrimento grazie all’eliminazione degli sprechi in esso 

contenuti, diventa ora necessario intervenire con una gestione dei processi di tipo “Pull”. Così facendo, in 

                                                             
13  Il termine “One Piece Flow” indica la produzione di “un pezzo alla volta” e significa aver ottimizzato tutto il 
processo ed essere riusciti ad eliminare sia le attese che i work in process. 
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un mercato dominato da una domanda sempre più instabile ed imprevedibile, sarà il cliente finale a “tirare” 

la produzione con la sua domanda reale: verrà prodotto solo quanto effettivamente richiesto dal mercato, il 

tutto quindi nella giusta quantità, con i tempi giusti, al giusto prezzo e con la dovuta qualità, riducendo al 

minimo la possibilità di produrre su previsione. A differenza di un approccio “Push”, in cui è la fabbrica 

stessa a spingere la produzione verso il consumatore indipendentemente dall’entità e dal tipo della sua 

domanda e con l’inevitabile accumulo di scorte, il sistema “Pull” mira a terminare il percorso di creazione 

del valore cercando di garantire al cliente la piena soddisfazione personale e all’azienda il massimo del 

profitto con il minimo sforzo possibile. 

A questo punto però l’azienda dovrà riuscire ad essere all’altezza del compito, dovrà cioè acquisire la 

capacità di progettare, programmare e produrre solamente quello che il cliente desidera e nel momento in 

cui lo desidera. Per permettere questo il sistema produttivo dovrà innanzitutto superare, per quanto 

riguarda la pianificazione, gli ormai obsoleti sistemi MRP14 che si basano su algoritmi di previsione per 

anticipare le richieste della domanda con conseguente accumulo di scorte, e con questo velocizzare poi i 

tempi di risposta al mercato grazie all’introduzione di un approccio denominato “Just in Time” (“appena in 

tempo”). Il JIT consiste appunto in un metodo efficace per andare a produrre esattamente il prodotto 

richiesto dal cliente, nella giusta quantità, momento giusto e ad un prezzo appropriato, sfruttando a tutti gli 

effetti la logica produttiva di tipo Pull ed andando a: 

• Sincronizzarsi con il mercato permettendo così un miglior scambio d’informazioni; 

• Ridurre il tempo di attraversamento del prodotto (“Lead Time”) nel ciclo produttivo; 

• Passare da una produzione a lotti ad una unitaria (“One-Piece-Flow”) per evidenziare il prima possibile 

eventuali problemi e permettere così di superarli nell’immediato, fintanto che sono appunto risolvibili; 

• Ridurre i tempi di attrezzaggio (“Set-Up”) e di cambio articolo per consentire una maggiore flessibilità. 

All’interno di questo sistema, uno strumento lean molto utile per collegare direttamente le richieste del 

cliente al processo produttivo è rappresentato dal “Kanban”15 

3.4.5-La Ricerca della Perfezione 

Il principio ultimo del pensiero snello, ovvero l’obiettivo finale a cui ciascuna azienda dovrebbe tendere, è la 

ricerca e l’inseguimento della perfezione, intesa come l’ottenimento del valore puro, e di un flusso continuo 

e sincronizzato con la domanda per mezzo dell’eliminazione totale di tutti gli sprechi. Dal momento però 

che è praticamente impossibile riuscire ad eliminare tutti i muda presenti in azienda in un solo momento, la 

lotta agli sprechi ed il miglioramento delle performance deve diventare un processo che si itera e si rinnova 

in continuo e a tutti i livelli. In base a questo, e considerando anche il fatto che il valore per il cliente è in 

continuo mutamento, per tendere idealmente alla perfezione diventa opportuno operare in un ottica di 

miglioramento continuo (“Kaizen”16) e quindi di riduzione dei tempi, degli spazi e dei costi in un processo 

senza fine. Su questo argomento la filosofia giapponese è molto rigida: ad esempio di ciò, la parola kaizen 

sta a significare che occorre cambiare sempre in meglio, non ritenendosi mai abbastanza soddisfatti dei 

risultati raggiunti per poterli così migliorare ulteriormente. La ricerca della perfezione ed il miglioramento 

continuo sono pertanto un processo tutt’altro che statico che basa la sua dinamicità sulla continua 

evoluzione del valore per il cliente e sul non sentirsi mai arrivati. L’immagine che rappresenta i 5 principi in 

                                                             
14 MRP (Material Requirements Planning), detto anche pianificazione dei fabbisogni di materiali, è una tecnica che 
calcola i fabbisogni netti dei materiali e pianifica gli ordini di produzione e di acquisto. 
15

 Il Kanban è una tecnica lean che rende possibile il flusso tirato dei materiali e che si basa sull’utilizzo di cartellini 
fisici contenenti informazioni schematiche sulla produzione, acquisto e movimentazione dei componenti stessi 
(www.kanban.it). 
16 Il termine Kaizen sta ad indicare il miglioramento continuo e graduale di un’attività al fine di creare più valore e 
meno sprechi (www.leanthinking.it). 
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modo circolare vuole evidenziare proprio questo: la fine di un processo di miglioramento è solamente 

l’inizio di quello immediatamente successivo.  

3.5 La casa del Toyota Production System 
Una volta definiti i cinque principi chiave della lean production, che identificano in sostanza il percorso 

ciclico che ciascuna azienda dovrebbe perseguire per raggiungere il vero valore percepito dal cliente, 

nonché l’eliminazione ideale di tutti gli sprechi, il passo seguente riguarda l’individuazione e, 

successivamente, l’applicazione di tutti quegli strumenti che il TPS mette a disposizione per raggiungere tali 

obiettivi. Un metodo efficace per rappresentare in modo schematico ed intuitivo l’architettura 

dell’approccio lean con tutti i suoi metodi, strumenti e paradigmi è rappresentato dalla cosiddetta “Casa 

del Toyota Production System” (o Casa della Lean, riportata in fig.44). Non a caso è stata utilizzata la parola 

“architettura”, in quanto questo schema raffigura il pensiero snello proprio come una casa con le sue 

fondamenta, i suoi pilastri ed il suo tetto. 

Figura 44: La “Casa del Toyota Production System”. 

 

Così dunque come per tutte le abitazioni il punto di arrivo è rappresentato dal tetto, per la lean production 

l’obiettivo finale da perseguire è, come si può osservare, la realizzazione di un prodotto alla massima 

qualità, al minimo costo e nel minor tempo possibile, il tutto prestando assoluta attenzione alla 

soddisfazione del cliente ed al benessere del lavoratore. 

Per arrivare al tetto, e poter quindi realizzare tutto ciò, è però indispensabile partire da fondamenta solide 

e cioè dalla struttura portante dell’intera filosofia: la standardizzazione del lavoro ed il livellamento della 

produzione (“Heijunka”); l’ottimizzazione del rendimento degli impianti tramite un sistema particolare di 

manutenzione noto con il nome di “Total Productive Maintenance” (TPM); la propensione da parte di tutte 

le persone coinvolte nel processo al miglioramento continuo (“Kaizen”). Oltre alle fondamenta, per 

permettere al tetto di elevarsi e di non crollare, la casa lean deve poi essere sostenuta da 2 veri e proprie 

colonne portanti della produzione snella: la produzione “Just in Time” (JIT) e l’autonomazione (“Jidoka”), 

intesa come auto-rilevazione dell’errore al fine di garantire la massima qualità. Il tutto deve essere infine 

gestito nel rispetto del lavoro e dei lavoratori, quindi la casa dovrà essere confortevole e abitata da una 
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“famiglia” in cui vige il rispetto reciproco e l’attenzione al benessere. Partiamo ora dalla definizione dei 

concetti che costituiscono le fondamenta del pensiero snello e sui quali si costruiscono tutti gli altri 

strumenti di questa filosofia. 

3.5.1 Heijunka 
Heijunka, termine giapponese con il quale si indica il concetto di “livellamento della produzione”, 

rappresenta una tecnica estremamente importante nelle aziende lean per evitare l’insorgere delle 

irregolarità (Mura) ed equilibrare quindi le fluttuazioni sia della domanda che della fornitura. 

“Effettuare una programmazione livellata significa dunque mantenere costanti nel tempo il mix ed il volume 

del flusso tra le diverse fasi”17(Slack et al., 2013) con l’obiettivo di rendere più stabile possibile il carico di 

lavoro all’interno di ciascuna cella produttiva e di ottenere di conseguenza un flusso più regolare e 

scorrevole. L’idea generale è in sostanza quella di permettere un ritmo di produzione costante tanto a 

monte, rendendo livellato anche per i fornitori il flusso degli approvvigionamenti, quanto a valle, 

garantendo ai clienti una quantità e varietà di prodotto finito nota e regolare. In un mondo ideale, 

dominato da una domanda costante, livellare la produzione sarebbe un processo piuttosto semplice, ma, 

nel contesto reale in cui la domanda è soggetta a continue fluttuazioni e modificazioni, la situazione si 

complica e si rende necessaria l’implementazione di due approcci: il livellamento del volume di produzione 

ed il livellamento del mix di produzione. 

1. Livellamento del Volume di Produzione 

Rispetto alla logica tradizionale, secondo la quale si andrebbe a produrre esattamente quanto espresso 

dalla domanda anche nel momento in cui questa fosse variabile di periodo in periodo, il livellamento del 

volume produttivo va a considerare la media della domanda per stabilire un lotto minimo di produzione 

costante nel periodo considerato e si avvale poi di una scorta minima per ricoprire gli eventuali picchi della 

domanda. In questo modo si riesce così a contenere le scorte al minimo, a ridurre il livello del work-in-

progress, a regolarizzare gli approvvigionamenti di materiali e a gestire in modo più efficace la 

programmazione della produzione giornaliera. 

2. Livellamento del Mix di Produzione 

Se consideriamo poi che la maggior parte di tutte le produzioni è costituita da un mix di prodotti che 

richiede una determinata sequenza produttiva, la situazione si complica ulteriormente. Il metodo lean, per 

semplificare questa dinamica, prevede allora di ridurre quanto più possibile i tempi di set-up (approccio 

SMED) così da consentire la realizzazione di lotti sempre più piccoli di ciascun prodotto, da ripetere poi in 

una sequenza definita dal mix di riferimento e dai cambiamenti della domanda. Anche in questo caso si 

ottiene una distribuzione uniforme di manodopera, materiali e movimentazioni che consente la riduzione 

delle scorte e dei lead time lungo il flusso di valore. 

Vediamo ora un esempio applicativo per comprendere meglio l’effetto del livellamento e le sue differenze 

rispetto all’approccio tradizionale (fig.45): 

                                                             
17 Slack N., Brandon-Jones A., Johnston R., Betts A., VinelliA., Romano P., Danese P., 2013, Gestione 
delle operations e dei processi, Pearson. 
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Figura 45: Confronto tra programmazione tradizionale e programmazione livellata 

 

 

Considerando una capacità produttiva giornaliera della fabbrica di 250 unità, se nel periodo in esame (per 

esempio un mese) risulta necessario produrre un certo mix di prodotti, rispettivamente di 3000 unità per A, 

1000 unità per B e 1000 unità per C, allora secondo la logica tradizionale si andrà a calcolare la dimensione 

del lotto per ciascun prodotto per poi andare a produrli in sequenza: prima si produrranno 600 unità di A, 

poi 200 di B ed infine 200 di C (a). Secondo la programmazione livellata, invece, dopo aver ottenuto una 

maggior flessibilità anche grazie alla riduzione dei tempi di setup, sarebbe possibile ridurre notevolmente le 

dimensioni dei lotti produttivi senza compromettere negativamente la capacità iniziale. Andando quindi a 

produrre piccoli lotti di 150 unità per A, 50 unità per B e 50 per C, si potrà completare ciascun lotto in una 

sola giornata lavorativa, riducendo di fatto le scorte tra una fase e l’altra ed il WIP delle operations.  

Inoltre, il fatto di produrre ogni giorno del mese la stessa quantità e lo stesso mix permette un maggior 

controllo, semplifica enormemente la pianificazione e facilita il compito dei fornitori a monte. 

3.5.1.1-Heijunka Box 

Uno strumento utilizzato per semplificare il livellamento appena descritto e per tenere monitorato il suo 

avanzamento è il cosiddetto “Heijunka Box”(fig.46): un tabellone per il controllo visuale, in cui ogni riga 

rappresenta un prodotto ed ogni colonna stabilisce il tempo esatto in cui andare a portare in produzione il 

nuovo cartellino kanban e, allo stesso tempo, ritirare quello del lotto appena realizzato. In questo modo, se 
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allo scattare del nuovo intervallo di tempo tutte le caselle della colonna prima si sono svuotate, significa 

che procede tutto regolarmente; altrimenti, se alcune caselle sono rimaste ancora piene vuol dire che si è 

verificato sicuramente qualche problema che occorre risolvere il prima possibile. 

Figura 46: Heijunka box 

 

3.5.1.2-Analisi SMED 

L’analisi SMED (“Single Minute Exchange of Dies”) è una metodologia sviluppata in Toyota dall’ingegnere 

giapponese Shigeo Shingo con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di attrezzaggio dei macchinari, anche 

noti come tempi di setup(fig.47). Il tempo di setup, definito come il tempo che intercorre tra l’ultima 

“buona” unità prodotta del lotto precedente e la prima unità “buona” del lotto successivo, riguarda dunque 

tutta quella serie di operazioni necessarie per mettere nuovamente in funzione una stazione produttiva 

dopo la realizzazione del lotto precedente ed è costituito in generale da due fasi distinte: 

• Setup esterno: operazioni che non necessariamente devono essere svolte a macchina ferma, come ad 

esempio la preparazione dei materiali o il trasporto delle attrezzature; 

• Setup interno: operazioni che richiedono indispensabilmente l’arresto della macchina per poter essere 

realizzate, come ad esempio il cambio dell’attrezzatura. 

L’attrezzaggio, trattandosi di un’attività a zero valore aggiunto, deve puntare dunque ad essere realizzato 

quanto più possibile esternamente alla macchina 

Figura 47: Schematizzazione del tempo di set-up. 

 

L’analisi SMED punta allora ad ottenere un cambio attrezzatura in pochissimi minuti e lo fa realizzando in 

sequenza queste 4 operazioni (fig.48): 

A. Il primo passo consiste nell’analisi critica dello stato attuale dei cambi macchina, andando ad individuare 

tra le attività che venivano svolte a macchina ferma (“IED”- Inside Exchange of Die) quali si potrebbero 

anche realizzare in un “tempo mascherato”, ovvero a macchina in movimento (“OED”- Outside Exchange of 

Die), e misurando il tempo che si impiega per realizzarle; 
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B. Una volta individuati e misurati tutti i tempi di setup, sia esterni che interni, risulta poi utile andare a 

dividere le operazioni svolte a macchina ferma da quelle svolte a macchina in movimento, così da poterle 

poi affrontare in modo specifico; 

C. Il passo successivo punta quindi a convertire quante più attività possibili da IED a OED, mantenendo a 

macchina ferma solamente quelle operazioni di cambio utensile e di settaggio. Questo si rende possibile 

semplicemente preparando in anticipo, cioè finché la macchina sta ancora lavorando, tutte le attrezzature e 

gli strumenti necessari e riponendoli il più vicino possibile alla macchina da riattrezzare; 

D. A questo punto, per ridurre ulteriormente i tempi di setup ed ottimizzare le sequenze operative, è 

necessario ripensare ai processi ed individuare delle soluzioni innovative come la standardizzazione delle 

attrezzature, l’utilizzo di strumenti a cambio rapido, la parallelizzazione di alcune attività e la formazione 

professionale del personale. 

Figura 48: Esempio applicativo di analisi SMED. 

 

I principali benefici che si ottengono da questa analisi sono quindi i seguenti: 

- Riduzione dei tempi di attrezzaggio; 

- Maggiore sicurezza per i lavoratori; 

- Riduzione dei lotti produttivi e delle scorte; 

- Aumento della capacità produttiva; 

- Miglioramento in flessibilità di risposta alla variazione della domanda. 

3.6 Total Productive Maintenance (TPM) 
Il “Total Productive Maintenance” è un approccio metodologico che punta ad ottenere il massimo livello di 

efficienza aziendale attraverso il miglioramento dell’affidabilità degli impianti e lo fa andando ad 

aumentare la manutenzione produttiva con l’inserimento di squadre di “operatori delle macchine”.  

TPM sta dunque proprio ad indicare un’attività di Manutenzione finalizzata al mantenimento della massima 

efficienza degli impianti nel tempo e quindi ad un incremento della loro Produttività, coinvolgendo 

attivamente ed in modo Totale l’intero personale. Questo metodo si può pertanto considerare una specie 

di evoluzione in campo manutentivo, passando di fatto dalla manutenzione a guasto degli anni 50’ a quella 

successiva di tipo preventivo, per arrivare poi oggi al TPM che racchiude in sé, oltre ad una manutenzione 

preventiva e correttiva, anche una manutenzione pianificata ed autonoma, distribuita a tutti i livelli 

aziendali.  

L’applicazione di questo approccio passa attraverso la realizzazione di cinque passi fondamentali (fig.49): 
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1. Sviluppo ed attuazione di attività che vadano ad aumentare in modo diretto ed immediato l’efficienza dei 

macchinari e di tutte le attrezzature in generale; 

2. Introduzione di un approccio di autogestione degli impianti grazie all’addestramento degli operatori sul 

piano della manutenzione e ad un aumento di consapevolezza da parte loro; 

3. Inserimento di un sistema di manutenzione programmata, che continui ad aggiornare i piani d’intervento 

in funzione dei dati statistici raccolti direttamente dalla produzione; 

4. Progettazione di attrezzature e macchinari che richiedano un tipo di manutenzione più rapido e meno 

frequente; 

5. Divulgazione di questa “cultura del mantenimento” a tutti gli operatori ed a tutti i livelli aziendali, 

partendo dai risultati ottenuti per continuare a migliorarli. 

Una volta implementato il metodo in modo trasversale sarà possibile conseguire la seguente serie di 

vantaggi: 

- Riduzione drastica dei fermo-macchina, quindi dei tempi di inattività; 

- Incremento dell’efficienza degli impianti; 

- Riduzione dei costi legati alla manutenzione; 

- Manutenzione pianificata più semplice e veloce da svolgere; 

- Maggior qualità del lavoro e sicurezza per i lavoratori; 

- Consegne ai clienti più regolari 

 

Figura 49: Principi del Total Productive Maintenance  
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3.7 Kaizen (Miglioramento continuo) 
Il Kaizen è una filosofia e, allo stesso tempo, una metodologia giapponese che si traduce letteralmente in 

“cambiare in meglio” e che viene però oramai associata al concetto di “miglioramento continuo” in quanto 

si basa sulla convinzione che tutto possa essere costantemente migliorato. A differenza dell’innovazione, 

che rappresenta un miglioramento rapido e radicale che segna una profonda spaccatura rispetto al passato, 

il kaizen è una tipologia di miglioramento lento ma costante che si propone di cambiare continuamente in 

meglio il passato in un processo ciclico senza inizio ne fine. Questa vera e propria filosofia, applicata per la 

prima volta in Toyota non solo all’interno della fabbrica ma anche nella vita di tutti i giorni dei suoi 

operatori, si fonda sul principio che “l’energia viene dal basso” e cioè che il vero miglioramento si rende 

possibile solo se si coinvolge tutto il personale aziendale a tutti i livelli e soprattutto quella parte più 

operativa, a diretto contatto con il prodotto. 

La prospettiva è dunque quella di un’azienda in cui gli operatori sono impegnati attivamente, giorno dopo 

giorno e nel loro piccolo, a cercare di migliorare il loro lavoro semplicemente prestando maggiore 

attenzione ai dettagli più rilevanti e fornendo in seguito suggerimenti costruttivi ai manager, senza così 

avere la necessità di effettuare particolari investimenti in nuove strutture e risorse. Impegnando in modo 

proattivo ciascun dipendente, si vanno così a suddividere i processi in sottoprocessi, che diventano quindi 

più piccoli e più facili da migliorare tramite l’eliminazione degli sprechi individuati al loro interno, creando 

in questo modo un importante effetto cumulativo di piccoli miglioramenti incrementali. Sfruttando questi 

principi, il Kaizen si sviluppa dunque nella seguente successione di attività: 

• Eliminare gli sprechi ottimizzando le movimentazioni, gli spazi di lavoro e le varie attività del processo; 

• Standardizzare il processo in modo dinamico, ovvero definendo il modo migliore per realizzarlo ma con la 

consapevolezza che nulla deve rimanere immutato e che può essere continuamente migliorato; 

• Misurare i risultati conseguiti rispetto al punto di partenza, confrontandoli con quelli attesi; 

• Rendere la nuova soluzione ed il miglioramento conseguito una “best practice”, così da poter essere 

adottata da tutti; 

• Reiterare questo processo all’infinito. 

Per poter essere implementata efficacemente questa filosofia necessita però di un coinvolgimento 

spontaneo e convinto da parte di tutti, quindi non imposto dalla direzione, la quale deve solamente dare 

l’esempio andando in fabbrica, incoraggiando i lavoratori e dimostrando loro la forza di questo approccio, 

assicurandosi poi che le soluzioni individuate vengano attuate nel minor tempo possibile. Diventa allora 

fondamentale in questo contesto la “cultura dell’errore” che, a differenza delle tradizionali logiche 

produttive in cui l’errore è visto come un problema e quindi come qualcosa di negativo, in ottica lean punta 

proprio a far emergere gli errori e i problemi affinché possano essere comunicati a tutti e risolti. Cambiare 

in modo così netto ed evidente la mentalità, le abitudini e gli approcci quotidiani delle persone non è 

chiaramente una cosa da poco e conseguibile in pochi giorni, ma può portare, inizialmente nel lungo 

termine, e poi anche nel breve, a notevoli risultati: 

- Coinvolgimento e partecipazione attiva da parte di tutti; 

- Ambiente di lavoro più confortevole e livello qualitativo del lavoro più alto; 

- Arricchimento personale e crescita professionale; 

- Riduzione di gran parte di tutte le forme di spreco; 

- Trasformazione dei problemi in soluzioni innovative a basso costo di investimento; 
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- Instaurazione di una vera e propria cultura del miglioramento continuo. 

3.7.1 Il Ciclo PDCA 
Si definisce “Ciclo PDCA” (Plan-Do-Check-Act) o “Ciclo Deming” (dal nome del suo divulgatore18) una 

metodologia che sta alla base del miglioramento continuo e che punta ad affrontare i problemi per 

risolverli. Come si intuisce dal nome, si compone di 4 fasi da attuare in modo ciclico una di seguito all’altra 

(fig.50): 

1. PLAN: Pianificazione intesa come definizione delle azioni che dovranno essere applicate per risolvere un 

determinato problema o migliorare un processo; 

2. DO: Applicazione in via sperimentale delle soluzioni precedentemente pianificate; 

3. CHECK: Controllo dei risultati ottenuti, verifica della sostenibilità e della compatibilità con quanto era 

stato pianificato ed eventuale approfondimento sulle cause che hanno condotto qualcosa a non funzionare 

come si era previsto; 

4. ACT: Implementazione delle soluzioni che hanno superato le verifiche, loro perfezionamento e 

standardizzazione, e successiva revisione del ciclo ogni qual volta si individua una nuova opportunità di 

miglioramento 

 

Figura 50: Ciclo PLAN, DO, CHECK, ACT 

 

Deming, con l’applicazione di questo metodo, definiva l’importanza del miglioramento continuo della 

qualità come il modo più diretto per “soddisfare i bisogni presenti e futuri del cliente”. 

Oltre alla sua applicazione in ambito di miglioramento dei processi, il ciclo PDCA può anche essere 

impiegato per definire l’implementazione di un nuovo processo o addirittura di un nuovo prodotto che sia 

in grado di rispondere alle esigenze del cliente. 

3.7.2 Kaizen Blitz 
Il Kaizen Blitz (o “Settimana Kaizen”) rappresenta un metodo applicativo della filosofia del miglioramento 

continuo estremamente rapido ma allo stesso tempo efficace, distribuito per l’appunto nell’arco di una 

                                                             
18 Edwards William Deming (1900-1993) è considerato il fondatore del movimento della qualità ed un vero e proprio 

riferimento nel campo della statistica. Fu uno dei protagonisti dello sviluppo e della ripresa dell’industria giapponese 

dopo la guerra 
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intera settimana lavorativa (5 giorni). Tendenzialmente questo “blitz” viene organizzato quando in azienda 

si devono introdurre azioni migliorative e strumenti più completi e strutturati per superare delle 

problematiche riscontrate nei processi. Per poter realizzare un’efficace settimana kaizen e permettere di 

performare al meglio durante i pochissimi giorni a disposizione per l’implementazione del metodo, è però 

indispensabile un lavoro antecedente a questo intervento che si occupi di scegliere in anticipo i membri del 

kaizen team, di raccogliere 

tutti i dati inerenti al problema e le informazioni necessarie per poterlo risolvere (layout, movimentazioni, 

etc.) e di preparare tutto quanto necessario all’intervento. Una volta terminato questo periodo di 

introduzione al kaizen blitz, della durata di circa un mese, si passa all’implementazione del metodo vero e 

proprio: 

1. Lunedì – Presentazione del Team e degli obiettivi d’intervento, ovvero dei problemi da attaccare e per i 

quali è necessaria quest’azione di miglioramento. 

Con i dati raccolti nel periodo precedente si analizza la situazione attuale e si realizza un’attività di 

brainstorming interna al team volta ad identificare le possibili azioni d’intervento; 

2. Martedì – Dopo una breve riunione mattutina, ciascun team di lavoro inizia la propria attività di 

miglioramento e di eliminazione degli sprechi individuata il giorno prima e riporta a fine giornata lo stato di 

avanzamento; 

3. Mercoledì – Secondo giorno operativo che inizia sempre con un meeting per definire gli step di 

intervento giornalieri, procede con le azioni correttive iniziando a raccogliere anche qualche dato per 

verificare mano a mano l’effettiva efficacia del metodo e termina con un’ulteriore riunione di 

aggiornamento; 

4. Giovedì – Completamento delle attività in corso e standardizzazione del miglioramento, che dovrà essere 

messo su carta, proceduralizzato e poi insegnato agli altri operatori; 

5. Venerdì – Stesura della relazione finale della Settimana Kaizen e sua argomentazione davanti alla 

direzione. Terminata la settimana è comunque necessario, tuttavia, continuare a seguire per un certo 

periodo l’avanzamento dei miglioramenti introdotti, misurando le performance ottenute e la loro corretta 

applicazione in azienda affinché gli sforzi condotti non vengano resi vani. 

3.8 Lean Six Sigma 
“Six Sigma” è un approccio, nato in Motorola alla fine degli anni ’80, che si fonda sui principi della qualità 

totale e del miglioramento continuo per perseguire l’eccellenza, assicurando elevata qualità di prodotto e 

di processo. Questo metodo, il cui nome deriva dalla lettera dell’alfabeto greco “sigma”, utilizzata in ambito 

statistico per indicare la misura della varianza (o deviazione standard), e dal numero “sei” che viene qui 

considerato come il massimo livello di qualità raggiungibile, espone infatti la teoria secondo la quale nei 

processi sono presenti fino a 6 deviazioni standard (6 variabilità) che sono in grado di renderli più o meno 

stabili: più sigma ci sono più un processo è stabile e meno soggetto alla varianza. Andando ad operare con 

un tale approccio di problem solving si riescono così a ridurre drasticamente i difetti, fino alla condizione 

ideale di “qualità sei sigma” in cui si raggiunge un tasso di precisione del 99,99966%, ovvero non più di 3,4 

difetti per milione di unità prodotte. La combinazione poi di questo metodo con il sistema lean ha dato vita 

ad un approccio soprannominato “lean six sigma”, approccio con cui è quindi possibile garantire, da una 

parte il miglioramento della qualità con l’eliminazione dei difetti di produzione e, dall’altra, la riduzione 

degli sprechi, l’ottimizzazione delle risorse disponibili ed il mantenimento della qualità raggiunta. Lo 

strumento con cui tutto ciò diventa possibile e che permette di andare ad individuare facilmente le cause 

che hanno dato vita ad un problema è il modello DMAIC, costituito dalle seguenti 5 fasi (fig.51): 
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1. DEFINE: in questa prima fase i responsabili del progetto sono impegnati nella definizione delle 

opportunità di miglioramento e degli obiettivi da raggiungere, obiettivi che siano comunque realistici sia in 

termini di tempistiche che di costi, e nel chiarire i ruoli di ciascun partecipante al progetto; 

2. MEASURE: il passo successivo consiste nel mappare in modo dettagliato lo stato attuale dei processi 

(tramite flowchart e carte di controllo) e nel raccogliere il maggior numero di dati e informazioni possibili 

per capire i punti di forza e, soprattutto, quelli di debolezza sui quali intervenire; 

3. ANALYZE: una volta raccolti tutti i dati necessari è opportuno analizzarli con attenzione al fine di 

verificare se le cause individuate precedentemente sono effettivamente la fonte dei problemi e delle 

inefficienze riscontrate nel processo. 

In questa terza fase si determinano quindi in modo chiaro le effettive cause dei problemi, costituendo, di 

fatto, le basi per il futuro miglioramento; 

4. IMPROVE: fase di miglioramento vero e proprio in cui si progettano le soluzioni più adatte a risolvere 

qualsiasi tipo di inefficienza; 

5. CONTROL: per terminare, una volta raggiunti i risultati del miglioramento implementato, è 

importantissimo mantenere nel tempo un meccanismo periodico 

di controllo e di feedback per poter misurare l’impatto delle modifiche apportate al processo ed il loro 

mantenimento. 

Figura 51: Ciclo DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). 

 

 

Una volta impostate le basi per lo sviluppo dell’intero metodo è possibile poi andare a definire la logica e gli 

strumenti con cui vengono innalzati i due pilastri che sorreggono la casa del TPS: il Just in Time ed il Jidoka 

3.9 Il “Just in Time” 
Il Just in Time (JIT), che letteralmente si può tradurre in “appena in tempo”, costituisce uno dei due pilastri 

del Toyota Production System e rappresenta un rivoluzionario approccio produttivo che mira a produrre 

“solo i prodotti necessari, nel tempo necessario, nella quantità necessaria”19(Sugimori et al., 1977). Con il JIT 

dunque, la lean production vuole invertire la tradizionale logica di tipo “push”, che prevedeva una 

produzione incessante e non controllata con conseguente accumulo di materiali in coda e di prodotti fermi 

                                                             
19 Y. Sugimori, K. Kusunoki, F. Cho, S. Uchikawa, 1997, Toyota production system and Kanban system, 
Materialization of just-in-time and respect-for-human system, International Journal of Production Research, Vol. 15, 
Issue 6, pp. 553-564. 
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a magazzino in attesa di essere venduti, in un sistema “pull” che metta in produzione solamente quanto già 

venduto o quanto si presume comunque di vendere in tempi molto brevi. In questo senso il Just in Time 

può anche essere considerato come una politica di gestione produttiva volta a ridurre le scorte di materie 

prime e prodotto finito, i work-in-process, i depositi intermedi ed i relativi costi di mantenimento, con lo 

scopo di rendere più corto, rapido e scorrevole il flusso produttivo. In questo modo sarebbe allora possibile 

eliminare tutti questi sprechi che derivano dall’assenza di coordinamento tra domanda ed offerta. Per 

rendere possibile tutto questo diventa quindi fondamentale saper allineare l’offerta dei beni prodotti alla 

domanda proveniente dal mercato e poi coordinare l’intero processo, partendo dalle fasi di 

approvvigionamento per poi passare a quelle produttive e di immissione dei prodotti nella rete di vendita. 

In sostanza, per rispondere in modo rapido alla domanda espressa dai clienti, senza però aver prodotto in 

anticipo su previsione e senza aver accumulato ingenti scorte fonti di spreco, è necessario sincronizzare 

tutte le fasi del ciclo produttivo e fare in modo che anche una singola richiesta da parte di un singolo cliente 

inneschi un meccanismo per il quale si mettano in moto, con cadenze precise e predeterminate, tutti i sub-

sistemi aziendali: i materiali devono essere acquistati nel momento opportuno per poi essere resi 

disponibili alla filiera produttiva al momento opportuno, così da soddisfare la domanda del cliente nei 

tempi richiesti, il tutto senza fonte di spreco alcuna. In questo sistema il cliente è il vero motore del 

processo e determina la cadenza esatta con cui dovrà pulsare la produzione: per questo spesso si parla del 

JIT come di un “sistema produttivo pulsante”. 

3.9.1-Il Kanban 
Il sistema “Kanban”, termine giapponese traducibile in “cartellino”, è uno dei più importanti e conosciuti 

sistemi lean che supportano il metodo Just in Time tramite il perfetto coordinamento del flusso e che 

permettono di “tirare” la produzione in ottica pull. Il Kanban è dunque un vero e proprio cartellino che 

viene associato ad un prodotto/componente riportando tutte le sue caratteristiche chiave: il codice del 

componente, il suo fornitore, la sua ubicazione, la quantità da ripristinare in produzione, i tempi di 

ripristino e molte altre informazioni (fig. 52). 

Figura 52: il cartellino Kanban 

 

In ottica JIT, questo kanban rappresenta proprio la domanda del cliente, ovvero costituisce quel segnale 

che innesca la produzione e che ne regolamenta il flusso: il cartellino verrà generato e movimentato solo 

nel momento in cui si manifesterà una richiesta di prodotto finito da parte del cliente. Questo sistema 

rappresenta dunque un modo di gestire in maniera ottimale le informazioni per controllare le quantità da 

produrre in ciascuna fase: i processi a monte produrranno solamente i pezzi nella quantità e nei tempi 

necessari per rimpiazzare quelli richiesti dai processi più a valle. Esistono due principali categorie di 

cartellini: 

• Kanban di prelievo: hanno lo scopo di attivare la movimentazione di componenti specifici dal magazzino 

(o “supermarket”) in cui si trovano alla linea produttiva; 
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• Kanban di produzione: costituiscono un vero e proprio ordine di produzione, ovvero un input che 

autorizza il processo a monte alla produzione di un certo componente per il processo a valle. 

Ciascuna unità produttiva dispone dunque di due “rastrelliere”, cioè di due contenitori, una per i Kanban di 

movimentazione e una per quelli di produzione e di due supermarket, uno a monte contenente i pezzi da 

lavorare con affissi i rispettivi kanban di prelievo e uno a valle contenente i pezzi appena lavorati con i 

relativi kanban di produzione. Sostanzialmente, quando un operatore preleva il contenitore con i 

componenti da lavorare deve staccare il kanban-prelievo presente sul contenitore e posizionarlo 

nell’apposita rastrelliera gestita dall’operatore più a monte; questo andrà così ad indicare l’esatta quantità 

e tipologia di prodotto di cui rifornirsi per ripristinare la scorta a supermarket. Allo stesso modo, quando si 

preleva un contenitore di pezzi già lavorati l’operatore deve staccare il kanban-produzione presente sul 

contenitore, posizionarlo nell’apposita rastrelliera e, allo stesso tempo, applicare il nuovo kanbanprelievo al 

contenitore appena portato a valle (fig.53). 

Figura 53: Esempio di utilizzo cartellini Kanban di Prelievo e Produzione. 

 

In estrema sintesi, il sistema pull gestito a kanban si basa sul funzionamento di un supermercato: quando il 

cliente acquista un prodotto si libera un posto sullo scaffale che dovrà essere ripristinato; l’addetto, 

vedendo allora il posto vuoto, richiede quel prodotto al magazzino e, andando così a riempire nuovamente 

lo scaffale, si andrà allo stesso tempo a liberare un posto a magazzino; il vuoto a magazzino andrà così 

riempito nuovamente richiedendo il prodotto prelevato al fornitore. Riportando questo schema alla realtà 

produttiva, il cliente è rappresentato da ciascun operatore a valle del proprio processo ed il fornitore da 

ciascun operatore a monte. 

Tra i vari benefici riscontrabili tramite la corretta implementazione dei cartellini kanban si denotano: 

1. Eliminazione della sovrapproduzione (produco solo se mi viene richiesto); 

2. Riduzione delle scorte; 

3. Aumento della flessibilità nella risposta alla domanda del cliente; 

4. Maggior integrazione tra i processi; 
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5. Semplificazione della programmazione attraverso logiche intuitive 

3.9.2 Cellular Manufacturing 
Il “Cellular Manufacturing System” costituisce un importantissimo strumento in ottica Just in Time che, 

grazie ad una particolare organizzazione produttiva, consente di ridurre il tempo di attraversamento, 

aumentare la produttività, migliorare la qualità dei prodotti, semplificare la programmazione ed il 

coordinamento e, allo stesso tempo, di ridurre anche notevolmente le scorte. A differenza infatti della 

tipica struttura organizzata “per reparti”, secondo la quale le macchine vengono raggruppate per 

lavorazioni omogenee creando ad esempio il reparto fresatura, il reparto tornitura, il reparto verniciatura, 

etc., questo innovativo sistema prevede l’installazione di una serie di unità produttive “a cella”, ciascuna 

delle quali realizza tutte le operazioni necessarie per produrre una specifica famiglia di prodotti. La cella è 

dunque una zona di lavoro che contiene da 5 fino a 15 stazioni produttive tipicamente distribuite ad “U” e 

posizionate l’una vicina all’altra così da ridurre le movimentazioni, le zone di stoccaggio e rendere il flusso 

continuo e più scorrevole. Al suo interno operano poi dai 3 ai 12 addetti, tutti impegnati nella realizzazione 

di un singolo prodotto o, nella migliore delle ipotesi, di un’intera famiglia di prodotti che richiedono 

operazioni molto simili tra loro (fig. 54). 

In questo modo il Cellular Manufacturing opera come se all’interno di un singolo stabilimento esistessero 

tanti altri piccoli stabilimenti autonomi, in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie per trasformare 

delle materie prime in uno specifico prodotto finito. 

Figura 54:  Cellular Manufacturing 

 

3.9.3 Takt Time 
Il “Takt Time” è un concetto essenziale per l’applicazione della filosofia JIT in quanto definisce il ritmo 

effettivo della produzione, ossia la cadenza che la produzione dovrebbe avere per essere pienamente 

sincronizzata con le richieste dei clienti e soddisfare quindi la loro domanda. Il Takt Time, noto anche come 

ritmo delle vendite, è pertanto definito come il rapporto tra il tempo effettivo disponibile giornalmente per 

la produzione e la domanda giornaliera: stabilisce dunque ogni quanto tempo un prodotto dovrà scattare 

da una fase all’altra del flusso produttivo affinché la produzione rimanga sincronizzata con la domanda. 

TT = Tempo lavorativo dispnibile giornaliero (sec) / Domanda giornaliera (pz) 

A differenza del Tempo Ciclo, che indica il tempo lavorativo impiegato nella realizzazione di un prodotto 

dalla sua fase iniziale a quella finale e che è quindi migliorabile nella sua efficienza, il Takt Time è imposto 

direttamente dalla domanda e per questo motivo viene definito come “il battito cardiaco dell’azienda”. 

Noti quindi sia il tempo ciclo che il takt time, sarà poi possibile calcolare il n° di operatori di cui dovrà 

disporre una certa cella produttiva per soddisfare la domanda. 

N° Operatori = Tempo Ciclo / Takt Time 
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Definiti in questo modo gli standard da seguire in un determinato processo, si dovrà comunque, in ottica di 

miglioramento continuo, cercare di ottimizzarli costantemente andando a ridurre il tempo ciclo. 

3.9.4 One Piece Flow 
Il concetto di “One Piece Flow”, che sta a significare letteralmente la produzione di “un solo pezzo alla 

volta”, rappresenta in modo sintetico il vero obiettivo della filosofia Just in Time. Produrre un solo pezzo 

alla volta significa, infatti, essere riusciti ad ottimizzare l’intero flusso di processo eliminando tutti gli 

sprechi, in particolare le attese ed i work in process, dalla prima all’ultima fase del ciclo produttivo. Tutto 

questo rappresenta dunque idealmente una linea di montaggio, tipicamente dalla forma ad U in cui 

l’immissione ed il prelievo dei materiali si trovano sulla stessa estremità per agevolare gli scambi con 

l’esterno della cella, in grado di far scorrere il flusso di ogni singolo pezzo senza interruzioni e senza 

giacenze intermedie, e di convertirsi rapidamente ogni qualvolta cambi il prodotto da realizzare, così da 

produrre in successione prodotti diversi, anche se in quantità minime. Con il One Piece Flow si riesce così, 

riducendo drasticamente le scorte ed i tempi di produzione e di attrezzaggio, nel superamento definitivo 

della mass production (di tipo push), organizzata per lotti e code, a favore della lean production (di tipo 

pull), organizzata a flusso e tirata direttamente da ciascun singolo ordine effettuato da parte di un cliente. 

3.9.5 Value Stream Mapping (VSM) 
Il Value Stream Mapping è una delle più importanti ed efficaci tecniche lean in quanto, attraverso la 

mappatura dei processi aziendali, permette di distinguere quali attività si possono considerare a valore 

aggiunto per il cliente e quali invece, non generando alcun valore, sono da considerarsi fonte di spreco per 

l’azienda e quindi da eliminare. Il VSM garantisce dunque l’identificazione del vero valore per l’azienda e, 

successivamente, il suo fluire in modo continuo e regolare lungo l’intero processo produttivo, costituendo 

di fatto lo strumento cardine per la realizzazione del secondo e del terzo principio della Lean Production 

(“Mappare il Valore” e “Creare il flusso di Valore”). Il processo di mappatura del valore, per essere 

implementato in modo corretto, deve seguire una serie di passi ben precisa: 

1. Identificare una specifica famiglia di prodotti su cui applicare l’analisi ed un unico responsabile per 

mappare il flusso di valore, il “Value Stream Manager”; 

2. Disegnare la “Current State Map”, rappresentare cioè, tramite dei simboli chiari ed identificativi, lo stato 

attuale del flusso di processo esaminando sia il flusso di materiali che di informazioni e partendo dalla 

domanda del cliente per poi risalire lungo l’intera catena del valore. Quello che si ottiene è quindi una 

mappa chiara ed intuitiva di tutte le principali fasi produttive, di come si svolgono i flussi all’interno e 

all’esterno dell’azienda, delle risorse che vengono consumate, delle quantità di materiali che restano ferme 

a stock e di come, ed in quanto tempo, vengo processati gli ordini, tanto dei clienti quanto dei fornitori 

(fig.55). 

L’obiettivo di questa mappa è quello di identificare i tempi necessari per svolgere ciascuna attività del 

processo, così da individuare quelle che costituiscono uno spreco di tempo e risorse per poterle poi 

eliminare; 

3. Disegnare la “Future State Map”, solamente però dopo un’attenta analisi dei processi e dopo 

l’individuazione dei possibili miglioramenti per rendere il flusso più scorrevole. Questa seconda mappatura 

dovrà quindi rappresentare la situazione ideale, ottenibile dal successo di tutte le proposte di 

miglioramento e dall’eliminazione degli sprechi precedentemente individuati, per garantire notevoli 

benefici non solo all’azienda ma anche a tutti i suoi stakeholders. La progettazione dello stato futuro e di 

questa condizione di flusso ideale passa attraverso l’applicazione di alcuni principi chiave del pensiero 

snello: 
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• Utilizzo del processo “Pacemaker”, ovvero di un processo a monte della catena produttiva che, tramite un 

sistema informativo, riceva l’intera programmazione della produzione e definisca la cadenza del flusso (Takt 

Time); 

• Livellamento del volume produttivo ed utilizzo di piccoli lotti per ridurre il lead time; 

• Livellamento del mix produttivo nel tempo attraverso il pacemaker; 

• Creazione di linee produttive e flussi fisici di materiali collegati tra di loro; 

• Utilizzo di sistemi Kanban per la sincronizzazione delle attività e l’autoregolazione; 

• Abbattimento delle barriere tra i reparti e fidelizzazione con i fornitori; 

• Integrazione dello sviluppo dei prodotti tra clienti, fabbrica e fornitori (“Concurrent Engineering”)20. 

4. Continuare ad aggiornare la Future State Map, in quanto le dinamiche aziendali continuano ad evolvere 

e non esiste mai una fine al processo di miglioramento, sia in termini di riduzione dei tempi di 

attraversamento, che di ottenimento di un prodotto quanto più possibilmente vicino alle richieste del 

consumatore. 

Figura 55: Esempio di una Mappatura del valore attraverso l’utilizzo degli appositi simboli 

 

 

                                                             
20 Il Concurrent Engineering è un insieme di metodologie, tecniche e strumenti che consente un approccio alla 

progettazione integrata di un prodotto e del relativo processo produttivo. Con questo approccio, l’impiego di un team 
interfunzionale in fase di progettazione permette, a spesa di una maggior complessità in questa fase, di ridurre i tempi 

di sviluppo, i costi connessi e di aumentare la qualità dei prodotti. 
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3.9.6 Spaghetti Chart 
La Spaghetti Chart rappresenta un metodo alternativo, semplificato ma altrettanto valido, al Value Stream 

Mapping poiché serve per visualizzare in modo facile ed intuitivo il flusso fisico di materiali o persone 

all’interno di un layout produttivo, identificando quindi eventuali sprechi e rendendo in definitiva il 

processo più snello. Anche in questo caso si parte prendendo come riferimento una famiglia di prodotti e si 

va quindi ad illustrare per prima cosa l’area di processo e tutte attività svolte al suo interno, per poi 

rappresentare, tramite semplici righe tracciate (anche a penna) tra il punto di partenza e quello di arrivo, 

tutti i flussi e le movimentazioni di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, informazioni e operatori che 

vengono normalmente eseguite. Quella che si ottiene è sostanzialmente una mappatura dello stato 

presente, per certi versi molto simile a quella ottenibile con il Value Stream Mapping. Da questa prima 

mappatura dello stato attuale è possibile allora, in modo abbastanza intuitivo, quantificare i movimenti ed 

evidenziare così: eventuali spostamenti eseguiti inutilmente o con percorsi sconvenienti, zone di maggior 

transito che potrebbero causare rallentamenti o creare confusione, possibili disposizioni non funzionali del 

layout produttivo. 

Individuati, dopo un’attenta analisi, tutti gli sprechi presenti nel processo, il passaggio successivo sarà 

quello di capire come eliminarli, studiando soluzioni alternative a quelle attualmente in uso così da 

ottenere un flusso più scorrevole ed ordinato, privo di attività e movimenti che non aggiungono valore al 

prodotto, ed un conseguente risparmio di tempo. A questo punto, una volta capito come rimuovere i muda, 

sarà possibile cominciare a delineare una mappa dello stato futuro (fig. 56) nella quale saranno rimaste 

solamente attività a valore aggiunto, spostamenti di processo a valore aggiunto e si potrà quindi osservare 

il miglioramento conseguito o, eventualmente, particolari situazioni da migliorare ulteriormente. 

Figura 56:Esempio di Spaghetti Chart 
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3.10 Jidoka 
Il termine giapponese “Jidoka”, traducibile in “autonomazione” ed incentrato interamente sull’ottenimento 

del massimo livello qualitativo, sta a rappresentare il secondo grande pilastro della casa lean e può essere 

riassunto nel seguente proverbio diffusosi in Toyota nei primi anni ’50: 

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

Essendo la qualità dei prodotti l’obiettivo centrale da perseguire, si rende dunque necessaria la 

realizzazione di un processo produttivo che non generi difetti, rilavorazioni e scarti, fonti inesauribili di 

spreco. Ecco allora che il concetto di autonomazione, interpretabile come “automazione con un tocco 

umano”, assume il senso di dotare i macchinari di sistemi che permettano di bloccare automaticamente, ed 

in modo autonomo, una qualsiasi lavorazione che evidenzi un problema o un difetto di funzionamento. 

Oltre a questo è poi necessario anche che gli operatori siano formati adeguatamente per riconoscere questi 

segnali di malfunzionamento e per intervenire, quando necessario, alla loro immediata risoluzione. La 

qualità deve essere pertanto ricercata e monitorata in qualsiasi fase del ciclo produttivo e ciascun 

operatore deve diventare responsabile del livello qualitativo con il quale ciascun prodotto esce dalla 

propria zona di lavoro, intervenendo in caso di difetto anche con un eventuale fermo macchina.  

Questo modo di procedere, apparentemente controproducente, consente in realtà di costruire la qualità 

dei prodotti passo dopo passo e lo fa, da un lato, separando di fatto uomini e macchine con lo scopo di 

ottenere una maggior efficienza da entrambe le parti e, dall’altro, liberando i macchinari dalla necessità di 

una supervisione costante con l’obiettivo di permettere ai lavoratori di monitorare contemporaneamente 

più stazioni produttive. 

Bloccare ad esempio l’intera linea produttiva per un singolo problema evidenziato in chissà quale fase del 

ciclo di lavoro può sembrare sicuramente una forzatura e, allo stesso tempo, costituire un costo elevato di 

mancata produzione, ma nella filosofia del miglioramento continuo questo atteggiamento comporta anche: 

• Una maggiore responsabilizzazione da parte degli operatori e quindi uno stimolo a non commette errori; 

• Una forte riduzione dei difetti e dei pezzi scarti; 
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• L’immediata risoluzione del problema fintantoché è ancora gestibile, evitando che si possa protrarre nelle 

fasi più a valle ed arrivare sino al cliente; 

• Un risparmio di costi nel lungo periodo; 

• Una maggior soddisfazione da parte del cliente. 

Jidoka, oltre ad interrompere la produzione per permettere all’operatore di risolvere il problema, pretende 

però anche di capire le cause che hanno portato a quel difetto (“Genchi Genbutsu” – “vai alla fonte”) per 

evitare che si possa ripetere in futuro, realizzando, di fatto, il famoso ciclo del miglioramento continuo. 

3.10.1 Metodo dei “5 Perché” 
Il metodo dei “5 Perché”, strumento a disposizione del Jidoka e dell’approccio Kaizen, permette di trovare 

le vere cause di un problema semplicemente domandandosi almeno cinque volte “perché”, evitando in 

questo modo di soffermarsi alle prime conclusioni (il più delle volte superficiali e non del tutto veritiere) per 

andare invece molto più in profondità, alla ricerca della vera e unica natura del problema. Il percorso che 

porta, tramite una serie di relazioni causa-effetto, all’individuazione della vera causa di un difetto o 

problema, può essere così rappresentato attraverso un esempio (fig.57). 

 

Figura 57: Esempio dei 5 perché 

 

 

A questo punto è evidente che il vero problema era l’assenza di una postazione apposita dove riporre i 

cartellini kanban, problema facilmente risolvibile posizionando delle rastrelliere apposite vicino alle 

postazioni degli operatori. 

3.10.2 Poka Yoke 
Sempre in ambito qualitativo, i sistemi “Poka Yoke” (fig.58) sono dei dispositivi che permettono di limitare 

la possibilità di errore rendendo più semplici ed intuitive le operazioni che l’operatore dovrà eseguire. 

Letteralmente, infatti, questo concetto è traducibile come “a prova di stupido” e, in tal senso, è volto alla 

prevenzione degli errori tramite l’introduzione di condizioni e meccanismi in grado di evitarli o di renderli 

immediatamente riconoscibili. Dietro a questa particolare concezione vi è dunque la convinzione di riuscire 

ad ottenere un processo con “zero difetti” in cui il controllo qualità diventa ideologicamente superfluo ed in 

cui anche un solo pezzo difettoso su mille condurrà alla ricezione da parte del cliente di un prodotto 

difettoso al 100%. 
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Figura 58: Esempio Poka Yoke 

 

Come si può vedere da questo esempio, i poka yoke possono rappresentare anche soluzioni semplicissime, 

quasi banali, ma che permettono di ridurre le possibilità di commettere errori. 

3.10.3-Analisi 5S 
Il metodo “5S”, nato grazie all’apporto di due guru del Lean Thinking come Takashi Osada (Osada, 1991)21 e 

Hiroyuki Hirano (Hirano, 1995)22, è oggi una delle tecniche più utilizzate e, forse, più conosciute per 

l’abbattimento degli sprechi e delle barriere culturali che si innalzano naturalmente tra le funzioni aziendali. 

Questa analisi è stata infatti introdotta per la prima volta in Toyota per offrire agli operatori una sorta di 

guida che indicasse loro come organizzare il proprio posto di lavoro, come gestirlo e come mantenerlo in 

ordine e pulito. 

Il termine “5S” deriva dal fatto che questo metodo, per essere implementato, richiede di seguire una serie 

di cinque passi indicati da parole giapponesi che iniziano per “S” (fig.59): 

1. Seiri (Sort): questo primo passo, che letteralmente significa “scegliere e separare”, invita per l’appunto 

ad individuare all’interno della propria area di lavoro cosa realmente sia necessario tenere e ad eliminare 

invece quello che è ritenuto superfluo. Separare gli oggetti utili da quelli inutili permette poi, attraverso 

l’eliminazione di questi ultimi, di organizzare meglio gli spazi disponibili, di facilitare le operazioni da 

svolgere e di ridurre quindi alcuni sprechi; 

2. Seiton (Set in Order): il passaggio immediatamente successivo, quasi contemporaneo al primo, prevede 

di “organizzare e ordinare” ciò che era stato ritenuto come davvero necessario. Determinare in modo 

chiaro e preciso la posizione in cui tenere riposto un determinato oggetto consente di ridurre quasi a zero i 

tempi necessari alla sua ricerca e di far conoscere, anche ad un nuovo operatore, il posto in cui trovarlo. Per 

prima cosa occorre dunque individuare la posizione ergonomica più adatta per ciascun utensile, 

attrezzatura o materiale, dopodiché si rende necessaria un’adeguata istruzione per far capire all’operatore 

l’importanza di mantenere la postazione sempre come dovrebbe essere trovata; 

3. Seiso (Shine): oltre all’organizzazione è poi importante anche mantenere una certa pulizia, tanto degli 

attrezzi, quanto della stazione di lavoro. In ottica lean si ritiene infatti che la sporcizia ed il disordine 

tendano a nascondere i difetti e, allo stesso tempo, a generarne di nuovi: per questo motivo è 

indispensabile fissare degli standard qualitativi e saperli raggiungere attraverso una pulizia ed un riordino 

costanti e periodici. Applicare questo terzo passo permette pertanto, oltre ad individuare e ad eliminare più 

facilmente alcuni sprechi, di lavorare in un posto più pulito e gradevole, quindi di ottenere performance 

migliori; 

4. Seiketsu ( Standardize): per poter ottenere e, soprattutto, mantenere i risultati raggiunti in termine di 

organizzazione, ordine e pulizia occorre poi definire uno standard, cioè delle regole che permettano di non 

                                                             
21 Takashi Osada, 1991, The 5S’s: five keys to a total quality environment, Asian Productivity Organization 
22 Hiroyuki Hirano, 1995, 5 Pillars of the Visual Workplace, CRC press. 
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ricadere nelle cattive abitudini precedenti. Questi standard consentono quindi il raggiungimento 

indifferenziato dello stesso livello qualitativo a tutte le stazioni operative e contribuiscono al rafforzamento 

dell’idea che operare secondo questi principi non debba essere solamente una moda di passaggio, ma un 

qualcosa di insito nella struttura stessa dell’azienda; 

5. Shitsuke (Sustain): per concludere in modo efficace il metodo qui esposto, si rende infine necessario 

“sostenere” i quattro obiettivi raggiunti nei passi precedenti e “diffonderli” a ciascun individuo a tutti i 

livelli aziendali. Sostenere questo processo significa dunque ispezionare e controllare periodicamente che 

gli standard definiti vengano rispettati da tutti ed in qualsiasi momento. In tal senso si può vedere 

metaforicamente l’azienda lean come un corpo umano in cui, per evitare che anche un solo organo 

malfunzionante danneggi l’intero organismo, è fondamentale diffondere questa filosofia a tutte le parti del 

corpo: ciò può essere reso possibile semplicemente coinvolgendo attivamente ciascun individuo operante 

nel processo e formandolo nel modo più adeguato. 

Figura 59: Le 5S secondo Hirano 

 

 

L’applicazione in azienda dell’analisi 5S può provocare delle iniziali resistenze da parte degli operai, i quali 

non riescono a cogliere immediatamente l’utilità di questi 5 passi, vedendoli anzi quasi come una perdita di 

tempo. Ecco allora che si intuisce l’assoluta importanza ed il ruolo chiave dei manager nella formazione del 

personale e nel suo coinvolgimento all’interno del progetto.  

Una volta però superate queste premature resistenze ed insoddisfazioni, si arriverà a capire l’utilità del 

metodo ed i benefici da esso ottenibili: 

- Maggior sicurezza sul posto di lavoro; 

- Postazione di lavoro più gradevole; 

- Maggiore qualità del lavoro; 

- Maggiore qualità dei prodotti, quindi minor incidenza dei difetti; 
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- Riduzione dei tempi morti, prima utilizzati per la ricerca di materiali e strumenti; 

- Ottimizzazione degli spazi disponibili; 

- Crescita dell’immagine aziendale; 

- Maggior soddisfazione per il cliente finale. 

3.10.4-Total Quality Management (TQM) 
Il Total Quality Management è un approccio manageriale di riferimento assoluto per la gestione della 

qualità, intesa come il raggiungimento di una piena soddisfazione da parte del cliente finale, che tenta di 

estenderla ad ogni livello aziendale. Il TQM rappresenta dunque una filosofia che punta sulla partecipazione 

e sull’impegno di tutti i membri dell’organizzazione per ottenere un miglioramento qualitativo continuo e di 

lungo termine, orientato al cliente. La responsabilità di questo compito è attribuita al top management, il 

quale, attraverso una forte leadership, deve riuscire a trasferire il concetto di “Qualità Totale”23a tutto il 

personale aziendale, qualsiasi sia il suo livello professionale. 

I più importanti principi che stanno alla base di questo approccio sono: 

• Superamento del controllo qualità tradizionale, inteso come verifica finale che il lavoro già realizzato sia 

conforme alle specifiche, a favore della certezza che il massimo livello qualitativo sia insito in tutti i processi 

produttivi aziendali; 

• Propensione al miglioramento continuo, facendo in modo che tutti gli operatori, non solamente i 

manager, si sentano responsabili del proprio lavoro e ricerchino delle soluzioni migliorative rispetto alle 

condizioni attuali in maniera regolare e costante; 

• Orientamento al cliente, sia esso un cliente esterno o anche un cliente interno: con il TQM ciò che 

desidera il cliente si traduce in azioni da svolgere all’interno dell’organizzazione e, di conseguenza, il solo 

modo per ottenere la sua piena soddisfazione è di raggiungere la qualità totale del processo; 

• Proceduralizzazione e standardizzazione delle attività da svolgere così da definire fin dall’inizio il livello 

qualitativo desiderato e da perseguire; 

• Piena partecipazione al conseguimento della qualità totale da parte di tutti i membri dell’organizzazione, i 

quali diventano responsabili del proprio lavoro e del livello qualitativo da esso conseguito; 

• Misurazione delle performance con lo scopo di poterle valutare e, di conseguenza, continuare a 

migliorarle nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Per “Qualità Totale” si intende l’estensione dell’impegno nei confronti della qualità a tutte le risorse che lavorano 
all’interno di un’organizzazione 
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CAPITOLO 4. PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO 

4.1-Identificatizione obiettivi del progetto 
L’identificazione degli obiettivi del progetto rappresenta il primo passo del progetto: la corretta definizione 

dei suddetti è essenziale perché identifica i traguardi che il management ha deciso di raggiungere.  

Lo scope del progetto consiste nell’identificare e proporre una possibile applicazione della filosofia della 

Lean Production nel reparto di produzione interno. 

Gli obiettivi che si potranno raggiungere tramite queste tecniche lean saranno:  

- Riduzione degli sprechi; 

- Miglioramento della qualità nell’ambiente di lavoro; 

- Aumento dell’efficienza produttiva; 

- Miglioramento del background culturale del personale in ottica Lean.  

 Il fine ultimo di ogni attività lavorativa è l’ottenimento di un certo profitto, quindi è essenziale che il 

processo produttivo non venga arrestato e che gli impianti non subiscano fermate. I vincoli imposti dal 

management sono:  

- Nessuna modifica alla configurazione produttiva del reparto interno (in particolare alla linea di 

montaggio/assemblaggio).  

- Modifiche limitate al layout del reparto, a causa anche degli spazi limitati e dei vincoli relativi alla sicurezza 

degli operatori.  

- Nessuna modifica della porzione a monte e a valle della filiera produttiva.  

4.2-Identificazione dei macro-processi e le relative attività progettuali 
Una volta definiti gli obiettivi del progetto, è utile stilare una lista delle attività principali (suddivise in 

macro-processi) che dovranno essere eseguite durante l’attività di stage.  

I macro-processi individuati sono:  

- Pianificazione del progetto. Tale processo è in realtà una linea guida che serve per orientare tutte le 

successive attività progettuali e fornire un controllo per l’attività di stage.  

- Analisi processi e personale. Questo processo è utile per individuare come avviene il processo produttivo 

all’interno del reparto: inoltre attraverso l’osservazione del personale vengono evidenziati i primi problemi 

e sprechi durante le lavorazioni. Il livello di dettaglio di tale analisi è elevato in quanto il focus è 

sull’interazione fra l’operatore e le operazioni elementari.  

- Analisi del flusso del valore. E’ l’analisi che ha obiettivo la creazione del Current State Map e del Future 

State Map attraverso la tecnica di mappatura nota come Value Stream Mapping. Rispetto all’analisi 

precedente, il livello di dettaglio è inferiore perché il focus è posto sulla creazione del valore ed è necessaria 

una visione d’insieme relativa all’intero processo produttivo.  

- Proposta dei miglioramenti implementabili: E’ la fase in cui viene redatto un piano con le possibili azioni di 

miglioramento implementabili per l’azienda. Queste, verranno poi presentate alla direzione che deciderà se 

approvarlo o meno e quali misure implementare (compatibilmente con i vincoli imposti dal management e 

le risorse a disposizione).  
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In aggiunta a ciò si effettuerà la creazione di diagramma di Gantt e “analisi costi benefici” delle 

implementazioni proposte: il diagramma di Gantt servirà come linea guida nello scheduling delle attività da 

implementare. Inoltre, si effettuerà un’analisi tangibile dei costi e dei benefici che tali strumenti lean 

comporteranno per l’azienda, nel caso questa decida di implementarle. 

La lista della attività progettuali è riportata sotto. 

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO 

1. Identificare obiettivi e scope del progetto; 

2. Identificare i macro-progetti e le relative attività progettuali. 

ANALISI DEL PROCESSO E DEL PERSONALE 

1. Definizione del flusso informativo; 

2. Scelta della linea e della famiglia da mappare; 

3. Osservazione diretta del processo produttivo. 

ANALISI DEL FLUSSO DEL VALORE 

1. Analisi dello “Stato As Is” e “Current State Map” congiunte; 

2. Definizione priorità di intervento; 

3. Definizione dello stato TO BE e Future State Map IDEALI. 

PROPOSTA PIANO DI IMPLEMENTAZIONE DEI MIGLIORAMENTI 

1. Definizione del piano di miglioramento; 

2. Creazione Gantt per le attività da implementare; 

3. Applicazione 5S; 

4. Applicazione migliorie Kanban; 

5. Applicazione lean alla logistica: metodo Kaizen; 

6. Analisi costi implementazione. 

IDENTIFICAZIONE INDICATORI 

PREVISIONE DEI RISULTATI E POSSIBILI SVILUPPI FUTURI. 
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CAPITOLO 5-ANALISI DEI PROCESSI E DEL PERSONALE 

5.1- Introduzione 
Dopo aver pianificato con attenzione le attività progettuali, il primo passo è stato l’analisi del processo 

produttivo. Nel Capitolo 2 è stato descritto a grandi linee il processo di produzione standard di una scarpa, 

ovvero sono state descritte le operazioni elementari che da decenni vengono svolte nel comparto della 

calzatura italiana.  

In questo capitolo, invece, viene posta l’attenzione verso il processo produttivo osservato nel reparto 

interno di Torre San Patrizio. 

Definita e presentata l’azienda (capitolo 2), è necessario procedere alla spiegazione della filiera produttiva, 

esponendo le caratteristiche di ogni funzione aziendale, in modo da individuare i flussi che la interessano, 

in particolare le domande da porsi sono le seguenti: ogni funzione aziendale, di quali processi è composta? 

Di ogni processo, quali attività sono coinvolte? Per lo svolgimento di tali attività, quali sono le 

interdipendenze esistenti e quali sono le logiche di lavoro adottate? Per ogni attività, quali e quante sono le 

risorse allocate? Solamente rispondendo a tutti questi quesiti si riesce a comprendere e definire quali sono 

i flussi di informazioni e i flussi fisici che coinvolgono la filiera e in quali direzioni fluiscono. Definiti i flussi, le 

loro caratteristiche, dipendenze e direzioni, è necessario avere bene a conoscenza che cosa per il cliente 

significa valore per comprendere per cosa il cliente è disposto a pagare, in modo da eliminare tutte quelle 

attività non a valore ed ottenere solo ed esclusivamente dei flussi integrati, continui e interamente a 

valore. Questo è il primo passo da fare per trasformare una supply chain in una lean supply chain. 

Innanzitutto, per presentare i processi, le attività, gli obiettivi, le interdipendenze e le risorse che 

interessano ogni funzione aziendale, è bene descrivere distintamente il flusso informativo e il flusso fisico 

esistenti che attraversano e scandiscono il funzionamento della supply chain. 

5.2- Il flusso informativo 
Il flusso informativo inizia dall’approvvigionamento della pelle e di tutto quello che serve per la 

realizzazione dei prodotti finiti. Gli approvvigionamenti devono chiedersi: dove, quando, come e 

soprattutto quanto acquistare. Per Giano s.r.l. tutto inizia dalle materie prime: l’azienda acquista 

considerando prevalentemente la qualità e la convenienza: da queste variabili, dipende il dove 

approvvigionarsi; per quanto riguarda invece il quando e il come approvvigionarsi, la variabile principale è 

la distanza, quindi il luogo di origine e provenienza della materia prima, perché in base a questo variano le 

tempistiche sia per le differenti distanze sia per le differenti scelte del vettore per le spedizioni della merce. 

Generalmente il ricevimento della merce non avviene con un mezzo unico ma avviene tramite l’uso di più 

metodi di spedizione: solitamente i mezzi scelti sono la nave (quando le tempistiche lo permettono) e 

truckload, in quanto risultano essere i vettori economicamente migliori. In particolare, viene eseguita una 

attenta selezione dei fornitori di materie prime e dei materiali di confezionamento, attraverso l’esperienza 

nel settore, anche per il packaging (scatole, cartoni, velina, valgono le stesse considerazioni). 

Quindi ogni fornitura, in fase di accettazione, viene controllata secondo piani definiti. Per ultimo, è il 

quanto approvvigionarsi: la logica di quanto acquistare non è scelta facile perché significa scegliere di 

acquistare oggi un determinato quantitativo di materia prima o di imballaggio che si presume servirà 

magari fra 6 mesi. 

E’ fondamentale ricordare che per scegliere e definire i quantitativi necessari degli approvvigionamenti, è 

cruciale la scelta congiunta fra funzione acquisti e produzione. Gli acquisti sanno cos’è meglio acquistare, 

dove e da chi, in termini di costi e qualità; la produzione invece sa quanto si deve produrre in base agli 

storici di vendita, conosce le quantità necessarie che servono per non avere mancate consegne. Risulta 

quindi fondamentale la comunicazione fra queste due funzioni aziendali. Innanzitutto, partiamo dal definire 
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la fase di pianificazione: la scelta di quanto e cosa acquistare di materie prime ed imballaggi riguarda, come 

si è già accennato, sia la funzione acquisti che il ruolo del pianificatore che pianifica appunto le risorse 

necessarie tramite l’utilizzo di un software informatico chiamato EIS-ERP. Tale sistema informativo fornisce 

i dati previsionali di consumo di tutti i codici dell’azienda, sia per quanto riguarda le materie prime, che i 

prodotti finiti e gli imballaggi. Lavora ed elabora i dati con una logica previsionale di consumo tramite l’uso 

arbitrario di più metodi previsionali. Tali previsioni si costruiscono sulla base dello storico venduto per i 

codici già esistenti in azienda; mentre per quei codici nuovi di prodotto finito, la logica previsionale di 

approvvigionamento e produzione risulta essere più cautelativa, in modo da coprirsi per un eventuale picco 

di richiesta da parte del mercato, dato che per tali codici non esiste uno storico su cui basarsi. Ricordando 

che per la maggior parte delle materie prime il tempo massimo della consegna, propriamente la data di 

scadenza, è generalmente di 6 mesi, la scelta di approvvigionarsi in modo cautelativo per i prodotti nuovi, 

risulta essere efficiente in termini di costi e numero di scorte in quanto le materie prime non sono 

strettamente utilizzabili per un solo tipo di prodotto finito o ordine, ma sono interscambiabili per più 

tipologie di ordine, così come per il packaging.  

Si denota comunque che le previsioni di consumo devono essere fatte nella maniera più accurata e precisa 

possibile in modo da non dover fronteggiare poi situazioni di mancata consegna o di materiale fermo non 

più riutilizzabile. 

E’ importante sottolineare che, date le caratteristiche stagionali, la funzione acquisti non può far altro che 

utilizzare una logica di Make To Stock - MTS: strategia aziendale standard sulla base delle previsioni di 

vendita, dove l’obiettivo è quello di fare scorta, produrre per il magazzino. 

Una volta acquistate le materie prime e gli imballaggi, la produzione lavora sulla base delle richieste di 

mercato, vale a dire che la produzione funziona in logica Make To Order – MTO: strategia aziendale ove la 

realizzazione dei prodotti finiti avviene a fronte di uno specifico ordine cliente, è il cliente a tirare i prodotti. 

E’ proprio qui che si posiziona il punto di disaccoppiamento fra una produzione a magazzino e una 

produzione su ordine, cioè fra la logica MTS e MTO, punto che rappresenta la divisione fra una logica 

produttiva e l’altra. 

La distinzione nella supply chain si ha nella produzione, in particolare: gli acquisti lavorano per il magazzino, 

MTS, mentre la lavorazione delle materie prime e il confezionamento lavorano quando si presenta l’ordine 

MTO. Perciò il flusso che si verifica alla presenza di un ordine deve essere ben tirato e reattivo per 

rispondere velocemente al cliente e soddisfare la sua domanda. Ovviamente, la distinzione non è così 

netta, la produzione e il confezionamento non lavora esclusivamente su ordine, in quanto gli ordini che si 

presentano sono numerosi e di differenti entità; la logica è quella di avere per i clienti più solidi che 

ordinano molte quantità e frequentemente, ovvero per quei codici a più alta rotazione, una determinata 

scorta di sicurezza in modo da usarla come polmone per cautelarsi. L’obiettivo è quindi quello di 

minimizzare i lead time e le scorte il più possibile per integrare la supply chain da questo punto in poi, in 

modo da renderla reattiva e flessibile nel rispondere alle richieste del mercato. Quindi, il flusso informativo, 

eseguita la pianificazione tramite il software EIS-ERP, passa alla PROGRAMMAZIONE E SCHEDULAZIONE DEL 

LAVORO DI PRODUZIONE. 

Le informazioni delle giacenze di ogni codice vengono fornite tramite il sistema Material Requirements 

Planning - MRP, sistema operativo informatico legato al calcolo della manifestazione del fabbisogno. Nel 

dettaglio, l’MRP definisce per ogni codice:  

➢ L’esistenza di tale codice in magazzino;  

➢ Gli impegni del codice ovvero le quantità ordinate dal cliente; 

➢ Gli ordini di produzione e di confezionamento da eseguire per garantire gli impegni richiesti dal cliente;  
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➢ La disponibilità, ovvero l’esistenza in magazzino più gli ordini di produzione meno gli impegnati. 

Tramite tali informazioni, il responsabile riesce a verificare quali prodotti sono urgenti e in quali quantità. 

Inoltre, dal sistema informatico si denotano anche le vendite mensili di ogni prodotto così da stabilire quali 

sono i prodotti maggiormente venduti e in quali periodi dell’anno.  

Oltre a dare informazioni sulle giacenze e sulle vendite, offre altre scelte applicative: fornisce le 

informazioni sul venduto e sul fatturato del periodo in euro e di materiale utilizzato, con possibilità di 

classificare l’analisi per canale di vendita piuttosto che per categoria merceologica etc.  

Attraverso tale sistema, l’utente ha la possibilità di interfacciarsi e di eseguire più richieste che non 

interessano solo il reparto produzione, ma anche quello degli ordini e della logistica. 

Principalmente al programmatore della produzione, tale sistema permette di: 

➢ Inserire un ordine di lavoro;  

➢ Modificare la quantità, inserire note, annullare o cambiare un ordine di lavoro;  

➢ Controllare l’avanzamento in tempo reale di un ordine di lavoro; 

➢ Visualizzazione del piano di lavoro settimanale riguardante ogni linea produttiva; 

In particolare, il lavoro dello schedulatore è quello di produrre a inizio settimana (generalmente il lunedì) 

un foglio di lavoro per tutta la settimana successiva per ogni linea di produzione dove viene riportato il 

lavoro da svolgere e l’incaricato. Durante tutta la settimana, gli ordini di lavoro vengono continuamente 

revisionati in base alle emergenze, ovvero agli ordini giornalieri dei clienti. Il programma di lavoro di ogni 

linea produttiva viene stabilito dal programmatore della produzione. 

In particolare, per ogni ordine di lavoro è riportato: il codice dell’articolo del prodotto finito, il marchio del 

cliente che ha eseguito l’ordine, la tipologia del prodotto da lavorare con le relative informazioni per la 

lavorazione, quali materiali da inserire in ogni confezione, tipologia dell’etichetta, del film e del cartone da 

utilizzare e la quantità da produrre, in termini di:  

➢ Numero di colli da produrre, ovvero il numero di cartoni contenti le confezioni di prodotto finito;  

➢ Numero di pallet da produrre formati dai colli. 

 Il posizionamento degli ordini di lavoro per ogni linea produttiva dipende da:  

- Priorità dell’ordine del cliente, in base alle spedizioni;  

- Caratteristiche della linea di produzione: tipologia di formato che può confezionare;  

- Caratteristiche del prodotto di lavorazione 

 - Numero di ore disponibili;  

- Numero di personale disponibile. 

Nel dettaglio la programmazione e quindi l’inserimento degli ordini di lavoro e la loro disposizione deve 

rispettare delle “REGOLE DI SCHEDULAZIONE” (esposte in seguito) in modo da ottimizzare la produttività:  

• Minimizzare i tempi di set-up; 

• Considerare i vincoli di tempo massimo disponibile e il numero di personale presente. 
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E’ necessario schedulare tenendo bene a mente quali linee di confezionamento lavorano e per quanto 

tempo e in base alle linee scelte, distribuire correttamente il personale presente. 

La massima disponibilità produttiva varia: il lavoro è propriamente un lavoro stagionale, data la natura del 

prodotto, ma visti i dati esponenziali di crescita, il lavoro si sta linearizzando secondo i picchi di produzione, 

lungo tutto l’anno. Comunque si passa da una disponibilità massima di 1 turni al giorno, di 8 ore, per 5-6 

giorni alla settimana, per 22-25 giorni al mese, per 12 mesi all’anno, per un totale di circa 120 

ore/settimana. Considerando queste variabili e facendo tirare la produzione dal mercato, utilizzando quindi 

una logica pull, la programmazione della produzione risulta essere un compito cruciale per ottenere 

vantaggio competitivo nel mercato e sempre movimentato per Il flusso informativo culmina nel reparto 

della LOGISTICA, ovvero nella gestione e programmazione delle spedizioni. 

 La logistica si divide in logistica in-bound e out-bound, rispettivamente logistica in entrata e logistica in 

uscita. La logistica in entrata riguarda le materie prime acquistate dalla funzione approvvigionamenti, in 

particolare: la loro verifica delle conformità ad opera del reparto della logistica in ingresso, per quanto 

riguarda la verifica delle conformità base (tipologia materia prima, quantità, etc.); inoltre la logistica in 

entrata si occupa dello stoccaggio della materia prima che, avviene in apposito magazzino. Il 

funzionamento del magazzino, sia di quello delle materie prime che dei prodotti finiti, è stabilito dalla logica 

FIFO – First In First Out, il primo pallet che viene inserito nell’area di stock, è il primo ad uscire dall’area per 

essere spedito. Inoltre, viene garantita la rintracciabilità del prodotto grazie al sistema informatico 

gestionale e alle registrazioni del sistema di gestione qualità a partire dalle materie prime ricevute, a cui 

viene assegnato un numero di lotto in arrivo, e in tutte le fasi produttive fino alle registrazioni di controllo 

produzione, con assegnazione del lotto di prodotto finito che viene riportato sulle registrazioni di vendita. 

In questo modo, grazie al sistema di gestione qualità aziendale e all’attenzione alla rintracciabilità, Giano srl 

è in grado di monitorare interamente la storia dei suoi prodotti, potendo verificare immediatamente 

qualsiasi richiesta o reclamo da parte dei clienti. Per ultimo la logistica e la produzione si interfacciano 

continuamente per essere sempre aggiornate su che cosa si sta producendo, quando serve il prodotto e 

quando la merce deve essere spedita. Infatti, per permettere lo scambio continuo e frequente delle 

informazioni, i due reparti sono collocati uno a fianco all’altro, nel layout dello stabilimento. In ultima 

analisi, il flusso informativo interessa anche il REPARTO COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO, che si occupa 

della contabilità e delle vendite. 

5.3- Scelta della linea da mappare 
E’ importante fare una premessa prima di sviluppare l’analisi vera e propria del processo produttivo.  

L’estrema variabilità degli articoli lavorati nel reparto deriva da una condizione a monte che è caratteristica 

del settore della moda: l’elevata variabilità della domanda in cui predomina la componente stagionale. La 

variabilità della domanda dei beni a ciclo moda non permette a molte delle aziende del settore (fra cui 

Giano) di avere nel proprio portafoglio prodotti uno o più articoli con una numerosità tale da poter essere 

considerati “stabili” e sui quali poter investire per creare un impianto di produzione dedicato.  

Per Giano la situazione è molto complicata. I lanci in produzione effettuati dall’Ufficio produzione sono 

molto frazionati. Inoltre, il Responsabile della pianificazione e della produzione deve distribuire i lanci in 

produzione a vari “clienti”, in quanto il solo reparto interno non possiede la capacità produttiva sufficiente 

per evadere tutti gli ordini che giungono in azienda. Ciò significa che l’azienda deve fare ricorso ad aziende 

che lavorano conto terzi per garantire una capacità produttiva sufficiente. Quindi la situazione è ancora più 

complessa dato che è necessario effettuare lanci in produzione equilibrati per ognuno di questi produttori: 

inoltre, ogni articolo presenta differenti difficoltà di lavorazione a seconda della qualità della materia prima 

e del numero di operazioni che deve subire. Ogni produttore (sia il reparto interno sia le aziende conto 

terziste) richiedono un mix equilibrato di articoli da lavorare in modo da non pregiudicare le proprie 

performance produttive. Malgrado il reparto interno possa essere considerato come “produttore ufficiale” 
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e gli spetti la priorità nell’assegnazione dei lanci in produzione, la politica dell’azienda è votata all’equa 

ripartizione dei lanci stessi a tutti i produttori locali con i quali spesso esistono rapporti lavorativi che 

perdurano da molti anni.  

Naturalmente l’Ufficio Produzione definisce i lanci in produzione sulla base degli ordini che arrivano in 

azienda, elaborando previsioni per il Magazzino in modo da dare un’indicazione sulla quantità di pelli, 

fodere ed infustiture che dovranno essere consegnate al reparto ed ai propri sottogruppi.  

Per quanto riguarda gli articoli da produrre, si può fare una distinzione tra: 

- Articoli continuativi (del campionario): sono articoli che presentano comunque una numerosità limitata 

ma che si ripropongono ad ogni collezione (modificati) che rappresentano circa il 20% della produzione. 

-Articoli nuovi, che rappresentano il restante 80% della produzione. 

A questo appare chiaro come lo scenario sia particolarmente complesso ed alcune delle tecniche della Lean 

Production trovano difficile applicazione nel contesto dell’alta moda.  Quindi il compromesso individuato è 

stato quello di sviluppare una metodologia molto generica e semplice che permetta un primo 

avvicinamento alla filosofia Lean senza andare ad impattare sull’avanzamento della produzione e che possa 

costituire la base per successive applicazioni anche al di fuori del reparto interno (per esempio nelle 

aziende conto terziste). Come vedremo meglio nei successivi paragrafi, la base del metodo sarà costituita 

da 3 strumenti:  

- Visual Management systems;  

- Value Stream Mapping; 

-Kaizen.  

Oltre a questi strumenti Lean sono state considerate anche altre tecniche in modo da migliorare 

ulteriormente la situazione del reparto. Quindi perde anche di significato la scelta dell’articolo soggetto 

della mappatura perché i codici da produrre variano continuamente con la necessità di modificare 

frequentemente il layout produttivo. 

5.4-Osservazione diretta del processo produttivo 
All’interno del reparto sono presenti delle aree ben distinte:  

- Area del Magazzino: il magazzino svolge la funzione di stoccaggio, sia di materie prime e semilavorati che 

di prodotti finiti; 

-Area di Taglio: la fase di taglio consiste nel tagliare appunto il pellame secondo le schede tecniche e i 

modelli realizzati dai modellisti; 

-Area Orlatura: una volta realizzato il taglio delle pelli o dei tessuti seguendo i profili dei modelli si procede, 

in fase di giunteria, alla realizzazione della tomaia vera e propria attraverso l’assemblaggio tramite cucitura 

delle diverse parti tagliate nel reparto precedente per creare la tomaia; 

-Area Montaggio: le operazioni di montaggio sono state descritte dettagliatamente nel capitolo 2. 

- Area di Finissaggio: è l’area in cui viene effettuato il controllo qualità sulle scarpe, che vengono poi 

imballate e spedite ai diversi clienti. 

Le fasi di taglio e orlatura vengono utilizzate solo per la realizzazione dei prototipi.  

Riguardo le modalità di svolgimento delle attività sopra citate si rimanda al capitolo 2. 
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CAPITOLO 6: ANALISI DEL FLUSSO DEL VALORE 
6.1 Analisi dello stato attuale 
In questo capitolo viene applicata la prima tecnica Lean che è il Value Stream Mapping (VSM). Il VSM è la 

tecnica che consente di individuare i processi che creano valore nell’ottica del cliente: la tecnica consente di 

ottenere una mappatura del flusso del valore attraverso l’individuazione dei flussi di materiali, informazioni 

e attività.  

Gli output del VSM sono due mappe:  

- Current State Map (CSM): il CSM rappresenta come attualmente il valore viene generato e come fluisce 

all’interno del processo produttivo. 

 - Future State Map (FSM): il FSM è la situazione ideale cioè come vorremmo che fosse il flusso del valore 

all’interno del processo dopo la riduzione di sprechi e problemi.  

 Gli obiettivi che si prefigge la tecnica VSM sono: 

 - il supporto all’applicazione delle tecniche di Lean Production; 

 - l’identificazione degli sprechi e delle relative cause; 

 - l’identificazione del flusso del valore senza focalizzarsi sul singolo processo; 

 - il supporto alla comprensione ed interpretazione del flusso. 

     6.2. Definizione current state map 
La creazione del CSM richiede la raccolta di una serie di informazioni in parte ottenute attraverso 

l’osservazione diretta del processo produttiva ed in parte fornite dal management aziendale. Le 

informazioni raccolte sono riportate nella tabella seguente (tab.4). 

Tabella 4: Raccolta informazioni per CSM 

Informazione Valore numerico o descrizione qualitativa 

Turni giornalieri 1 

Tempo totale turno 8h 

Pausa pranzo  2h 

Tempo di lavoro disponibile al giorno 480 minuti 

Programmazione consegne 1xWeek (Giovedì) 

Capienza contenitori (pallet) 100 unità 

Quantità consegnata alla settimana 100 unità (reparto interno) + unità dei sottogruppi 
esterni 

Tempi di ciclo (C/T) Magazzino 120+ 180sec 
Taglio 1020sec 
Orlatura 3144 sec 
Montaggio3415 sec 
Finissaggio 1299 sec 
Packing: 68 sec 

Tempi di set up (C/O) Magazzino WIP: 0 sec  
Taglio:1800 sec 
Montaggio:1180 
Orlatura 900 sec 
Finissaggio 400 sec 
Packing: 300 sec 
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La costruzione del CSM segue degli step codificati e standard riassumibili nei seguenti passi.  

- Il primo passo è riportare sulla mappa le icone raffiguranti il cliente (a destra), il/i fornitore/i (a sinistra) ed 

il controllo della produzione (al centro); 

- Il secondo passo è definire la domanda mensile per tipologia di prodotto (nel nostro caso ha poco senso in 

quanto non esiste una vera e propria domanda mensile standard ma soltanto degli ordini ad elevata 

variabilià); 

- Il terzo passo è la definizione della produzione settimanale e giornaliera e l’indicazione della capacità dei 

contenitori per la spedizione (pallet). Si consideri un lotto di 100 pezzi; 

 - Il quarto passo consiste nell’indicazione della spedizione in output dal processo mediante una freccia 

(flusso fisico) e l’icona del camion per il trasporto con la relativa frequenza di spedizione; 

 - Il quinto passo è l’indicazione della spedizione delle materie prime da parte dei fornitori, utilizzando una 

freccia per il flusso fisico e l’icona del camion per il trasporto con la relativa frequenza delle spedizioni; 

 - Il sesto passo si concretizza nella raffigurazione dei process box che raffigurano le diverse fasi dell’intero 

processo produttivo; 

- Il settimo passo consiste nel corredare i process box con le informazioni precedentemente raccolte, quali: 

tempi ciclo, tempi di set-up, dimensione del lotto produttivo (100 pezzi), avaible time (corrisponde al 

tempo totale disponibile per la produzione); 

- L’ottavo passo è l’inserimento di tutti i flussi di informazioni con l’indicazione della frequenza con cui le 

informazioni sono scambiate (stessa logica del flusso fisico di materiali); 

- Il nono passo è l’indicazione delle aree di accumulo delle scorte o del WIP attraverso l’icona del triangolo 

(che richiama il simbolo di pericolo); 

- Il decimo passo è il collegamento dei process box attraverso le icone che identificano la logica produttiva 

(push o pull); 

- L’undicesimo ed ultimo passo consiste nel riportare sotto i process box la linea temporale che mostra il 

Lead Time Totale del processo (comprensivo delle inefficienze del processo stesso) ed il Tempo a Valore 

costituito dai soli tempi ciclo che aggiungono realmente valore al prodotto. 

 Il CSM del reparto interno è riportato nella figura sottostante (fig.60). 
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Figura 60: Current State Map 

 

 

6.2.1. Analisi del current state map 
Tra i problemi che si evidenziano analizzando la CSM è la quantità elevata di WIP all’interno del processo 

produttivo ed è evidente anche con la sola osservazione del reparto in cui si trovano decine di carrelli 

carichi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. 

Una causa deriva dalla qualità dei pellami che sono la materia prima fondamentale con cui sono prodotte le 

scarpe: le pelli provengono da animali da allevamento ma possono comunque presentare imperfezioni che 

necessitano di nuovi ordini da inoltrare dall’Ufficio Acquisti.  

Altro problema è la mancanza di puntualità delle consegne al magazzino che generano ritardi a catena in 

tutto il processo: in alcuni casi è necessario stoppare un ordine già lanciato in produzione e far passare 

avanti un nuovo ordine perché non è presente tutta la materia prima necessaria. Anche i sottogruppi 

esterni non sono puntuali nelle consegne dei semilavorati. 

 A queste problematiche si aggiungono i problemi riportati dalla seguente tabella, gli sprechi e le relative 

aree in cui sono stati individuati (tab.5). 

 

 

 

 

 

Tabella 5: Classificazione problemi per aree di lavoro 

PROBLEMI E PREPARAZIONE MAGAZZINO MONTAGGIO FINISSAGGIO 
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SPRECHI 
IDENTIFICATI 

(DA TAGLIO A 
FINE ORLATURA) 

Spostamenti degli 
operatori 
frequenti 

x x X x 

Area ristretta di 
lavoro 

 x   

Disordine 
postazione e 
banchi di lavoro 

x x x x 

Assenza 
preventiva di un 
piano di 
manutenzione 
programmata 
 

x x X  

Assenza di 
procedure,check 
list rispettate 

x x x x 

Elevati tempi di 
attesa 

x x x X 

Mancanza 
gestione degli 
scarti 

x  X x 

Assenza di 
gestione dei 
semilavorati 
mancanti e 
approvvigionati 
direttamente 
senza 
identificazione 

x x   

Individuazione dei 
componenti non 
intuitiva 

 x   

Non utilizzo di 
politiche di 
riordino 

x x X x 

Non puntualità 
delle consegne 

x x   

Elevata perdita di 
tempo per 
disimballare gli 
accessori 

 x   

Posizione del 
materiale per 
l’inscatolamento 
non ottimale 

   x 

 

Successivamente sono stati analizzati i singoli problemi portando avanti un’analisi degli impatti in analogia 

al Risk Management. I due parametri presi a riferimento sono la frequenza d’accadimento con la quale il 
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problema si è manifestato dato dal numero di aree in cui è stato rilevato il problema stesso e l’Importanza 

dell’effetto cioè la gravità dell’impatto che il problema sta generando. L’Importanza dell’effetto è stata 

valutata in termini di tempo senza valore aggiunto perso durante lo svolgimento delle varie attività (Tabella 

6). 

Tabella 6: scala utilizzata per valutare l’importanza dell’effetto 

 

La tabella sottostante riporta la Matrice degli Impatti (tab.7). 

Tabella 7: Matrice degli impatti 

 

 

Tale tabella è solo una classificazione dei problemi più o meno gravi nel reparto e non specifica alcuna 

priorità di intervento. Naturalmente i problemi inseriti nei quadranti posti in basso a destra nella tabella 

(quadranti di colore rosso) hanno associati i benefici più grandi nel caso in cui si decidesse di intervenire: 

però il livello di rischio associato alla loro risoluzione è molto elevato e comporterebbe profonde modifiche 

non solo a livello operativo ma anche a livello logico, ovvero si tratta di cambiamenti nel “modo di lavorare” 

in azienda. La facilità di risoluzione dei problemi individuati aumenta spostandosi dai quadranti di colore 

rosso ai quadranti di colore verde. 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Definizione delle priorità di intervento 
Una volta definito il set di problemi presenti nel reparto si è resa necessaria una scelta degli stessi in quanto 

non è possibile migliorare tutti gli elementi critici individuati nel corso dell’analisi. L’approccio utilizzato 
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riprende in linea generale lo schema delle 5W+1H in quanto era necessario uno strumento facilmente 

applicabile e facilmente comprensibile a qualsiasi livello dell’organizzazione.  

1. Who (Chi): vengono definite le persone che collaborano all’attività di identificazione/valutazione delle 

priorità di intervento. 

2. What (Cosa): è il cuore dell’attività progettuale ed è mirata a identificare quali sono i problemi da 

risolvere.  

3. When (Quando): è la pianificazione temporale del progetto attraverso la definizione di un Gantt  

4. Where (Dove): vengono definite le aree all’interno delle quali si andrà ad agire con gli interventi 

migliorativi. 

5. How (Come): vengono specificate le metodologie da applicare per risolvere i problemi precedentemente 

applicati. 

6. Why (Perché): rappresenta la spiegazione obiettiva delle attività che verranno svolte. 

Iniziamo perciò ad esaminarle nello specifico. 

1. WHO  

La valutazione delle priorità di intervento è stata portata avanti in collaborazione con i Responsabili della 

Pianificazione del Reparto e la Direzione aziendale: successivamente è stata presentata al personale del 

reparto interno al fine di ottenere suggerimenti e proposte eventuali per modificare il Piano di 

Implementazione dei Miglioramenti. 

2. WHAT  

Per quanto concerne la scelta dei problemi da risolvere è stato deciso di assegnare due diverse priorità di 

intervento ai problemi individuati: a tale suddivisione corrisponderanno due distinti periodi temporali 

durante i quali implementare i miglioramenti. La divisione ha tenuto conto di vari fattori: 

1. La valutazione dell’Impatto relativo ad ogni problema (Analisi degli Impatti) svolta nello step precedente; 

2. La disponibilità di risorse (economiche e temporali) dell’azienda; 

3. Le scadenze delle consegne del prodotto finito previste per il periodo estivo. 

Nella tabella sottostante (tab.8) sono riportate le priorità d’intervento. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8: Priorità di intervento 

PRIORITA’ 1 PRIORITA’2 

Assenza di procedure, istruzioni, check-list 
rispettate  

Assenza etichettatura e/o etichettatura in buono 
stato delle attrezzature di lavoro 
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Ritardi per alcune delle spedizioni dei fornitori 
esterni 

Disposizione del materiale di corredo della scarpa 
non organizzato 

Sporco sulle macchine Non sempre adeguata comunicazione tra gli 
operatori 

Mancanza della gestione degli scarti Assenza di un piano preventivo di manutenzione 
programmata 

Assenza di gestione dei semilavorati mancanti e 
approvvigionati direttamente senza identificazione 

Area ristretta di lavoro 

Individuazione dei componenti sugli scaffali non 
intuitiva 

 Tempo per disassemblare gli accessori 

Disordine nelle postazioni di lavoro e sui banchi Posizione del materiale per l’inscatolamento non 
ottimale 

 

 

3. WHEN  

La pianificazione temporale dell’attività progettuale verrà definita all’interno del Piano di Implementazione 

dei Miglioramenti (Cap.7).  

4. WHERE 

 Il progetto viene portato avanti nel reparto interno di produzione ed in particolare nelle seguenti aree: 

 - area di Preparazione, 

 - area di Taglio; 

 - area del Magazzino; 

 - area di Montaggio; 

 - area di Finitura; 

-Ufficio Operation. 

 5. HOW 

A questo punto è opportuno individuare le cause dei problemi rilevati per tre motivi: 

  approfondire ulteriormente l’origine dei problemi risalendo alla fonte del problema stesso;  

 individuare le tecniche/metodologie da applicare  

Stabiliti i problemi da risolvere è possibile utilizzare il Diagramma di Ishikawa (diagramma causa-effetto) al 

fine di comprendere le cause scatenanti.  

Le cause individuate vengono raccolte in cluster attraverso la tecnica della Stratificazione. Sono stati 

considerati i soli problemi con priorità di intervento più significativi, riportati nella tabella seguente (tab.9). 

 

Tabella 9: Cluster delle cause individuate 

CLUSTER CAUSA 
DOCUMENTI Mancanza di mansionario scritti 

Assenza di procedure formalizzate 
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METODO Mancanza di una routine per pulire i carrelli 

Mancanza di una routine per pulire le postazioni 

Assenza di etichette sugli strumenti usati più 
frequentemente 

FORMAZIONE Mancata segnalazione del problema 

STRUMENTI Assenza di standard adottati (es ISO 9001) 

Mancanza di materiale per dividere le zone 

Assenza etichettatura scaffali 

Assenza raccoglitori opportuni 

MANUTENZIONE Assenza di piani di manutenzione 

Assenza di un’area dedicata a procedure, check list 

PROPRIETA’ Tipologia dei materiali lavorati 

Ingombri dei macchinari 

Difficoltà accessori 

Difettosità del materiale 

Usura frequente delle etichette dovuta alle 
lavorazioni 

 

La Stratificazione in cluster permette di raccogliere le cause che presentano caratteristiche comuni e 

possono essere aggredite con le medesime tecniche. Le soluzioni individuate sono riportate nella tabella 

sottostante (tab.10). 

 

Tabella10: Soluzioni divise per cluster 

CLUSTER SOLUZIONE 

DOCUMENTI E METODI Redazione della documentazione mancante 

Definizione nuovi approcci/metodi 

FORMAZIONE Creazione piano formazione+ svolgimento 
formazione 

STRUMENTI Acquisizione degli strumenti mancati 

MANUTENZIONE Piani di manutenzione preventiva 

PROPRIETA’ Studio alternative 

 

Di seguito, vengono discusse le motivazioni che hanno portato alla definizione delle precedenti soluzioni. 

Viene data anche una spiegazione della difficoltà nell’implementare una possibile soluzione.  

- REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MANCANTE: l’analisi ha evidenziato la mancanza di numerosi 

documenti formalizzati come istruzioni, check-list e soprattutto procedure. Nei casi in cui la procedura non 

è scritta il personale non sa come agire operativamente ed è quindi costretto a rivolgersi ai modellisti, 

interrompendo il loro lavoro. E’ essenziale agire su tale cluster di cause e la metodologia delle 5S è un 

valido supporto alla loro risoluzione.  

- DEFINIZIONE NUOVI APPROCCI/METODI: il cambiamento del metodo prevede la modifica delle operazioni 

attuali e/o della loro sequenza al fine di renderle più efficienti; 

 - CREAZIONE PIANO DI FORMAZIONE + SVOLGIMENTO FORMAZIONE: la resistenza al cambiamento è 

molto presente nel reparto e c’è la reale necessità di risolvere il problema. L’ostacolo maggiore è 

rappresentato dalla disponibilità di tempo; 
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- ACQUISTO STRUMENTI MANCANTI: sono necessari una serie di strumenti attualmente non presenti in 

reparto (contenitori, schedari, cassettiere, etichette, ecc…) per favorire sia l’organizzazione del reparto che 

la facilità delle operazioni; 

- RISTRUTTURAZIONE LAYOUT: la disposizione dei macchinari e delle attrezzature non è ottimale e causa 

spreco di tempo per gli operatori a causa di spostamenti frequenti e percorsi non ottimali da svolgere. La 

disposizione è resa problematica da alcuni vincoli che devono essere rispettati; 

- PIANI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA: la manutenzione in reparto è poco enfatizzata e gli operatori non 

hanno la percezione dell’importanza di tale attività. Stabilendo dei piani preventivi si riducono le fermate in 

corso di lavorazione; 

- STUDIO ALTERNATIVE: le cause che fanno parte del cluster “PROPRIETA’” devono essere prese quasi come 

dei vincoli in quanto fanno riferimento ad aspetti che non possono essere modificati se non andando a 

studiare delle alternative.  

Non tutte le soluzioni proposte verranno implementate. Alcune di queste sono state ritenute troppo 

critiche e di difficile implementazione. In particolare, è stato deciso di non portare avanti: 

- RISTRUTTURAZIONE LAYOUT: l’applicazione dei principi del Cell Design non sono ritenuti applicabili 

sempre a causa della variabilità dei modelli di scarpa assemblati. E’ ritenuto troppo restrittivo considerare 

“solo” i modelli principali attualmente presenti in lavorazione in reparto in quanto vengono continuamente 

introdotte nuove scarpe nelle collezioni uomo/donna e le modifiche successive al layout del reparto sono 

state considerate troppo frequenti e comporterebbero un calo continuo della produttività. 

- PIANI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA: l’applicazione dei principi del TPM è considerata troppo onerosa 

in termini di tempo. Inoltre, in reparto non si sono verificati di recente guasti a causa della manutenzione 

dei macchinari (effettuata da un’azienda esterna), anche se non è presente un sistema di registrazione dei 

guasti e/o problemi sui macchinari. 

- STUDIO ALTERNATIVE: alcune situazioni non sono ritenute modificabili e quindi vanno considerate come 

vere e propri vincoli. Molte soluzioni comporterebbero il coinvolgimento di altri soggetti esterni, come per 

esempio i fornitori, o di altre funzioni aziendali che non sono coinvolte e/o non possono essere coinvolte in 

questo progetto. 

 

 

 

 

 

 

6.3 Definizione dello stato TO BE E FUTURE STATE MAP “IDEALI” 
Lo Scenario TO BE ideale prevede, al netto dei vincoli inizialmente dichiarati e delle soluzioni approvate, il 

raggiungimento delle seguenti prestazioni:  

- aumento della produttività dall’80% attuale ad un valore superiore al 90%; 

 - la semplificazione del flusso fisico del materiale prevedendo una riduzione delle movimentazioni 

all’interno del processo produttivo del 10%; 
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 - la riduzione dei tempi ciclo del 5-10%. 

Il Future State Map (FSM) è la mappatura del processo che mostra dove verranno apportati i miglioramenti 

(fig. 61). 

Gli interventi non sono numerosi come in realtà potevano essere a causa dei vincoli imposti dal 

management e dalle scadenze sulle consegne degli ordini lanciati in produzione nel mese di Luglio.  

 

Figura 61: Future State Map 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 7: PROPOSTA DEI MIGLIORAMENTI IMPLEMENTABILI 
 

7.1 Definizione del piano di miglioramento  
Il Piano di miglioramento è composto dall’insieme delle attività che devono essere svolte per soddisfare le 

soluzioni precedentemente individuate.  

1. Applicazione delle tecniche delle 5S,Kaizen e miglioramento Kanban;  

2. Correzione degli errori; 
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3. Erogazione della formazione; 

 4. Redazione della documentazione mancante; 

 5. Acquisizione di materiali, attrezzature e VMS; 

 6. Definizione di nuovi approcci/metodi e indicatori.  

Tale analisi è stata concepita in modo che il Piano di miglioramento venisse approvato in linea con le 

tempistiche stabilite il 12/06/2020 per poterlo iniziare subito in Giugno. 

Il piano definitivo di miglioramento sarà illustrato a tutto il personale del reparto attraverso due 

presentazioni distinte chiarendo: 

 - cosa è stato fatto durante i mesi di stage per redigere tale piano; 

 - le attività che dovranno essere svolte nei mesi successivi;  

- gli obiettivi che il piano di miglioramento prevede di ottenere. 

7.2 Il metodo delle 5 S: obiettivo e definizione 
L’ obiettivo che si propone questo metodo è la creazione di un’area di lavoro ben organizzata, che sia 

efficiente, pulita e soprattutto con processi lavorativi chiari. Tutto ciò contribuisce alla riduzione dei costi 

dell’azienda ed incrementa la soddisfazione sul lavoro da parte dei dipendenti, che sono circondati da un 

ambiente lavorativo che facilita il buon svolgimento dei loro compiti. Migliorare l’organizzazione del posto 

di lavoro significa quindi aumentare l’efficienza delle risorse produttive (persone ed impianti), attraverso 

l’eliminazione degli sprechi; inoltre maggiori benefici si ottengono anche riguardo la sicurezza e la qualità 

(Zero Difetti).  

Per consentire però un’efficace gestione delle aree di lavoro, occorre inoltre, definire ed implementare dei 

sistemi di gestione a vista, Visual Factory, per la diffusione delle informazioni ed il controllo della fabbrica. 

Il termine “gestione a vista”, intende nello specifico un’organizzazione incisiva a livello visivo: cioè che dia a 

primo impatto, subito percezione delle informazioni da raccogliere con immediata comprensione, e questo 

modo di gestire, è implementabile grazie alle 5S. Dunque, l’implementazione dei 5 pilastri, che andremo nei 

seguenti paragrafi ad analizzare singolarmente, è il punto di partenza per le attività di miglioramento che 

devono assicurare il buon andamento dell’azienda. 

In linea generale le 5 fasi si possono dividere sostanzialmente in 2 gruppi. Le prime 3 possono essere 

definite operative; queste sono necessarie per iniziare l’implementazione del metodo. In tali fasi infatti, si 

interviene in modo diretto all’interno dell’ambito di lavoro e si impartiscono le più sostanziali modifiche. 

Mentre le ultime due possiamo definirle più di mantenimento; queste sono da svolgere in maniera 

continuativa in modo tale da non vanificare gli sforzi fatti a trovare delle strategie adeguate al 

miglioramento. 

7.2.1 SEIRI (separare) 
La prima fase del programma inizia con il mettere le cose in ordine, organizzandole in accordo con appositi 

principi o regole specifiche. Questo significa distinguere con chiarezza gli oggetti necessari separandoli da 

quelli non necessari, o meglio, tra gli oggetti che non risultano essere funzionali per l’attività svolta e quelli 

invece essenziali. Come possiamo facilmente notare questo primo pilastro delle 5S è la pura applicazione 

del concetto Just In Time, espresso come “solo il necessario, nella quantità necessaria, quando è 

necessario”.  
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Può sembrare banale questo aspetto, ma spesso viene frainteso: a prima vista è difficile fare distinzione tra 

ciò che è necessario e ciò che non lo è. Molte persone tendono infatti a collezionare oggetti perché 

ritengono che potrebbero essere necessari in futuro; davanti ad attrezzature poco o per nulla impegnate 

pensano che prima o poi le useranno in qualche attività (parliamo di strumentazione eccessiva ad esempio). 

Questo pensiero, ripetendosi in tutta l’azienda, tende a far accumulare molti oggetti che oltre a non essere 

utili ed essenziali generano sprechi e non avvantaggiano i lavoratori nelle loro workstation. 

La strategia maggiormente utilizzata in questa fase è quella dei “cartellini rossi”; sostanzialmente prevede 

di applicare dei cartellini rossi appunto, sopra ogni oggetto non essenziale all’attività svolta. Ovviamente 

non sono semplici cartellini colorati ma su ognuno di essi sono identificate delle informazioni quali: nome 

del lavoratore che ha applicato il cartellino, luogo di ritrovamento dell’oggetto, data di applicazione ed altre 

informazioni utili per categorizzare l’oggetto. Una volta separati per categorie vengono depositati in 

un’area denominata “buffer temporaneo di valutazione”, e sarà definito un tempo di stanziamento entro il 

quale gli oggetti possono essere reclamati e riportati alle loro postazioni, oppure posso essere 

definitivamente dismessi dall’area produttiva. Con questi ultimi sono diverse le opzioni possibili da 

prendere: possono essere gettati nei rifiuti, inceneriti, venduti, prestati, restituiti al fornitore o anche 

portati in altri rami aziendali dove sono utili. Quando il primo pilastro è ben implementato, ci sono meno 

problemi o colli di bottiglia all’interno del flusso di lavoro, la comunicazione tra colleghi migliora, aumenta 

la produttività e soprattutto aumenta la qualità di ogni singolo prodotto. 

7.2.1.1 Le fasi dell’implementazione del cartellino rosso 

Applicata in maniera corretta questa tecnica porta a numerosi vantaggi ma possono anche verificarsi dei 

casi in cui una disorganizzazione iniziale, generi situazioni ancora peggiori di quelle di partenza. Ecco perché 

è fondamentale strutturare in maniera precisa l’implementazione.  

Vediamo ora quali sono le fasi principali per mettere in atto correttamente questa tecnica di gestione.  

Lancio del progetto  

Senza dubbio questa è un’iniziativa che parte dal management aziendale il quale deve però pubblicizzare il 

progetto facendo delle campagne locali nei singoli dipartimenti, così da preparare e mettere in luce tutta 

l’azienda di questo cambiamento. A tal proposito è fondamentale organizzare un team che possa includere 

anche persone esterne al complesso aziendale, così da poter avere un punto di vista indipendente rispetto 

a chi la vive già dal suo interno. Oltre a ciò è importante che si valuti in modo preliminare anche 

l’organizzazione di un calendario per l’applicazione dei cartellini, predisporre un’area di buffer per gli 

oggetti selezionati ed avere un piano di smaltimento per gli oggetti eliminati. In questi due ultimi punti si 

può osservare l’importanza del gestire tutto nei minimi dettagli e con attenzione: è importante 

determinare un metodo sul fissaggio dei cartellini, ma lo è altrettanto predisporre un‘area adibita allo 

smaltimento, perché se così non fosse, si rischiano ulteriori colli di bottiglia e di conseguenza avremo una 

situazione che tenderà a danneggiare ulteriormente il nostro flusso produttivo.  

Identificare gli obiettivi su cui agire 

 Questa fase ha il compito di identificare il tipo di oggetti da prendere in considerazione. Le aree d’azione 

sono molte e gestirle tutte insieme in maniera parallela risulterebbe molto confusionario e non si 

riuscirebbe ad analizzarle e valutarle nel tempo stabilito. Per comprendere che il range di oggetti da 

valutare diventa molto ampio possiamo prendere ad esempio le aree produttive, si vede facilmente che gli 

oggetti target possono essere scorte e macchinari. Ma a sua volta le scorte si suddividono in magazzini e 

scorte a bordo linea/WIP. Ancora, le scorte a magazzino si suddividono a loro volta in materiali, 

componenti, sottoassiemi.. ecc. Questo per sintetizzare che è molto vantaggioso scegliere un’area piccola e 

specifica da valutare con attenzione, piuttosto che prendere una grande fetta come la produzione che si 

dirama in molti altri piccoli dettagli complessi da esaminare insieme (fig.62). 
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Figura 62: Schema esplicativo degli obiettivi del cartellino rosso 

 

Il primo passo è l’identificazione dei punti di accumulo dei materiali che venivano conservati senza alcuna 

classificazione né criterio in diverse zone. Dalle osservazioni fatte in questi mesi di stage, tali aree risultano 

essere: 

- Scaffalature (area di Preparazione, Magazzino e Finitura); 

-Armadio (Ufficio Operation); 

- Ripiani inferiori e cassetti dei banchi (tutto il reparto); 

- Piani di appoggio dei macchinari (tutto il reparto); 

- Carrelli (area di Preparazione e Montaggio). 

 

Definire il criterio per i cartellini rossi 

 Abbiamo già visto che spesso può risultare ostico distinguere quello che è necessario da ciò che non lo è. 

Questo problema è possibile affrontarlo definendo un chiaro criterio di valutazione che spesso si fa sulla 

base della programmazione del mese successivo: gli oggetti che serviranno per il programma stabilito 

restano in postazione mentre gli altri vengono eliminati o spostati. 

Emergono subito tre fattori determinanti per la selezione degli oggetti: 

1. L’utilità per svolgere l’attività corrente: se non è necessario ce ne si può disfare;  

2. La frequenza con cui viene utilizzato: se non è utilizzato con frequenza può essere allontanato dalla 

postazione di lavoro; 

 3. La quantità necessaria: tutto ciò che è in eccesso di quel tipo di attrezzo, oggetto, scorta e quant’altro 

può essere allontanato o eliminato dalla postazione. 

In conclusione, possiamo vedere come il “cartellino rosso” è una tecnica che lascia libera scelta nel metodo 

di assegnazione e proprio per questo ogni dipartimento aziendale, deve personalizzare al meglio questi 

criteri secondo le proprie esigenze così da trarne vantaggio.  

Preparare i cartellini rossi 

 Ovviamente la progettazione del cartellino rosso come abbiamo detto è diversificata da azienda ad azienda 

in base alle proprie specifiche ma in linea generale necessitano sempre di una documentazione che 

descriva al meglio l’oggetto in questione. A tal proposito le informazioni riportate sul cartellino 

comprendono: 
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  Categoria: indica il tipo di oggetto (WIP, materia prima, macchina, utensili..);  

 Nome oggetto, codice, numero di serie; 

  Quantità: numero oggetti associati al singolo cartellino; 

  Ragioni: motivo di applicazione del cartellino; 

  Divisioni: indica il reparto responsabile di quest’oggetto;  

 Data: data di applicazione.  

Per quanto riguarda i materiali per la creazione fisica dei cartellini non ci sono restrizioni (carta, plastica, 

adesivi..ecc ecc) purché durino nel tempo e soprattutto che non si cancellino le informazioni a causa di 

incidenti. 

Di seguito, se ne riporta un esempio (fig.63). 

Figura 63:Esempio Red Tag 

 

 

Attaccare i cartellini 

 Una particolarità fondamentale nel fissaggio dei cartellini è quella di farlo in modo tempestivo e veloce 

all’interno dell’azienda, in un intervallo massimo di due giorni. Questo appunto favorisce l’importanza della 

gestione a vista: l’impatto del breve tempo di attesa per la fissione dei cartellini aumenta l’attenzione da 

parte di chi ogni giorno opera nelle stesse workstation ad accorgersi del cambiamento e ad agire di 

conseguenza.  

Esaminare gli oggetti con il cartellino rosso 

 In questa fase possiamo iniziare ad utilizzare il sistema che abbiamo implementato e vedere se 

effettivamente è funzionale o meno. Facciamo ricorso al criterio generale definito nella fase precedente per 

decidere come trattare gli oggetti identificati.  

Sulla base di questa analisi appunto abbiamo sostanzialmente possibilità di scelta fra 5 opzioni:  

 Lasciare l’oggetto dove si trova;  

 Spostare l’oggetto in un'altra area di lavoro;  
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 Depositare l’oggetto fuori dall’area di lavoro;  

 Depositare l’oggetto nell’area di buffer per monitorarlo;  

 Eliminare l’oggetto. 

Tale procedura può essere riassunta tramite la seguente figura (fig.64): 

Figura 64: schema usato per definire criterio per i cartellini rossi 

 

 

Se tra queste, esce fuori che dobbiamo agire attraverso un’eliminazione sistematica dell’oggetto in 

questione abbiamo delle diverse possibilità su come attuare l’opera di smaltimento: 

  Vendere: un modo per recuperare anche parte della spesa è quello di vendere ad altre aziende questi 

oggetti;  

 Restituire: rimandarli indietro al fornitore;  

 Prestare: dare in prestito questi oggetti ad altri rami aziendali che li possono usare per un determinato 

periodo;  

 Trasferire: simile al prestito, si danno ad altri rami aziendali che però in questo caso è in maniera 

definitiva e non temporanea.  

 Buttarli via: eliminare come spazzatura o incenerire. 

Documentare il risultato del lavoro 

 Come è già stato reso noto, ogni azienda ha una propria necessità di documentazione e di conseguenza 

ognuna deve creare un proprio sistema per registrare e tracciare le informazioni necessarie legate ai 

cartellini rossi. Anche qui vige la libertà di poter scegliere un registro cartaceo, oppure operare in via 

informatica con un database che garantisce maggiore flessibilità d’utilizzo. 



108 
 

In ogni caso è fondamentale documentare i risultati ottenuti dopo il processo applicato, per prender nota di 

quelli che sono stati i miglioramenti aziendali sotto tutti i punti di vista.  

Prendiamo l’esempio in cui gli oggetti identificati siano riportati nella tabella 11: 

Tabella 11: Esempio di oggetti su cui vengono applicati i red tag 

 

Una volta trascorso il periodo di valutazione, dopo aver esaminato i red tag, si potrebbe decidere che: 

 - le fustelle e le sagome per il rifilo di articoli passati non più sul mercato vengano eliminate e smaltite 

opportunamente; 

- le materie prime e le infustiture avanzate vengano lavorate ed i relativi semilavorati spostati nell’area del 

Magazzino in quanto è l’addetto al magazzino che riceve il materiale in input e crea le partite da lavorare. In 

questo modo se individua una partita dello stesso articolo del semilavorato può includere quest’ultimo al 

carrello o sostituire eventuali semilavorati difettosi: l’obiettivo è comunque la riduzione di tale scorta che si 

è venuta ad accumulare in passato. Le scatole contenenti i semilavorati sarebbero successivamente 

identificate attraverso il codice dell’articolo e verrebbe inserito un modulo per identificare le rimanenze del 

semilavorato; 

- i semilavorati utili e già presenti verrebbero uniti con i precedenti, mentre i semilavorati di articoli non più 

sul mercato verrebbero eliminati; 

 - le parti dei macchinari ed i pezzi di ricambio (in buono stato) potrebbero essere riposti in scatole 

etichettate e ricondotti nelle aree dove siano presenti i relativi macchinari. Il materiale per la pulizia dei 

macchinari verrebbe riposto anch’esso nelle vicinanze dei macchinari;  

- i rivestimenti per i banchi di lavoro sarebbero collocati nel Magazzino dato che vengono utilizzati 

periodicamente e devono essere a disposizione degli operatori che eseguono l’operazione di sostituzione in 

maniera indipendente.  

Inoltre, questo metodo, come detto in precedenza, si potrebbe applicare in contemporanea, a tutti gli 

uffici, sia Operation che Commerciale, rendendo l’ambiente più pulito e ordinato. 

Una volta che all’interno dei reparti si inizieranno a constatare degli spazi aggiuntivi, sarà il segno che il 

primo pilastro sia stato applicato con un buon riscontro, e si potrà procedere con l’applicazione del secondo 

pilastro. 

Gli oggetti identificati sono stati riportati in Tab.21 

 

 

OGGETTO 

Materia prima (pelli e fodere) 

Semilavorati 

Pezzi di ricambio macchinario 

Fustelle 

Infustiture 

Strumenti di lavoro 

Rivestimenti per i banchi di lavoro 

Sagome per il rifilo 
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7.2.2 SEITON (riordinare) 
Questo pilastro consiste nel riordinare gli oggetti necessari in modo tale da facilitarne l’utilizzo. Per 

realizzare questo sistema, si procede con l’applicazione di etichette sugli utensili e assegnando ad ognuno 

di loro un posto ben preciso, affinché chiunque possa trovare tutto il necessario in maniera veloce ed 

efficace, rimettendoli poi al loro posto. 

Capita in molte aziende di non dare molta attenzione a questo aspetto ma nel complesso, anche se non ci si 

rende conto, riordinare elimina molti tipi di spreco sia nelle attività produttive che in quelle amministrative. 

Infatti, il tempo sprecato nel cercare oggetti o nel rimetterli a posto sempre in posti diversi, è una continua 

perdita di tempo e risorse (a volte capita addirittura di comprare cose che si credono perse a causa del 

disordine, cosa che ad esempio in azienda è successa per dei LACCI).  

Inoltre, riordinare sta alla base della standardizzazione che appunto dà la possibilità a “chiunque” di poter 

assumere il controllo della postazione di lavoro e svolgere correttamente la mansione dovuta in modo 

semplice e intuitivo.  

Questo è possibile grazie al controllo visivo come elemento di comunicazione: è un mezzo utilizzato 

nell’ambiente di lavoro che permette, con un solo sguardo, di capire come si debba fare una certa 

operazione. Tuttavia, è fondamentale anche per saper dove trovare sempre le cose e dove rimetterle in 

modo agevole, favorendo appunto la standardizzazione di ogni workstation. 

7.2.2.1 Le fasi di implementazione 

Prima di depositare gli oggetti in determinati spazi bisogna appunto definire le zone più adibite ad ognuno 

di essi basandosi su due aspetti fondamentali: la frequenza d’utilizzo e l’economia dei movimenti di 

ciascuno di essi.  

Si inizia solitamente con gli utensili e le attrezzature necessarie alla lavorazione, separandoli attraverso dei 

“criteri di separazione” che possiamo vedere mostrati nella tabella sottostante (tab.12). 

Tabella 12: Criteri di separazione degli oggetti 

 

 

Successivamente alla frequenza viene anche valutata l’efficienza del movimento di ogni singolo lavoratore 

con l’obiettivo di ridurre gli sprechi dovuti agli spostamenti inutili.  

Per procedere lungo questa linea bisogna sempre chiedersi: perché avvengono questi spostamenti? Esiste 

una maniera meno dispendiosa per ottenere lo stesso risultato?  



110 
 

L’intervento che identifica questo modo di ragionare viene definito “miglioramento dei movimenti” ed 

opera secondo una serie di principi che mirano a massimizzare l’efficienza dei movimenti del lavoratore 

nelle workstation (mantenendo sempre posture ergonomiche).  

Sulla base di quanto detto sono state determinate delle linee guida per posizionare attrezzature, 

macchinari e quant’altro in modo da agevolare l’attività dell’operatore (figura 65). Tuttavia, questa 

rappresenta la configurazione ideale da rispettare, oltre la quale, si incomberebbe in sprechi più o meno 

dispendiosi a seconda di quanto ci si discosta dalla situazione ideale. 

Figura 65: Linee guida posizionamento attrezzature 

 

 

7.2.2.2 Mappa delle 5s prima 

Dopo aver definito in modo sintetico i criteri secondo i quali vengono determinati gli appositi spazi di 

separazione degli oggetti andiamo a vedere lo strumento con il quale vengono valutate queste collocazioni 

per capire quali sono le migliori rispetto ad altre. Questo metodo propone sostanzialmente di ridisegnare la 

mappa “prima” e “dopo” il processo di riordinamento per esempio di una singola postazione. 

Successivamente tratteremo anche la mappa “dopo” il processo, per ora ci focalizziamo sulla realizzazione 

della mappa “prima” (situazione attuale), quella in cui è rappresentata sia la disposizione di utensili, 

componenti, materiali e macchine, sia i flussi materiali. La realizzazione avviene secondo una serie di fasi:  

- disegnare una mappa “prima” della postazione;  

- disegnare le frecce che rappresentano i flussi degli oggetti in quell’area; 

 - osservare la mappa “prima”, insieme ad i flussi e identificare, se ci sono, dei punti troppo trafficati o che 

non rispettano criteri prima citati;  

- generare una nuova mappa con un layout migliorativo;  

- analizzare l’efficienza del layout proposto;  

- riproporre modifiche migliorative; 

 - implementare il nuovo layout nell’area di lavoro;  

- continuare a migliorare l’ordine del layout nell’area di lavoro. 
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7.2.2.3 Mettere in risalto i posti assegnati 

Dopo aver definito un layout soddisfacente per l’area di lavoro, bisogna rafforzare in modo incisivo gli 

elementi che aumentano la percezione visiva di tali posti, in modo tale da favorire il processo di 

standardizzazione e rendere accessibile a tutti ogni workstation.  

A tal proposito ci sono alcune tecniche per raggiungere quest’obiettivo.  

1. STRATEGIA DEI CARTELLI 

Come è di facile immaginazione dal titolo, questa strategia utilizza dei cartelli per rispondere alle domande: 

cosa? Dove? ed in quale quantità? Essi possono essere distinti in tre tipi principalmente: 

 indicatori di posto cioè dove un certo oggetto deve essere messo; 

 indicatori di oggetto che nello specifico dice quale preciso oggetto debba essere riposto in una 

precisa posizione; 

 indicatori di quantità che indicano quanti oggetti di un determinato tipo devono essere in un certo 

posto (esempio, figura sottostante); 

Figura 66: strategia cartelli 

 

 

2. PAINTING STRATEGY 

 Questo è un semplice metodo ma molto efficace a livello visivo per identificare le postazioni sul pavimento 

e nelle corsie. Sostanzialmente fa uso di vernici o strisce adesive colorate che vengono applicate sul 

pavimento al fine di guidare chi le segue fino a ciò che cerca. Solitamente, si usano per creare anche delle 

aree in cui si può camminare (corsie) e delle zone dove si lavora (aree operative). A seconda del colore 

utilizzato l’utente può riconoscere ad esempio se è una corsia pedonale (arancione fluorescente) o un’area 

operativa (verde). La Painting strategy risulta essere un sistema molto flessibile perché permette di essere 

modificato in modo molto veloce ed economico in caso di miglioramento di layout. 

3. COLOR CODING STRATEGY 

 Sempre per ottenere lo stesso risultato questa tecnica fa uso di codici e colori che identificano degli oggetti 

o dei componenti che devono essere utilizzati in un certo prodotto. Ad esempio, un lubrificante che va 

applicato in una particolare vite avrà un codice dello stesso colore di quello del codice della vite, oppure la 

vite può anche esser posizionata in un‘area di un colore uguale a quello del codice del lubrificante. 

4. OUTLINING STRATEGY 
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 Troviamo infine l’ultima strategia che consiste nel ricalcare nel pannello dove si appoggiano gli strumenti il 

profilo dello strumento stesso in modo da identificare in modo univoco la posizione di ogni strumento al 

suo posto. 

Nel caso in esame, ad esempio, al fine di poter disporre tutti gli oggetti nel modo più logico ed ordinato 

possibile, si potrebbero ordinare preventivamente una serie di articoli utili a tale scopo:  

- un armadio in cui poter riporre tutti gli strumenti di lavoro, pezzi di ricambio, parti di macchinari 

(compresi i manuali) ed anche la documentazione che verrà prodotta in seguito come check-list, istruzioni 

e procedure;  

- una serie di contenitori di plastica impilabili di vari colori nei quali disporre: o le rimanenze di accessori o 

le rimanenze di pelli o gli strumenti di lavoro o la materia prima, i semilavorati e gli accessori difettosi o la 

materia prima ed i semilavorati in eccesso che spesso sono inseriti per errore umano nei lotti di 

produzione; 

- nuovi carrelli per poter movimentare più agilmente i materiali;  

- una serie di vaschette porta-documenti per quei documenti che devono essere nelle vicinanze degli 

operatori;  

La delimitazione di scaffalature e banchi di lavoro dovrebbero essere standardizzate in tutto il reparto in 

modo da sapere individuare le diverse tipologie di materiale immediatamente (fig.67 e 68). 
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Figura 67: Delimitazione a terra della posizione dei carrelli e di una postazione da lavoro 

                   

 

Figura 68: Mappa per identificazione e standardizzazione 

 

 

 

Una volta delimitate tutte le posizioni sarà possibile ordinare i materiali precedentemente elencati. 

Tenendo conto del poco spazio a disposizione, si potrebbero seguire i seguenti criteri riportati nella tabella 

13 per disporre gli oggetti nel modo migliore possibile. 
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Tabella 13: tabella con criteri per posizionamento oggetti 

 

Una volta ordinati tutti gli oggetti sarà necessario etichettare scatole e contenitori, altrimenti non sarà 

garantita l’immediata identificazione nel rispetto dei principi del Visual Control. Infine, per i contenitori 

contenenti semilavorati dovranno essere creati dei moduli per inventariare tali rimanenze. 

 7.2.2.4 Mappa delle 5s “dopo”  

Ecco che si arriva al succo di questo processo. Dopo aver percorso accuratamente tutte le fasi per l’analisi 

ed il miglioramento della mappa 5s, si ottiene un layout ottimale ed una sistemazione efficiente. Il risultato 

sintetico, oltre che in senso pratico, è una mappa 5s “dopo”, cioè un cartello che dà informazioni sui posti 

assegnati ai componenti, attrezzature, utensili e macchinari dopo aver attuato il riordinamento. In maniera 

differente dalla mappa 5s “prima”, si può notare che non verranno rappresentate le frecce che indicano il 

flusso delle attività, perché complicherebbero la lettura che al contrario deve essere il più intuitiva 

possibile. Per standardizzare infatti, bisogna mettere a conoscenza gli utenti di tutto ciò che hanno bisogno 

per svolgere i solo compiti in maniera autonoma ed agevole, e per raggiungere questo obiettivo, è 

necessario uno strumento di comunicazione gestito a vista come questo appena descritto. 

7.2.3 SEISO (pulire) 
Il terzo pilastro delle 5s è un passaggio complementare ai primi due, nel senso che, separare ciò che è 

necessario da quello che non serve per poi ordinare il tutto è inutile se poi nelle postazioni ci sono utensili 

sporchi o frequentemente guasti. Significherebbe aver fatto degli sforzi per avere comunque dei colli di 
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bottiglia. Ecco la motivazione per il quale si implementa il SEISO, che indica “fare pulizia” nel vero senso 

della parola. Dobbiamo immaginare la pulizia come un bagno caldo per un essere vivente: non può essere 

fatta soltanto una volta l’anno, perché come l’uomo incorrerebbe in mancanza di salute fisica e psichica, la 

postazione di lavoro potrebbe presentare colli di bottiglia per utensili rotti o inutilizzabili per necessità di 

manutenzione. 

L’obiettivo che si propone questo processo è di rendere pulita la workstation insieme a tutto ciò che la 

comprende, in modo che ogni cosa sia sempre in condizioni ottimali e quindi utilizzabile in qualsiasi 

momento ce ne sia bisogno. Il risultato che si vuole ottenere è una prevenzione dei difetti, dei possibili 

incidenti che mettono a repentaglio la salute dei lavoratori, dei colli di bottiglia e soprattutto una pulita 

area operativa fornisce buon umore agli utenti. In secondo luogo, ma non per minore importanza, pulire 

significa anche ispezionare; infatti parallelamente alla rimozione di polvere e sporcizie varie si effettuerà 

anche un accurata ispezione dei macchinari e degli utensili per tenere sempre sotto controllo il loro 

corretto funzionamento. 

7.2.3.1 Fasi di implementazione della pulizia 

Anche in questo caso, come negli altri pilastri, abbiamo un programma costituito da diverse fasi al 

raggiungimento dell’obiettivo; vediamo quali sono.  

Definire gli obiettivi di pulizia  

Ovviamente, in un’azienda molto ampia che comprende più aree, non è possibile organizzare una pulizia 

generale, perciò essa si scagliona principalmente in 3 categorie:  

 pulizia del magazzino e di tutti i prodotti e componenti che contiene; 

 pulizia di tutte le attrezzature ed utensili di lavoro; 

  pulizia dello spazio inteso come pavimenti, pareti, illuminazione (mantenere pulito lo stabilimento 

dell’impresa). 

Assegnare i compiti di pulizia 

 In questa fase si divide il reparto in aree di pulizia con lo scopo di dare un’organizzazione del lavoro e 

definire nello specifico a chi tocca una determinata zona. Inoltre, è prevista anche la programmazione di un 

calendario dove vengono indicati i giorni della settimana con le fasce orarie della pulizia.  

Definire i metodi di pulizia 

 Essendo la pulizia un’attività svolta all’interno dell’orario lavorativo, è importante che il management si 

occupi dell’organizzazione dei metodi con la quale il lavoratore deve agire sulle zone indicate. In media, 

all’interno delle imprese bastano 5 minuti al giorno per mantenere un’ottima pulizia senza portare via 

molto tempo. Per questo motivo, il management deve definire in modo ben chiaro procedure standard di 

pulizia e mettere a disposizione tutto l’occorrente così da usare in maniera efficiente il tempo. Altrimenti è 

possibile che si perda la maggior parte del tempo alla “preparazione” delle pulizie. 

Preparare gli strumenti 

 Non è nient’altro che collocare gli strumenti per la pulizia nei luoghi indicati nella fase precedente dal 

management.  

Iniziare l’attività di pulizia 

 Questa deve essere fatta in modo efficace ed accurato, come fosse la propria casa, e non superficialmente 

perchè altrimenti risulterebbe una perdita di risorse e tempo. 

7.2.3.2 Fase di implementazione dell’ispezione 

Come abbiamo accennato, di pari passo con la pulizia troviamo anche l’ispezione dei macchinari e degli 

utensili. Spesso quando ci sono dei guasti, l’addetto alla produzione o chi per lui, si accorge ad esempio di 
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macchie d’olio, viti o dadi sul pavimento, motori che si surriscaldano ecc... E’ possibile però evitare di 

arrivare al guasto adottando, come per la pulizia, una costante supervisione.  

Anche qui vi sono delle fasi che si ripetono seguendo la stessa logica della pulizia perciò andiamo soltanto 

ad analizzare i caratteri contraddistintivi. 

Troviamo una prima distinzione sostanziale nella definizione dei metodi di ispezionare, perchè ovviamente 

ogni macchinario ha dei meccanismi e dei punti critici da controllare, perciò viene creata una “check list” 

(fig. 69), cioè una tabella dove sono riportati tutti i controlli da fare su ogni macchinario. A questo punto 

sarà l’operatore che andrà ad inserire il risultato di ogni controllo. La check list è fondamentale per definire, 

nell’ultima fase, i modi di risolvere i problemi riscontrati: in base all’entità del problema la manutenzione 

può essere immediata da parte dell’operatore qualora sia in grado di compierla, oppure, si effettua una 

richiesta di intervento se non è possibile risolverla istantaneamente. 

Figura 69: Esempio di check list 

 

L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro che sia il più sano possibile in quanto è stato ampiamente 

dimostrato che un ambiente pulito migliora il morale e le prestazioni dei dipendenti: inoltre, eventuali 

perdite o guasti dei macchinari sono più facili da individuare.  

Nel caso in esempio si potrebbe pensare di usufruire di un’impresa di pulizie che esegua quotidianamente 

a fine turno la pulizia dei locali limitandosi al pavimento.  

Durante l’osservazione del reparto sono state individuate le seguenti tracce di sporco:  

- piccole parti di pellami che si staccano dagli sbozzi dei componenti e si depositano sui ripiani dei carrelli; 

 - tracce di colore sulle superfici di macchinari dell’area di Preparazione e nella linea di montaggio; 

 - tracce di mastice sulle superfici;  

- tracce di sporco di vari tipi (colore, mastice, lubrificanti, solventi) nei ripiani inferiori dei banchi di lavoro e 

delle scaffalature. 

Si potrebbe quindi pulire i macchinari seguendo i consigli riportati sui libretti di manutenzione e di redigere 

le relative istruzioni di pulizia. La stessa procedura dovrebbe essere eseguita, oltre che per tutti i 

macchinari, anche per la pulizia di banchi, scaffalature e carrelli (seguendo i consigli dati dal Responsabile 

del reparto) ed elaborare quindi le istruzioni di pulizia per ognuno di essi. 
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Nell’Allegato sottostante (fig.70) è presente un esempio di estratto dell’istruzione di pulizia della macchina 

spaccatrice. 

 

Figura 70:Esempio istruzione pulizia macchina 

 

A conclusione dell’attività di pulizia devono essere create una serie di check-list di pulizia che il personale 

del reparto deve compilare ogni volta che l’attività di pulizia è stata programmata per attestare il corretto 

svolgimento dell’attività stessa. Nell’Allegato seguente è presente la check-list relativa alla macchina 

spaccatrice (fig. 71). 
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Figura 71: check list istruzione di pulizia per macchinario 

 

7.2.4 SEIKETSU (standardizzare) 
Con le prime 3S abbiamo reso l’azienda un posto pulito e ben organizzato con tutto ciò che è necessario, 

ora però è fondamentale far sì che questo risultato non faccia passi indietro. Lo scopo principale del quarto 

pilastro infatti è quello di garantire la continuità e il corretto mantenimento delle attività precedentemente 

elencate. Tuttavia, la standardizzazione è un po’ il risultato raggiunto attraverso i primi tre pilastri, ma in 

questo caso possiamo intenderlo come garante, cioè che si propone di rendere un’abitudine quotidiana il 

regolare svolgimento delle attività.  

Tre sono i principi fondamentali che di questa fase. Vengono esaminati di seguito. 

7.2.4.1 Assegnare le responsabilità 

Come in un grande orologio ogni piccolo ingranaggio è parte integrante per mantenere il corretto 

funzionamento delle lancette, analogamente nell’impresa è indispensabile che ogni singolo lavoratore 

svolga la propria mansione, e per questo motivo, è necessario che sappia in modo chiaro cosa deve fare, 

quando, dove e in che maniera. Qualsiasi sia la postazione di riferimento, è importante che siano presente 

dei cartelli o lavagne dove sono attribuiti i compiti ai lavoratori con tutte le informazioni legate ad essi, 

senza eccezione per i fornitori, che al momento di scarico devono rispettare il regolamento interno e le 

precauzioni messe a disposizione dall’azienda. Standardizzare quindi significa creare delle procedure alla 

quale, tutti coloro che si interfacciano a scopo lavorativo con l’azienda, devono prestare attenzione ed 

uniformarsi ad esse. Gli strumenti utilizzati, come abbiamo già visto precedentemente sono le mappe 5s, il 

calendario 5s e la tabella dei cicli delle attività (check list) che appunto determina la frequenza di queste 

ultime. 

7.2.4.2 Integrazione nella quotidianità delle 5S 

Integrare all’interno della quotidianità lavorativa questi processi è una cosa molto delicata perché significa 

andare a cambiare in parte la mentalità del lavoratore. Infatti, la prova del fatto che ancora non ci sia 

questo modo di pensare, è quando ci si rende conto di dover svolgere dei compiti solo quando la situazione 

è già peggiorata. Gli strumenti utili però all’integrazione sono diversi, perciò se ne riportano solo i più 

significativi. 

1. Le 5S visive  

Si basa sull’osservazione, nell’ essere in grado di vedere quali sono le condizioni normali ed anormali di una 

determinata situazione e saperle segnalare in modo da prevenirle. La prevenzione è un altro aspetto 

integrante della standardizzazione, infatti bisogna sempre chiedersi perché certe cose non sono corrette, al 
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fine di anticipare eventuali accumuli o problemi di altro genere. Ovviamente questo è possibile dopo aver 

implementato nel ciclo produttivo gli indicatori necessari.  

2. 5 minuti di 5S 

 E’ sostanzialmente il concetto con il quale si concepisce il principio della pulizia, nel senso che non è 

prevista una pulizia discontinua che porti via un grande intervallo di tempo, ma al contrario: essa deve 

essere concentrata quotidianamente ed all’incirca per un tempo che si aggira intorno ai 5 minuti. 

7.2.4.3 Mantenimento e controllo dei processi 

In questo step diventano importanti le check list implementate precedentemente perchè danno la 

possibilità di poter controllare i livelli di mantenimento delle 3S. Esse possono essere giostrate a livello 

specifico di determinate aree di lavoro oppure complessive sull’area operativa ecc.. 

Pensando al caso specifico dell’azienda, sapendo che l’obiettivo della standardizzazione è mantenere i 

miglioramenti ottenuti con le prime 3S, si potrebbe agire in questo modo: 

dopo aver mostrato a tutti gli operatori lo stato del reparto dopo l’applicazione delle prime tre attività in 

modo che acquisiscano coscienza dei risultati ottenuti, si procede con la redazione, insieme al Responsabile 

del reparto, di un Programma di Audit per ciascuna area di lavoro in modo da garantire:  

- area di Taglio: ogni operatore svolge un audit a settimana;  

- area di Orlatura I: essendo presente un solo operatore è stato deciso di assegnare l’esecuzione di un solo 

audit a settimana (tendenzialmente il venerdì a conclusione della settimana lavorativa); 

- area del Magazzino: l’addetto al magazzino svolge un solo audit a settimana (tendenzialmente sempre il 

venerdì);  

- area di Montaggio: l’operatore esegue un audit ogni due settimane;  

- area di Finitura: gli operatori svolgono un audit ciascuno a settimana (tendenzialmente il mercoledì ed il 

venerdì). 

Per lo svolgimento degli audit verranno create delle apposite check-list destinate sia agli operatori che ai 

responsabili delle varie aree: gli operatori svolgeranno l’audit durante la settimana mentre i responsabili il 

venerdì a conclusione della settimana lavorativa.  

La check-list riservata ai responsabili è naturalmente più completa per garantire una visione d’insieme 

superiore. Le check-list contengono domande che valutano le attività svolte con le prime 3S e che devono 

essere replicate settimanalmente. Ad ogni domanda sarà associato un peso da 1 (bassa criticità) a 3 (alta 

criticità) a seconda dell’influenza sulle attività produttive: il valutatore dovrà assegnare una valutazione da 

1 (totalmente negativa) a 5 (situazione ideale) ed inserire i commenti nel caso il punteggio assegnato sia 

inferiore a 3 in modo da spiegare il perché è stato assegnato un punteggio negativo. Come output verranno 

fornite delle valutazioni pesate che saranno elaborate ogni fine settimana dal Responsabile del reparto e 

discusse all’inizio della settimana successiva per decidere come migliorare la situazione. Di seguito è 

riportata la check-list di valutazione dei responsabili delle aree (fig.72). 
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Figura 72: Check list di valutazione del responsabile delle aree 

 

 

 

Inizialmente, la metodologia sarà applicata nel reparto interno e coinvolgerà soltanto il personale ed il 

Responsabile del reparto.  

L’obiettivo di quest’ultimo step è diffondere e far conoscere la metodologia a tutti i livelli aziendali in modo 

da non compromettere i risultati ottenuti con le prime 4S. Sono stati programmati degli Audit Layered 

(Tabella 14) e create delle check-list personalizzate per ogni livello aziendale per valutare l’applicazione ed il 

mantenimento delle 5S. 
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Tabella 14: Audit Layered 

LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

Mese Auditor Mese Auditor Mese Auditor 

1/2021 Resp.Reparto     

2/2021 Resp. Pianif.     

  03/2021 Resp.Produzione   

04/2021 Resp.Pianif.     

05/2021 Resp.Reparto     

  06/2021 Resp.Produzione   

07/2021 Resp.Reparto     

      

09/2021 Resp. Pianif.     

10/2021 Resp.Reparto     

11/2021 Resp.Pianif.     

    12/2021 Direttore 

 

Per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare per condurre tali audit possiamo distinguere a seconda dei 

livelli: 

  LIVELLO 3: verrà utilizzata la stessa check-list dei Responsabili delle varie aree che svolgono il controllo 

delle prime 3S (check-list di valutazione per i responsabili).  

 LIVELLO 4 e 5: le figure implicate hanno responsabilità indiretta sul reparto, quindi sarà creata un’apposita 

check-list che miri a controllare i risultati ottenuti da un punto di vista meno tecnico (check-list layered 

process audit).  

L’attività di audit deve essere volta a sostenere i vantaggi ottenuti con l’applicazione della Metodologia 

delle 5S, deve essere correttamente pianificata e comunicata al personale coinvolto e deve essere inoltre 

mantenuta la corretta registrazione mediante il modulo Pianificazione dell’Audit. 

 Al termine dell’audit deve essere mantenuta registrazione di quello che è emerso durante la verifica 

attraverso il documento Rapporto di verifica ispettiva interna: nel caso in cui venga individuata una non 

Conformità è necessario mantenerne registrazione attraverso il modulo Non conformità rilevata in sede di 

audit. Le evidenze ottenute in sede di audit devono essere discusse in modo da poter individuare le azioni 

necessarie a risolvere tali Non Conformità mantenendone sempre un’opportuna registrazione (Azione 

preventiva-correttiva). Infine, il personale coinvolto nell’attività di audit deve compilare un apposito 

questionario (Questionario di soddisfazione dell’audit) in modo da aumentare il coinvolgimento del 

personale ed ottenere eventuali proposte di miglioramento. 

 7.2.5 SHITSUKE (mantenere) 
Siamo giunti all’ultimo pilastro del metodo delle 5S, il “collante” di tutto ciò che abbiamo descritto fin ora di 

questa tecnica di gestione. In sostanza stiamo parlando del rispetto di quelle regole o procedure stipulate 

nella standardizzazione. 

Dei vantaggi che si possono raggiungere grazie a questo metodo già ne abbiamo visti, ma cosa spinge o 

meno i lavoratori a rispettare le regole? Questo è un po’ un discorso che va oltre l’ambito aziendale e si 
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rispecchia anche nella quotidianità: infatti, oltre che buon animo nel fare delle cose come andrebbero fatte, 

un individuo si impegna nel rispetto delle regole se queste lo portano ad un vantaggio maggiore e 

conveniente rispetto a ciò che avrebbero se non le rispetta. Tuttavia, non è possibile implementare delle 

tecniche di gestione specifiche per far in modo che tutti seguano le procedure in modo fulmineo, ma 

certamente, è possibile creare delle condizioni per la quale ci sia lo stimolo a seguire un obiettivo comune. 

7.2.5.1 Creare le condizioni per il rispetto delle regole 

Come abbiamo detto in questa fase sembra di potersi realizzare concretamente quella che costituisce la 

definizione pratica del “Just in Time”, cioè:  

«fare bene le cose giuste, al momento giusto, nel modo giusto e, soprattutto, la prima volta».  

Ma tutto ciò, è possibile solo grazie ad un lavoro meticoloso e ad uno sforzo intelligente. Questi risultati si 

ottengono solo quando sul posto di lavoro di ciascuno siano assicurati determinati fattori favorevoli. 

Se ne riportano alcuni: 

 -Consapevolezza, che fa riferimento alla disciplina organizzativa del metodo 5S, che sia un qualcosa che 

deve essere imparato per poter far andare la propria vita lavorativa nel miglior modo possibile, anche 

quando il compito sembra difficile;  

- Tempo necessario per poter implementare il metodo 5S;  

- Definizione strutturata della modalità di implementazione; 

 - Supporto del management;  

- Premi e riconoscimenti;  

- Soddisfazione ed entusiasmo, che siano trasmessi fra i lavoratori. 

 In questo scenario ovviamente ci sono due ruoli contrapposti che sono quelli del management e del 

lavoratore. Da una parte la creazione per ottime condizioni lavorative, dall’altra il costante impegno nel 

mantenimento delle regole. Infatti, il manager deve fungere da navigatore, deve insegnare ai dipendenti, 

incoraggiarli con il coinvolgimento nei loro risultati, ascoltare le idee come fosse integrato fra loro senza far 

sentire distacco e superiorità, promuovere i loro progetti in modo da dargli fiducia e soprattutto dare il loro 

il buon esempio. Il clima migliore che possa instaurarsi è quello della famiglia, con unione e rispetto 

reciproco, così che si può ottenere il massimo impegno da ambo le parti. 

7.2.5.2 Alcuni esempi di strumenti utili 

Di seguito accenniamo alcune delle tantissime tecniche usate all’interno delle imprese per incentivare il 

coordinamento tra management e lavoratori e che quindi potrebbero essere utilizzati nel caso in esame: 

1. Slogan 5S: sono un potente strumento di comunicazione per le campagne 5s, possono essere posti 

in qualsiasi luogo ed hanno lo scopo di dare suggerimenti ai lavoratori; 

2. Poster 5S: simili agli slogan, sono appesi nelle aree di lavoro, ed hanno l’intento di rinfrescare 

sempre l’importanza dei 5 pilastri ed inoltre su di essi sono pubblicati i risultati e l’andamento 

dell’implementazione 5S; 

3. Foto e Vignette 5S: come nelle mappe 5S “prima” e “dopo” è di molto impatto anche una foto dei 

cambiamenti che ha portato questi pilastri, spesso un disegno o una foto sono d’impatto a far 

rendere veramente conto quante sono state le cose cambiate per chi è a contatto tutti i giorni con 

il solito posto (fig.73 e 74);  
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Figura 73: Esempio di 5S prima e dopo in Fabbrica 

  

 

 

 

Figura 74: Esempio di 5S prima e dopo in ufficio 

 

 

 

4. Tour reparto 5S: spesso capita di sperimentare l’implementazione in un reparto soltanto perciò è 

bene organizzare un tour per tutti gli altri rami dell’azienda per mostrare come procede questa 

tecnica e soprattutto che sia d’esempio e di stimolo per raggiungere un livello di qualità così alto. 
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7.3. Ulteriori soluzioni 
Durante l’applicazione della metodologia delle 5S, dovrebbero essere implementate anche altre soluzioni, 

quali: 

1. FORMAZIONE: L’attività di formazione del personale sarà condotta in accordo a quanto definito nel 

Piano di formazione. In particolare, l’attività di formazione sui concetti Lean sarà portata avanti da 

un responsabile del progetto attraverso delle apposite presentazioni. 

 L’attività avrà molto successo in quanto, abbandonata l’inziale diffidenza che molto probabilmente 

si presenterà, il personale inizierà ad interessarsi all’argomento. Tale attività formativa sarà 

pianificata direttamente dal Responsabile del reparto perché dotato di maggiori competenze 

tecniche e maggiore esperienza rispetto al Responsabile del progetto che avrà svolto il ruolo di 

collaboratore per questa attività.  

2. DOCUMENTI: Una delle mancanze più evidenti è l’assenza di qualsiasi tipo di documentazione 

operativa nel reparto. La fase iniziale di osservazione ha portato alla luce che non è presente alcuna 

formalizzazione delle attività svolte nel reparto anche se gli operatori conoscono la gran parte delle 

prassi operative. Il primo passo per redigere i documenti sarà l’analisi delle attuali prassi operative 

utilizzate nel reparto, in gran parte già individuate durante l’osservazione diretta del processo 

produttivo. A seguito dei miglioramenti implementati nel reparto, molte di queste prassi verranno 

modificate e rese più efficienti mentre le prassi totalmente assenti verranno formalizzate per la prima 

volta. La fase finale sarà la spiegazione della documentazione prodotto al personale e l’ubicazione dei 

documenti nell’ubicazione apposita. 

 Le check-list redatte saranno:  

- check-list 5S: sarà impiegata per verificare la corretta applicazione della metodologia ma anche per 

valutare il reparto dopo l’implementazione del progetto (check-list di pulizia, check-list di valutazione, 

ecc.);  

- check-list di controllo: sarà utilizzata per controllare l’ordine delle varie postazioni di lavoro; 

 - check-list di spedizione: sarà utile a verificare che tutte le attività necessarie alla spedizione dei 

prodotti finiti siano state svolte correttamente e che siano presenti i documenti necessari (copia 

dell’ordine, bolla d’accompagnamento, lista di identificazione dei carichi).  

Le istruzioni elaborate saranno:  

- istruzione di controllo: conterrà le prassi da seguire per mettere in ordine a fine turno le postazioni di 

lavoro; 

 - istruzione di esecuzione audit: verrà creata per dare un supporto a coloro che svolgono l’attività di 

audit e conterrà anche le modalità di compilazione della relativa documentazione; 

 - istruzioni operative: conterranno le informazioni su come eseguire alcune della attività più critiche 

per il reparto (ricezione materie prime, esecuzione controlli qualità, modalità di esecuzione delle 

operazioni più critiche).  

Le procedure rappresentano la parte più consistente della documentazione redatta, fra cui: 

 - procedura di identificazione e gestione di scarti e difettosità: è la procedura con la quale si 

identificano gli scarti e le difettosità; 

- procedura di richiesta materie prime: tale procedura descrive il processo che l’addetto al Magazzino 

WIP deve seguire per ordinare nuove materie prime nel caso siano state rilevate mancanze all’arrivo 
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delle materie prime o siano avvenuti errori di lavorazioni per i quali si sono generati scarti o difettosità; 

- procedura di fornitura di nuovi semilavorati: identifica le modalità con cui sia l’area di Montaggio che i 

sotto-gruppi esterni devono fare richiesta all’addetto del Magazzino WIP per ottenere nuovi 

semilavorati (mancanti o rovinati durante il processo produttivo); 

 - procedura di gestione delle eccezioni: è la procedura creata per descrivere come gestire tutte le 

attività che riguardano il reparto interno ma che sono esterne al processo produttivo (per esempio, 

l’inserimento di articoli da industrializzare da parte della Modelleria o di articoli destinati alle sfilate di 

competenza del Campionario); 

 - procedura di gestione delle rilavorazioni: definisce le modalità con le quali inserire nel processo le 

rilavorazioni senza compromettere la continuità del flusso produttivo;  

- procedura di eliminazione scorte: questa procedura aiuta a identificare i semilavorati che di articoli 

obsoleti e le modalità di smaltimento degli stessi con l’obiettivo di ridurre il più possibile le scorte 

presenti nel reparto; 

 - procedura di esecuzione audit: identifica le modalità con cui il personale deve eseguire gli audit nel 

reparto. 

7.4. IL KANBAN 

7.4.1. Differenze con il metodo tradizionale e funzionamento 
Analizzando la differenza sostanziale che c’è con un sistema organizzato in maniera tradizionale ed uno 

che adotta questo metodo, troviamo che nel primo gli spostamenti e la produzione sono gestiti e 

programmati interamente da software centralizzati, che scambiano informazioni con ogni ambito del 

sistema. Mentre nel secondo, con la filosofia just in time ed attraverso il kanban, ogni decisione e 

attività di controllo sono decentralizzate, ovvero circolano in modo sistematizzato all’interno 

dell’azienda ed eventualmente tra azienda e fornitori. Di conseguenza si evince come nel metodo 

kanban, grazie proprio alla sua conformazione e alla sua modalità di funzionamento, non vi è l’esigenza 

di un complesso software centralizzato che coordini le varie attività in quanto esse vengono controllate 

dal flusso dei cartellini.  

Si espone di seguito quale è il concetto concreto di questa tecnica.  

Una programmazione eseguita con il Kanban si può paragonare a quella di un supermercato (ecco 

perchè si parla di super market): un piccolo stock di ogni materiale necessario al processo produttivo è 

posto in un’area ad esso dedicata (lo scaffale). I clienti vanno al supermercato, decidono cosa 

comperare e l'acquistano. A questo punto, un segnale (elettronico o manuale) informa il magazzino 

dell’avvenuto acquisto e di conseguenza chiede di approvvigionare quel prodotto nuovamente. Di 

nuovo il magazzino quindi, prepara le nuove forniture che andranno a sostituire quelle in esaurimento. 

Nei supermercati più grandi e moderni il magazzino viene scannerizzato una o due volte al giorno per 

fare il riordino dei materiali in esaurimento (in alternativa, nei supermercati più piccoli e meno 

automatizzati, si procede con un controllo visuale: un operatore annota gli spazi vuoti e deduce ciò che 

è stato venduto). In un reparto produttivo il sistema Kanban funziona nello stesso identico modo: un 

magazziniere interno porta il materiale necessario vicino alle celle produttive che ne avranno bisogno. 

Presso il reparto viene mantenuta una piccola quantità dei materiali necessari. Osservando le quantità 

rimaste, l'operatore che lavora in una cella produttiva è in grado di sapere di quali materiali ha bisogno 

e di richiederne l'approvvigionamento attraverso il kanban.  

Di solito, il Kanban ha origine da una soluzione nota come Corsia FIFO.  
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La Corsia FIFO è schematizzabile come una rulliera in grado di contenere solo una determinata quantità 

di materiale/componenti/semilavorati/prodotto finito ed è in grado di collegare due processi (output 

del processo fornitore con l’input del processo cliente). Nella figura 75 è riportata una 

schematizzazione della Corsia FIFO 

Figura 75: Esempio corsia FIFO 

 

 

Se la corsia si riempie il processo fornitore interrompe la produzione fino a che il processo cliente non 

consuma parte dello stock accumulato liberando spazio sulla corsia stessa. Se la Corsia FIFO si riempie 

non vengono rilasciati altri kanban (ordine di produzione) per il processo a monte: in tal modo si 

ristabilisce il flusso continuo. I vantaggi ottenibili con l’implementazione della Corsia FIFO sono 

molteplici: 

 - riduzione delle scorte inter-operazionali (Wip);  

- riduzione dei tempi di movimentazione materiale; 

 - maggiore responsabilizzazione/coinvolgimento del personale nel processo produttivo (con 

conseguente riduzione delle difettosità sul prodotto); 

 - maggiore controllo della produzione;  

- riduzione degli sprechi. 

Le scorte inter-operazionali sono dipendenti dal numero di contenitori e kanban in circolazione, quindi 

è fondamentale dimensionare il numero di kanban in circolazione, tramite l’equazione seguente: 

  
         

 
 

in cui: 

  N = numero totale di contenitori tra due stazioni;  

 U = fabbisogno (pezzi/ora) della stazione a valle;  

 T = tempo medio di esecuzione di un ciclo completo per un contenitore (lead time: da quando esce a 

quando torna in posizione); 

  P = variabile indicante l’affidabilità del sistema da 0 a 1 (rappresenta una sorta di stock di sicurezza 

inter-operazionale); 
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  C = capacità (numero di pezzi) del contenitore. 

 

7.4.2. Kanban produttivo e kanban di prelievo 
Abbiamo visto come questi cartellini possono essere interpretati come segnali e nella loro implementazione 

classica essi possono contenere: 

 - codice articolo;  

- descrizione articolo; 

 - provenienza articolo; 

 - quantità;  

- luogo immagazzinamento;  

- dove è utilizzato tale prodotto.  

Ma ciò che è caratteristico e fondamentale di questo cartellino non è tanto l’interpretazione fisica, ma 

piuttosto il concetto legato ad esso perché può essere implementato secondo diverse forme, come ad 

esempio un contenitore vuoto, segnali elettronici (e-kanban) o da qualsiasi altro dispositivo che abbia lo 

scopo di lanciare il segnale con l’informazione necessaria. In sostanza, qualsiasi sia la sua forma, esso in 

ambito produttivo ha due funzioni fondamentali: 

1. Kanban Produttivo: determina nella fase di processo a monte le tempistiche, il tipo, la quantità del 

prodotto da fare per la postazione successiva in base ai ritmi della stessa. Nella situazione più 

semplice, un cartellino corrisponde ad un contenitore di pezzi che il processo a monte deve fare per 

renderlo disponibile alla fase a valle. Mentre nei casi più complessi, dove ad esempio ci troviamo in 

presenza di presse che hanno cicli di lavoro molto brevi con lunghi tempi di set-up, vengono 

utilizzati i kanban segnale, che hanno il compito di richiedere l’alimentazione di altri pezzi quando 

viene raggiunta una quantità minima di contenitori. Un altro mezzo molto efficiente è l’utilizzo del 

tabellone. Infatti, un cartellino che torna sullo slot di un tabellone indica il consumo da parte del 

mercato, mentre al contrario, se non ritorna indica che l’inventario è ancora da consumare. 

Successivamente, quando vengono raggiunti i punti di inizio produzione, l’operatore sa che deve 

iniziare a fare il prodotto per ripristinare il materiale mancante. Questo tipo di implementazione 

inoltre, è una rappresentazione visiva del consumo e quindi come abbiamo visto nelle 5S è definito 

un visual control. Ovviamente per fare in modo che il metodo funzioni senza inghippi, i cartellini 

richiesti devono essere riportati indietro tempestivamente ed in maniera affidabile, perciò è 

richiesta massima disciplina da parte dei programmatori per non creare un livello di inventario 

eccessivo e mantenere costante il flusso produttivo. 

2. Kanban di prelievo: in questa fase, il kanban autorizza lo spostamento dei materiali dal processo a 

valle. Solitamente può essere suddiviso in interno ed esterno. Nel primo caso il cartellino kanban 

serve per determinare il prelievo e le movimentazioni tra processi interni all’azienda, come quelli 

tra differenti postazioni o tra magazzino e linee di produzione. Nella seconda situazione invece, 

rappresenta il kanban fornitore, quindi utilizzato per il prelievo e spostamento dei componenti da 

un fornitore esterno all’azienda. Nel caso del fornitore è frequente utilizzo del kanban elettronico 

che contiene tutte le informazioni relative all’articolo.  

La combinazione di queste due tipologie di kanban crea un vero e proprio modello pull efficiente:  

al processo a valle un operatore rimuove il kanban di prelievo quando usa il primo pezzo che si trova 

nel contenitore. Quest’ultimo va a finire nel box di collezione vicino e viene raccolto dal gestore di 
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materiale. Quando ritorna nel supermarket a monte, si posiziona il kanban di prelievo sul nuovo 

contenitore per la consegna al processo a valle. Di conseguenza quando avverrà la consegna di questo 

contenitore, viene rimosso il kanban produttivo e posizionato su un altro box di collezione. Il gestore di 

materiale che serve il processo a monte porta il cartellino a questo processo, cosi segnalando il bisogno 

di produrre un altro contenitore di pezzi.  

Questo meccanismo applicato in modo ciclico permette di non produrre o movimentare alcun pezzo o 

componente in assenza di necessità. 

7.4.3 Il Kanban elettronico 
In Giano, dal punto di vista del controllo produzione e del suo avanzamento, si sta attualmente 
utilizzando il sistema Kanban elettronico.  

Si parla di kanban elettronico quando una o più informazioni relative ai cartellini kanban transitano 
attraverso un mezzo elettronico. 

Per la gestione elettronica dei cartellini kanban viene stampato sul cartellino kanban un codice a 
barre che serve ad identificarlo univocamente. Leggendo con un terminale questo codice a barre si può 
inviare in tempo reale un segnale di consumo al proprio fornitore.  

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

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

 i cartellini kanban vanno ripristinati solo dopo l’effettivo consumo fisico del contenitore kanban. 

Con il kanban elettronico oggi è possibile estendere il kanban in modo efficiente lungo intere Supply 

Chain. Questo è reso possibile anche dalla presenza di piattaforme on-line per la condivisione di tutte le 

informazioni collegate ad un cartellino Kanban.  

I vantaggi del Kanban elettronico sono: 

 Eliminazione dei tempi necessari al passaggio delle informazioni, soprattutto con fornitori e clienti 

esterni; 

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

 Risoluzione del problema della perdita accidentale dei cartellini; 

 Possibilità di tracciare le rotazioni dei cartellini kanban e quindi di valutare l’efficacia della propria 

gestione; 

 Aggiornamento dei dati di dimensionamento dei kanban veloce e a prova di errore; 

 Possibilità di analizzare le performance dei propri fornitori; 

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

 Possibilità di automatizzare le operazioni ripetitive come la creazione degli ordini ed il carico delle 

bolle. 

 

Il sistema e-kanban comprende una Lavagna digitale Kanban chiamata Lavagna Heijunka. Questa 

innovativa lavagna Kanban può fare molto di più che visualizzare i cartellini Kanban sullo schermo. 

Infatti, sebbene i principi siano gli stessi del kanban manuale, tutte le informazioni potranno essere 

visualizzate in tempo reale, consentendo un processo dinamico di definizione delle priorità e altro 
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ancora. In questo modo possono essere stabiliti nell’area di produzione processi “pull” molto semplici 

ma notevolmente efficienti. Tutte le operazioni necessarie per controllare la produzione sono ridotte al 

minimo. 

Si riporta di seguito una figura (fig.76) che mostra come viene utilizzato il sistema e-kanban in azienda. 

 

Figura 76: Schema utilizzo del sistema e-kanban per la produzione in Giano 

 

 

Utilizzando il Kanban elettronico, risulta facile anche il monitoraggio della produzione e dello stato di 

avanzamento. Scansionando il codice a barre del cartellino, il software segnalerà all’operatore lo stato del 

cartellino stesso (se in lavorazione, se terminato, se da produrre..). 

Nei progetti che si prestano all’adozione del metodo Kanban viene utilizzato uno strumento di base 

costituito da una bacheca o lavagna, o tabellone: la Kanban Board. 

Molti gruppi di lavoro preferiscono ancora utilizzare un tabellone fisico o bacheca su cui appendere post-it 

colorati. 

Oggi sono disponibili tecnologie software che simulano la gestione di una bacheca con ovvi vantaggi in 

termini di memorizzazione delle informazioni, archiviazione e pulizia di gestione. 

L’adozione di una Kanban Board può far emergere le inefficienze e le strozzature nel lavoro del team. 

L’effetto complessivo è quello di aumentare la produttività. 

Nei sistemi tradizionali di programmazione si attribuisce molta importanza al rispetto delle tempistiche ma 

ci si limita ad assegnarne la responsabilità alle persone. 

L’utilizzo della Kanban Board consente di tenere sotto controllo costantemente il flusso delle lavorazioni. 

Infatti, spesso i problemi dipendono dal non conoscere: 
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1. a che punto è il lavoro; 

2. cosa manca ancora da fare; 

3. cosa riduce la produttività. 

Le componenti principali della Kanban board (fig.77) sono: 

 Kanban Card. Questa è la rappresentazione visiva delle attività. Ogni scheda contiene informazioni 

sull’attività (es. stato scadenza, assegnatario, descrizione, ecc.) 

 Colonne kanban. Ogni colonna sulla scheda rappresenta una fase diversa del flusso di lavoro. Le 

carte vengono spostate attraverso il flusso di lavoro fino al completamento. 

 Limiti del work-in-progress. Servono per limitare la quantità massima di attività in corso di 

lavorazione. Ciò consente di completare gli oggetti di lavoro (funzionalità, user stories, ecc.) più 

rapidamente, aiutando il team a concentrarsi solo sulle attività correnti. 

 Corsie Kanban (Swimlane). Si tratta di corsie orizzontali che possono essere utilizzate per separare 

diversi tipi di attività, team, classi di servizio e così via. 

 

Figura 77: Schema Kanban board digitale 

 

Si tratta di uno strumento perfetto, sia esso cartaceo come i post-it che digitale, per visualizzare potenziali 

problemi nel processo di lavoro. 

La logica è semplice: se si vede una colonna, in cui le attività arrivano più velocemente di quanto ne escano, 

il lavoro inizierà ad accumularsi e il problema diventerà visibile a tutto il team. 

Ciò può essere causato da fattori temporanei o da un collo di bottiglia nel processo. 

Per sapere dove si collocano i problemi è utile mappare il flusso di lavoro nel modo più preciso possibile. 

E’ evidente che più è ridotto il numero di colonne, più è difficile capire dove e perché il lavoro si blocca. 

D’altra parte, aumentare il numero di colonne nella Kanban Board finisce per riprodurre uno schema simile 

al Diagramma di Gantt e allora tanto vale usare quest’ultimo perdendo però in termini di semplicità e 

flessibilità di utilizzo. 
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Dopo aver notato una colonna o collo di bottiglia problematico, si può intervenire rapidamente per 

risolvere il problema e impedire che si verifichi nuovamente (fig.78). 

Figura 78: Esempio rilevazione collo di bottiglia 

 

 

La cosa più semplice da fare è fissare da subito un limite al lavoro in corso.  

In seguito, questo limite verrà adattato al ritmo ottimale di produzione del team. 

Oppure si possono ridistribuire gli sforzi del team per soddisfare i nuovi requisiti di produzione. 

Infine, è abbastanza evidente come questo modo di operare consenta di intervenire con una certa 

semplicità e tempestività sul flusso di lavoro per rivedere le priorità delle singole card. 

 

7.4.4 PROPOSTA IMPLEMENTAZIONE 
Per migliorare l’efficienza della produzione, verrà eseguita una modifica al sistema Kanban 

precedentemente descritto. 

Il cartellino kanban, già utilizzato in azienda, sarà modificato come mostrato di seguito (fig.79) aggiungendo 

sul lato posteriore una parte che deve essere compilata dagli operatori addetti al montaggio in linea. 

Figura 79: Kanban personalizzato retro 

 

Il lato posteriore verrà inserito al fine di incrementare la consapevolezza del personale nelle operazioni 

che svolge: l’obiettivo è ridurre il più possibile la difettosità di prodotto. 
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L’idea è fare compilare all’operatore ogni sezione in modo che sia mantenuta una registrazione 

sull’esecuzione delle proprie operazioni ed eventuali problemi insorti. L’operatore deve compilare 

correttamente tutte le sezioni:  

- Ora di inizio: è l’ora alla quale l’operatore riceve il lotto ed inizia le proprie operazioni; 

- Operazioni: è la sezione che contiene le tre attività fondamentali che ogni operatore deve svolgere: 

 

i.  Controllo: Appena viene ricevuto il lotto da lavorare, l’operatore deve controllare che siano 

presenti tutti i semilavorati necessari alla produzione di due unità di prodotto. In caso affermativo, 

viene contrassegnata tale sezione; 

ii.  Esecuzione: L’operatore contrassegna tale sezione quando completa tutte le operazioni di cui è 

responsabile; 

iii. Controllo: L’operatore controlla che tutti i semilavorati siano conformi, contrassegna tale sezione e 

ripone tutto nel contenitore. 

 

- Completato: L’operatore segna l’ora di completamento delle proprie operazioni e fa avanzare il 

contenitore sulla rulliera alla stazione successiva; 

- Problemi: Questa sezione è relativa ad eventuali problemi che vengono riscontrati dall’operatore: 

la segnalazione deve essere comunque tempestiva e rivolta al Team Leader della linea di 

assemblaggio in modo da non far bloccare il processo produttivo. Viene richiesto comunque di 

segnalare sul cartellino kanban gli eventuali problemi per avere un’evidenza scritta di cosa è 

accaduto in modo analizzare il problema ed individuarne le cause.  

Per migliorare ulteriormente la soluzione Kanban implementata, sarà proposto di acquistare una lavagna 

Kanban semaforo, che costituisce uno dei più semplici ed efficaci strumenti Visual destinati al controllo 

della produzione (shop floor control). 

Sebbene infatti, il Kanban elettronico viene implementato insieme ad un software che ha già di per sé una 

sua kanban board digitale, si è pensato di affiancare ad essa una lavagna semaforo fisica da collocare nel 

laboratorio per rendere visibile l’avanzamento della produzione a tutti gli operatori sfruttando i benefici del 

Visual Management. 

Nella figura seguente è riportata la lavagna Kanban da acquistare per il reparto interno (fig. 80).  
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Figura 80: Lavagna Kanban 

 

 

La lavagna Kanban si basa sul funzionamento del semaforo stradale. Presenta in posizione centrali dei 

contenitori di colore verde, giallo e rosso chiamati system box che sono destinati ad ospitare i cartellini 

kanban. In questo primo tentativo di utilizzo della lavagna Kanban, ogni fila di system box rappresenta un 

giorno lavorativo anche se la logica di funzionamento è flessibile e potrà essere cambiata in seguito. 

Dal punto di vista operativo, i cartellini vengono caricati settimanalmente andando a definire l’obiettivo 

settimanale di produzione nel reparto: l’operatore della prima stazione inizia a prelevare il primo cartellino 

a partire dal basso nella zona verde che identifica la “partenza” della produzione e così via fino ad esaurire i 

cartellini contenuti nella fila apposita. Una volta finita di assemblare la scarpa, il cartellino viene tolto dal 

contenitore che ospita i semilavorati e viene reinserito nella lavagna a partire dall’alto in modo da avere 

un’indicazione immediata sull’andamento della produzione.  

Naturalmente è necessaria una giornata lavorativa per permettere la distribuzione all’interno della linea dei 

lotti con i relativi cartellini. Anche in questo caso, il colore dei system box aiuta in quanto è necessaria 

raggiungere la zona verde che indica che la produzione giornaliera ha raggiunto la “zona di accettabilità” 

(stimabile come numero di lotti prodotti con una produttività dell’80%).  

Con questo sistema il flusso all’interno della linea è costante ed in maniera rapida si notano eventuali 

problemi attraverso l’obiettivo di produzione espresso dalla lavagna e dal numero di contenitori (al 

massimo N calcolato in precedenza) sopra ogni segmento di rulliera (Fig.81). 
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Figura 81: Segmento di rulliera con sopra i contenitori ed i relativi Kanban 
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7.5 APPLICAZIONE DELLA LEAN MANUFACTURING ALLA LOGISTICA 
In tempi duri come questi, laddove i competitors investono sempre più in nuove tecnologie e 

l’avanzamento tecnologico stesso diventa imprescindibile per la sopravvivenza dell’azienda, investire in un 

progetto di lean logistic può determinare una vera e propria svolta per l’azienda. Il contesto che troviamo 

all’interno del settore fashion & luxury goods, non è tanto diverso da quello che si può trovare all’interno 

delle aziende automobilistiche, alimentari o tecnologiche. Ovviamente ciò che fa la differenza è il prodotto 

finito, che per un’azienda che produce beni di lusso, spesso richiede l’utilizzo di materiali pregiati ed alti 

costi di acquisto delle materie prime con una vita media del prodotto finito che si aggira intorno ai sei mesi. 

Un’altra differenza è dettata dal target di clienti delle imprese appartenenti al settore del lusso; 

sicuramente, come anticipato precedentemente, i consumatori di scarpe di alta moda non sono gli stessi 

consumatori che decidono di comprare un’automobile utilitaria. 

C’è comunque da dire che i processi di trasformazione delle materie prime in prodotti finiti avvengono 

tanto in un’azienda automobilistica quanto in un’azienda d’alta moda, ma il processo di trasformazione 

cambia nettamente; si usano meno macchinari automatici, meno linee di produzione e meno operatori, ma 

resta comunque il fatto che esista un processo, esistono materie prime, esistono code, esistono attese, 

esistono operai e artigiani e che dunque le innovazioni tecnologiche applicabili nell’ambito automobilistico 

possono essere applicate anche nell’ambito della produzione di beni di lusso.  

Se la lean production è stata applicata con successo in realtà aziendali come Fiat, Siemens, Iveco e Audi, allo 

stesso modo possiamo dire che, in un contesto del tutto diverso, ma con lo stesso successo, è stato 

possibile applicarla in realtà aziendali come Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga e Celine. Si prenda il caso 

Gucci, dove ad oggi in ambito produttivo sono presenti ancora gli artigiani che lavorano a banco il loro 

semilavorato in tempi lunghissimi (basti pensare che ad esempio, mediamente una borsa esce dalla linea 

ogni 3-4 ore); sebbene la tradizione ad oggi rappresenti per Gucci parte del suo Know-How, l’altra faccia 

della medaglia evidenzia che abbracciando la lean si può accompagnare l’esplosione dei volumi di 

produzione più che dignitosamente. Nel settore della moda e della pelletteria, laddove a lunghi lenti tempi 

di produzione si accompagnano cambiamenti radicali delle collezioni ogni semestre, è logico pensare che vi 

debba essere sempre un’attenta gestione delle materie prime, del processo produttivo e del prodotto finito 

stesso. L’importanza di innovare e di sradicare quanto basta questo settore, ad oggi per alcuni aspetti 

ancora tanto tradizionale, è dovuta al fatto che innovando le imprese riescono ad emergere o ri-emergere, 

crescere, risparmiare risorse e soprattutto ridurre il lead time di consegna al cliente, che in questo settore 

sembra essere una vera e propria battaglia comune tra i diversi competitors. 

Secondo la filosofia di lean manufacturing, tra i diversi principi che la caratterizzano, in ambito logistico è 

importante tenere a mente e fare come obiettivo i seguenti: 

 • Riduzione delle superfici di stoccaggio; 

 • Riduzione delle perdite di tempo da parte degli operatori; 

 • Riduzione degli sprechi nell’area logistica; 

• Riduzione della quantità di materiale a scorta con obiettivo scorta zero. 

 Per capire a pieno il progetto, e quindi il modus operandi dell’azienda su cui è stato pensato il progetto di 

lean in ambito logistico, è necessario capire come e quando viene pianificata la domanda per ogni 

collezione, quando vengono fatti gli ordini di materie prime ed infine quando inizia la produzione interna ed 

esterna del prodotto finito (per questo si rimanda ai capitoli precedenti). 

Nello schema che segue viene presentata una swimlane (fig. 82) che riguarda l’organizzazione delle 

collezioni, rispettivamente la spring/summer e la fall/winter.  
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Osserviamo il susseguirsi delle seguenti azioni: 

 • Pianificazione della domanda; 

• Acquisti al buio, ovvero fatti secondo una logica di tipo look back; 

 • Sviluppo prodotto e preparazione della Distinta Base; 

 • Forecast, ovvero di pianificazione dei fabbisogni di materie prime in base alla pianificazione della 

domanda; 

• Acquisti su base forecast dei fabbisogni di materia prima; 

• Presentazione in esclusiva della collezione ufficiale ai buyer e ai business partner dell’azienda; 

 • Forecast dei fabbisogni di materie prime definitivo; 

• Acquisti definitivi su base forecast di materie prime; 

 

 

Figura 82: Swimlane per l’organizzazione delle collezioni. 
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In seguito ad un brainstorming della durata di una giornata lavorativa, tenendo sottomano le swimlane 

delle merci, si sono individuate le criticità del flusso inbound, ovvero quelle attività ritenute “evitabili” 

nonostante vengano svolte quotidianamente. Le criticità sono attività che in qualche modo incrementano il 

tempo di consegna del prodotto finito (LT) e dunque è necessario partire dai punti di debolezza del 

processo in modo da poter migliorare.  

7.5.1 Criticità emerse   
Le criticità emerse per quanto riguarda l’inbound logistics della pelle sono:  

• In caso di scarsa qualità del pellame, si fanno diverse prove di taglio che aumentano sia gli sprechi che il 

lead time; 

• La quantità in entrata di alcuni materiali (come ad esempio le scatole per il confezionamento) sono spesso 

maggiori rispetto alla quantità pianificata e ordinata da parte degli acquisti: nonostante ciò le quantità in 

eccesso, che l’azienda paga, non vengono spedite nuovamente al fornitore di materia prima, ma 

immagazzinate; 

• Risultano esserci molte aree in magazzino occupate da pellami ormai obsoleti e non più utilizzabili e che 

dunque potrebbero essere destinate allo stoccaggio dei materiali più recentemente ordinati. Inoltre, il 

mantenimento a stock di una gran quantità di obsoleto rappresenta un costo non indifferente per l’azienda; 

• Il packaging con il quale i fornitori inviano gli accessori ordinati dall’azienda è del tutto non 

standardizzato: spesso lo stesso accessorio viene commissionato a diversi fornitori, ma ognuno di questi ha 

il suo modo di consegnare l’accessorio all’azienda: alcuni consegnano gli accessori incartati e poi in bustine 

di plastica, altri in bustine e poi all’interno di scatole, altri ancora in vassoi in cui per ogni singolo pezzo è 

presente un’allocazione riconoscibile. La non standardizzazione del packaging dell’accessorio, crea problemi 

di qualità, spesso infatti l’accessorio si può danneggiare se mal confezionato e altrettanti problemi di 

ricezione delle commesse da parte della logistica interna; 

• La ricezione degli accessori da parte della logistica interna può essere molto difficoltosa: gli operatori, ad 

avvenuta consegna devono occuparsi del conteggio degli accessori, ma spesso, per via della scarsa 

chiarezza sulle specifiche riguardanti l’accessorio (scheda tecnica, caratteristiche e numero di componenti) 

questo è difficile e richiede molto tempo; 

 • Allo stesso modo della pelle, anche gli accessori arrivano quasi sempre in quantità maggior (a volte anche 

minori) rispetto a quanto ordinato; nonostante ciò l’azienda paga le quantità in eccesso; 

• Il test, esternalizzato e svolto da un’azienda che si occupa di test fisici sui pellami, spesso richiede fino ad 

una settimana per il suo totale completamento, il che lascia pensare che si potrebbe internalizzare, 

investendo nelle attrezzature necessarie. 

7.5.2 Risoluzione tramite KAIZEN 
La lean insegna che sempre si può migliorare e per farlo, all’interno dell’azienda si propone di partire dai 

punti di debolezza e dalle criticità, per farne tesoro e trarne beneficio dai piccoli cambiamenti. Il nuovo 

modo di pensare ci insegna che i problemi possono essere vere e proprie opportunità e che iniziando dalle 

piccole cose, i risultati non tarderanno ad arrivare. La metodologia Kaizen ha lo scopo di migliorare 

continuamente in meglio qualsivoglia processo coinvolgendo tutta la struttura aziendale.  

A tal proposito, all’interno dell’azienda si propone di creare una cosiddetta area Kaizen, laddove viene data 

la possibilità a chi ritenga necessario di segnalare eventuali problemi aziendali e, a chi è di passaggio per la 

zona kaizen di prendere visione delle problematiche in cui l’azienda e gli operatori sono coinvolti. Il Kaizen 

presuppone l’apertura di “cantieri Kaizen” ovvero di piccoli progetti aziendali atti alla risoluzione “veloce” 

dei problemi segnalati. Si chiamano infatti “cantieri”, proprio perché la loro durata deve essere inferiore 
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rispetto alla durata di un progetto normale. La durata massima di un cantiere kaizen viene normalmente 

decisa dal direttore o responsabile dell’area operations e l’obiettivo ultimo è la chiusura del cantiere entro 

il tempo massimo prestabilito per la sua realizzazione. Nel caso studio specifico si propone che un cantiere 

kaizen deve essere della durata massima di un mese, per la precisione 4 settimane.  

In tutti i cantieri kaizen individuati, sarà fondamentale la partecipazione di diverse persone sotto diversi 

ruoli e cariche all’interno dell’azienda: questo per far capire a chiunque che tutti, indistintamente dal ruolo 

o dall’esperienza, possono contribuire al miglioramento continuo. In seguito al brainstorming, sopra 

menzionato, è stata individuata la necessità di partire dai seguenti cantieri kaizen: 

 • Kaizen 1: il packaging accessori non standardizzato è attualmente motivo di perdita di tempo tanto per il 

controllo qualità degli accessori, quanto per il conteggio stesso degli accessori in arrivo da parte della 

logistica 

• Kaizen 2: all’interno dell’area del magazzino è necessario intervenire per rendere più visibili determinate 

aree, con il ricorso del visual management  

• Kaizen 3: fare ordine laddove si presentano zone occupate da accessori o materiali obsoleti, o 

semplicemente non allocati secondo una logica di alta, media, o bassa rotazione  

• Kaizen 4: assistere gli operatori nella ricezione degli accessori in modo che abbiano un supporto visivo per 

il corretto riconoscimento dell’accessorio e/o materiale in entrata e del riconoscimento delle sue 

componenti.  

• Kaizen 5: gestione delle scorte a magazzino 

• Kaizen 6: accettazione di quantità extra di materiale rispetto a quanto ordinato; tali eccessi diventano 

scorte che a loro volta rappresentano un ulteriore costo aziendale.  

Per la risoluzione dei cantieri kaizen ci si baserà sul concetto di PDCA, Plan, Do, Check e Act, anche noto 

come ciclo di Deming, fino a completa risoluzione del problema o della criticità rilevata (l’analisi dettagliata 

di tale strategia è stata esposta nel capitolo 3). 

Il ciclo di Deming, ha implicato la ricerca di soluzioni a problemi, o problem-solving, tramite un approccio 

iterativo, attraverso il susseguirsi di 4 fasi: 

 1. Plan: identificazione e analisi del problema, individuazione di opportunità e rischi; 

2. Do: testare la soluzione a cui si è pensato, possibilmente su piccola scala, e misurazione dei risultati 

ottenuti; 

3. Check: analisi dei risultati ottenuti a partire dalla fase di test; 

4. Act: se i risultati del test/della prova risultano essere soddisfacenti, allora si può implementare la 

soluzione su larga scala. 

 7.5.2.1KAIZEN 1: PACKAGING ACCESSORI NON STANDARDIZZATO 

Il problema di partenza è la differenziazione del packaging con cui i fornitori spediscono gli accessori, 

talvolta faticosa e fastidiosa per l’operatore che lavora nel magazzino. Si rileva una non uniformità del 

packaging tra fornitore e fornitore anche quando si tratta dello stesso accessorio. Ne deriva che spesso 

l’operatore trova difficoltoso riconoscere la quantità di accessori ed i rispettivi componenti all’interno del 

packaging con il quale viene consegnato. Per la parte di miglioramento riguardante la standardizzazione del 

packaging degli accessori in entrata presso lo stabilimento dell’azienda, si propone di agire prontamente 

stabilendo in primo luogo quale debba essere il packaging ideale. L’obiettivo di partenza è quello di 

realizzare per la maggior parte degli accessori un packaging che permetta di rendere facilmente chiaro agli 
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operatori dedicati alla ricezione degli accessori in entrata, se la quantità dichiarata sul DDT corrisponde alla 

quantità effettiva contata all’interno del collo. La soluzione pensata sarebbe quella di uniformare e 

standardizzare il packaging dei fornitori creando un vassoio contenente un numero prestabilito di accessori 

ed il kit completo dell’accessorio (vite, madrevite, bottone etc…) presente sullo stesso vassoio (fig.83). 

Un altro tema fondamentale è quello della sostenibilità: l’azienda riconosce l’importanza di dover 

mantenere la sostenibilità nel tempo evitando il più possibile la plastica e la carta nel packaging. Inoltre, 

sarebbe buona norma che, tutti i vassoi consegnati dai fornitori, ad avvenuta consegna, vengono stoccati in 

una apposita area, laddove verrà creata una scaffalatura per ogni fornitore, e riconsegnati al fornitore 

corrispondente ogni volta che il fornitore deve consegnare un ordine all’azienda. In questo modo si 

sostiene la logistica inversa del packaging di consegna e si evitano sprechi di carta e plastica, spesso 

evitabili. 

   

Figura 83: Stoccaggio di vassoi per un fornitore a sinistra, esempio di un vassoio per accessorio a destra 

 

               

 

Si parla inoltre della possibilità di utilizzare un vassoio universale che vada bene per una buona quantità di 

accessori ed utilizzabile da tutti i fornitori. Uniformare il vassoio e quindi il packaging dell’accessorio 

potrebbe essere anche una buona soluzione per riconsegnare a tutti i fornitori indistintamente la quantità 

di vassoi vuoti di cui hanno bisogno periodicamente evitando eventuali confusioni o ritardi di consegna. Si 

propongono due possibili soluzioni:  

1. La decisione del vassoio universale deve essere presa dal fornitore con approvazione dell’azienda; 

2. La decisione del vassoio da utilizzare deve essere presa internamente, ciò significa che dovrebbe esserci 

una persona dedicata alla progettazione CAD dei vassoi ed alla definizione del materiale da adottare per la 

loro realizzazione.  

Un altro tema strettamente correlato al packaging degli accessori è la modalità di consegna dell’accessorio 

all’interno del vassoio, una volta che questo viene standardizzato; è dunque necessario stabilire se è 

preferibile ricevere l’accessorio da fornitore: 
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 • già montato; 

• smontato con tutti i componenti dell’accessorio in appositi spazi. 

Essendo, il numero di codici di accessori molto ampio e la quantità di fornitori altrettanto vasta, è difficile 

realizzare in una prima fase il packaging standardizzato ed universale per ogni tipo di accessorio e per ogni 

fornitore. Pertanto, in fase di “TEST” si è scelto di partire dalla standardizzazione del packaging degli 

accessori più utilizzati, che sono presenti, seppur in colori e misure differenti, in tutti gli articoli di un’intera 

linea di produzione. Nel caso in cui la standardizzazione del packaging per quanto riguarda l’accessorio 

“test” dovesse funzionare ed avere riscontri positivi, il processo di standardizzazione si estenderà a tutti gli 

accessori ordinati. 

7.5.2.2. KAIZEN 2: VISUAL MANAGEMENT IN MAGAZZINO 

Come già detto in precedenza, uno dei sistemi in assoluto più utilizzati per individuare gli sprechi tanto 

nell’area produttiva, quanto nel magazzino, ma anche negli uffici è il visual management. Il visual 

management funziona, perché indica alle persone che cosa fare, cosa manca, come farlo, eventuali pericoli 

e come dobbiamo comportarci in un determinato ambiente. Serve a chiunque, dagli operatori, ai tecnici, ai 

manager fino ai direttori. Le informazioni che ci mette a disposizione il visual management possono essere 

di diverso tipo e tra le più svariate a seconda delle necessità aziendali:  

• collocazione delle materie prime; 

 • collocazione degli attrezzi da lavoro; 

• procedure operative circa la maniera di svolgere un determinato lavoro; 

 • indicazioni riguardanti uscite di sicurezza; 

 • performance dell’area, utile perché quando gli operatori lavorano è giusto che sappiano come stanno 

performando; 

• status del processo produttivo. 

 Il visual management è sicuramente un modo per migliorare la comunicazione interna, così che tutti, anche 

i più inesperti nel campo possano svolgere le mansioni in modo semplice e intuitivo. Inoltre, con il visual 

management si possono raggiungere alte prestazioni, migliorare la qualità e la produttività rendendo allo 

stesso tempo l’ambiente di lavoro stimolante e sicuro per chi ci lavora. Tutti coloro che lavorano in un 

ambiente di lavoro dove tutto è molto visibile sono in grado di individuare in modo autonomo gli sprechi ed 

eventuali anomalie, di segnalarli e di contribuire al processo di miglioramento di cui fanno parte.  

A partire da queste considerazioni e dalla facilità di applicazione del visual management, si è proposto di 

risolvere alcune criticità rilevate a partire delle swimlane di processo di entrata pellame e accessori 

attraverso l’applicazione di semplici indicazioni, messaggi, cartelli e mappe visive a chiunque transiti per il 

magazzino. 

L’area park è la zona di stoccaggio temporaneo degli accessori che hanno passato il controllo qualità; è 

pertanto una zona in cui lo stoccaggio non avviene secondo alcuna logica o priorità, perché tutto ciò che 

transita lì deve essere riposizionato nell’apposita scaffalatura. Una delle applicazioni di visual management 

in magazzino sarà proprio quella nell’area park. Tale area non è distinguibile agli occhi di chi, non lavorando 

all’interno del magazzino, entra per cercarla. Inoltre, gli operatori addetti all’area park devono svolgere 

l’attività di picking dall’area senza riuscire a riconoscere gli accessori da riposizionare sulle scaffalature in 

quanto nella zona park, indistintamente vengono posizionati i colli di tutti i tipi di accessori. Grazie alla 

suddivisione dell’area park in “scaffalature” movibili e grazie all’utilizzo di cartellini magnetici, si potrà 
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generare uno spazio dedicato per ogni tipo di accessorio che deve essere allocato a scaffalatura definitiva 

dall’operatore.  

Per la creazione dei cartellini magnetici movibili si individueranno le macro aree di accessori e si creeranno 

tanti cartellini per quante saranno le macro aree. Per merito di ciò, il tempo di picking dall’area park ed il 

riposizionamento dell’accessorio su scaffalatura diminuirà. Un esempio viene mostrato in figura 84. 

   

Figura 84: situazione pre VM a sinistra e post VM a destra 

               

 

Allo stesso modo dell’area park, si propone di applicare il visual management in altre zone del magazzino 

come, ad esempio, il magazzino supermarket dedicato agli accessori. In particolare, nelle scaffalature 

dedicate alle cerniere, si propone di dividerle per codice e per colore; in un secondo momento verranno 

applicate delle targhette magnetiche in corrispondenza di ogni vano. Anche in questo caso si dovrebbero 

riscontrare dei miglioramenti immediati nel modus operandi dell’operatore dedicato al picking delle 

cerniere (fig.85). 

Figura 85: cerniere divise per codice e colore 
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Altre zone verranno contraddistinte da appositi cartellini quali le scaffalature degli accessori obsoleti, le 

scaffalature dei pellami pregiati, le scaffalature dedicate alla modelleria (campionario), ecc come mostrato 

in figura 86. 

Figura 86: VM in zona campionario 

 

 

I miglioramenti apportati dal visual management saranno piccoli, ma istantanei ed evidenti soprattutto a 

chi giornalmente lavora all’interno del magazzino ed a chi in un futuro prossimo dovrà lavorarci senza avere 

conoscenza delle aree in cui è strutturato il magazzino stesso. 

7.5.2.3 KAIZEN 3: obsoleti e allocazione dei materiali secondo alta, media, o bassa rotazione 

Il materiale obsoleto presente a stock in magazzino risulta essere in quantità notevoli ed il valore di 

acquisto del materiale, a suo tempo avrà sicuramente rappresentato una buona percentuale della spesa 

annuale. Lo spazio risulta essere utilizzato male in magazzino, perché spesso ci si ritrova ad avere mancanza 

di spazio per le nuove materie prime che hanno bisogno di essere allocate. I pellami obsoleti dovranno 

essere separati dai materiali in utilizzo, o impegnati, in una apposita area del magazzino contrassegnata da 

cartellini rossi che rendono ben riconoscibile la zona cosiddetta “obsoleti” dalle altre. Un esempio di tale 

applicazione viene mostrato nella figura 87 sottostante. 



143 
 

Figura 87: zona stoccaggio materiali obsoleti 

 

 

Per quanto riguarda gli accessori: la divisione degli obsoleti non è esattamente netta.  

Le misure di intervento che si è pensato di attuare ai fini di ridurre il problema legato allo spreco di soldi e 

spazio per via della presenza di materia prima obsoleta sono presentate di seguito: 

 1. Quando un prodotto esce di scena, bisogna essere in grado di smaltire i costi di obsolescenza smaltendo 

i materiali inutilizzabili o “riciclando” i materiali riutilizzabili. È interessante che presso l’azienda, essendoci 

in molte delle scarpe accessori, la gran parte di questi si possano recuperare e riutilizzare nella realizzazione 

di altri accessori. 

 2. Ottimizzazione della pianificazione della produzione attraverso un sistema raffinato. È importante 

ribadire che in concomitanza con il progetto della lean nell’area logistica, si sta sviluppando un raffinato 

sistema di gestione della domanda e di pianificazione della produzione in base a questa, Advanced Planning 

and Scheduling, con acronimo APS, secondo cui le materie prime e la capacità produttiva vengono allocate 

in modo ottimale per incontrare la domanda.Di conseguenza, ci si aspetta che nel corso degli anni 

successivi si vedrà il livello di scorte in magazzino ridursi notevolmente. I sistemi di pianificazione della 

produzione devono partire dalla pianificazione della domanda per poi attraverso delle logiche di MRP, 

material requirement planning, consentire all’azienda di acquistare presso i fornitori solo quanto realmente 

necessario. 

 3. Gestione del rapporto con i fornitori: è necessaria una rieducazione dei fornitori, perché se da una parte 

l’azienda è in grado di controllare i tempi della produzione interna, d’altra parte il controllo della 

produzione presso i faconisti è molto difficile, essendo ogni fornitore differente ed essendo gli stessi tanti e 

dislocati in diverse aree nazionali e non. Si è arrivato alla conclusione finale che l’approccio ideale è educare 

il faconista a produrre in tempi inferiori, riducendo quindi il Lead Time di attraversamento del prodotto sarà 

possibile per l’azienda controllare il livello di scorte e ridurlo. 

7.5.2.4. KAIZEN 4: VISUAL PICKING ACCESSORI IN ENTRATA 

Per quanto riguarda il conteggio degli accessori, la criticità rilevata a partire dall’analisi del processo dei 

materiali in entrata è strettamente legata alla criticità legata al packaging degli accessori attualmente non 

standardizzato. Nella corrente situazione, l’operatore in ricezione accessori, oltre a trovarsi un packaging 

poco standardizzato, ciò che si ritrova a dover affrontare quotidianamente è dover contare i componenti di 
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ciascun accessorio e assicurarsi che vi siano tutti come indicato da DDT. Inoltre, capita spesso che le 

componenti degli accessori siano suddivise per colli diversi con i quali l’ordine di acquisto è stato 

consegnato presso l’azienda (ci si ricollega proprio a questo punto al concetto di standardizzazione del 

packaging). Ciò significa che spesso l’operatore perde tempo, e che dunque si crea nuova muda in termini 

di “perdita di processo” in quanto per procedere nel conteggio, l’operatore ha bisogno di approvazioni da 

parte del controllo qualità o dello sviluppo prodotto quando si presenta in magazzino la casistica di 

ricezione di un nuovo accessorio di cui anche gli operatori più esperti non ne conoscono la composizione. 

Per ovviare al problema si è pensato di testare una App di facile utilizzo basata su una macro di Excel che a 

sua volta fa riferimento ad un database di foto degli accessori della stagione corrispondente. L’App può 

essere facilmente utilizzata in magazzino attraverso l’utilizzo di un device quale il tablet; l’operatore, 

qualora si trovasse in una situazione di “incertezza” circa la composizione di un accessorio, anziché perdere 

tempo nella ricerca di informazioni e conferme da parte di diversi dipartimenti, può prima ricorrere 

all’utilizzo della App che gli mostrerà seduta stante, dopo l’inserimento del codice dell’accessorio, visibile 

nel collo di consegna, una foto con l’accessorio scomposto nelle sue componenti. 

7.5.2.5 KAIZEN 5: GESTIONE DELLA SCORTA A MAGAZZINO 

Uno dei cantieri Kaizen in assoluto più importanti è stato quello relativo alla gestione delle scorte a 

magazzino che, come anticipato previamente, non hanno mai avuto una reale gestione basata su un 

metodo scientifico. In sede di brainstorming si è comunemente stabilito che molte delle criticità rilevate nel 

flusso di entrata materiale sono dovute ad una mancanza di corretta gestione dei materiali a scorta. In fase 

di “Plan” si sono divisi i materiali presenti a scorta in magazzino secondo tre macro-categorie: 

• Pellame non pregiato (vitello); 

• Semilavorati; 

• Accessori. 

Per ciascuna delle seguenti macro-categorie individuate, esiste una apposita area del magazzino in cui 

vengono stoccate le materie prime corrispondenti; è sorto spontaneo domandarsi “Con quale logica 

vengono allocati i materiali di ciascuna macro-categoria?” Sfortunatamente, ci si è resi conto che è di 

comune usanza l’allocazione dei materiali secondo una logica che segue la domanda dei “prodotti finiti 

continuativi ordinati maggiormente nel corso delle stagioni precedenti”. Risultava dunque mancare: 

 • Uno studio circa la valutazione del consumo e valore dei materiali; 

• Una attribuzione di un peso agli articoli in modo da non considerarli con la medesima importanza; 

• Una politica di gestione del materiale in base alla sua importanza e di regole di dimensionamento delle 

scorte (scorta di sicurezza, periodo di riapprovvigionamento, lotto di riapprovvigionamento). 

 Per ovviare alle mancanze, viene proposta un’analisi ABC di tutti i materiali mantenuti a scorta in 

magazzino. Nello specifico, tre analisi ABC: 

 • ABC pellame non pregiato; 

 • ABC semilavorati; 

 • ABC accessori. 

L’analisi ABC per il magazzino permette di individuare gli articoli su cui si concentra maggiormente il valore 

del magazzino. Grazie al suo procedimento, gli articoli a scorta verranno suddivisi in tre diverse classi 

(tabella 15):  

 classe A: costituiscono prodotti a magazzino che contribuiscono all’80% del fatturato;  
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  classe B: comprende gli articoli che ne contribuiscono al 15%;  

 classe C: racchiude in sé tutti i codici rimanenti che hanno un’importanza limitata (5% del 

fatturato). 

Poiché questa analisi è strutturata sul Teorema di Pareto, viene anche denominata analisi 80/20, in quanto 

molto spesso, approssimando, accade che il 20% delle voci a magazzino (classi A e B) ricopre da solo l’80% 

del valore totale delle giacenze, analogamente a quanto afferma il teorema, secondo cui la maggior parte 

degli effetti è dovuta ad un numero ristretto di cause. 

Tabella 15: Divisione per categoria, consumo valorizzato e quantità 

CATEGORIA CONSUMO VALORIZZATO (%) QUANTITA’ (%) 

A 80 20 

B 15 20 

C 5 60 

 

I passaggi per realizzare questo tipo di valutazione sono:  

1. avendo n articoli da esaminare, si calcola vi (i=1,2,..,n) il valore di magazzino del componente           

i-esimo, dato dal prodotto tra la quantità presente a magazzino qi e il suo costo di acquisto ci, ossia: 

                                  vi  =  qi *  ci 

2. Si elencano tutti gli articoli in ordine decrescente rispetto vi .  

3. Si calcola il valore totale di magazzino:  V=   
    .  

4.  Si effettua il rapporto, in percentuale, tra il valore di ogni singolo articolo ed il valore totale di 

magazzino, ottenendo così i valori: bi=
  

  
*100 

 I valori bi, per come sono stati definiti, hanno distribuzione del tutto analoga a quella dei vi.  

5.  Si procede con il calcolo delle somme cumulate dei valori bi. Si dice βi la somma dei primi i 

elementi: (i=1,2,..,n) 

       

 

   

 

6.  A questo punto bisogna conoscere qual è la percentuale che rappresenta ogni articolo rispetto alla 

giacenza totale data da: 

pi=
  

    
   

*100 

7.  Si valuta la somma cumulata di queste percentuali:  

                                                            Pi=    
    

8.  Il passo successivo è confrontare i valori di Pi con i limiti prefissati L1, L2, L3 (solitamente 

corrispondono rispettivamente al 5, 20 e 100%), che individuano le tre classi. 

 In particolare, risultano:  

 di classe A gli articoli per cui vale Pi ≤ L1  

 di classe quelli B per i quali si ha L1 < Pi ≤ L2  

 di classe C che fanno risultare L2 < Pi ≤ L3 .  

9.  Si associano i valori corrispondenti di βi e Pi , realizzando anche un grafico che abbia in ascissa 

proprio Pi e in ordinata βi . In questo modo si ricavano la percentuale ed il valore del magazzino che 

ogni classe ricopre. Si è quindi completata l’analisi ABC in quanto di ogni classe si sanno gli articoli 

che la compongono e la percentuale che essi costituiscono sul valore totale delle scorte. A partire 

dai dati risultanti si possono fare valutazioni riguardo agli elementi di classe A a cui prestare 

maggiore attenzione perché incidono maggiormente sul magazzino, e quindi determinano costi 
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maggiori. I componenti di classe B e C, avendo peso minore, possono essere trattati con metodi più 

semplici. 

      

Per la realizzazione delle analisi ABC dei materiali a scorta si utilizzerà una base di dati relativa alla totalità 

delle giacenze attuali. Non sarà possibile effettuare un’analisi ABC unica dal momento che i materiali hanno 

unità di misura differenti e pertanto anche valorizzazioni diverse (es pelle in m2 e accessori in pz). 

Una volta divisi rispettivamente pellami, semilavorati e accessori per le classi ABC e valutati i valori, si 

procede con la frequenza. 

Nel caso in esame, potrebbe verificarsi la situazione in cui vi siano materiali che rientrano nella classe A per 

valore di consumo, ma non è possibile pesare allo stesso modo un materiale ordinato X volte con un valore 

Y ed un materiale ordinato X/2 volte e con valore Y; bisogna tener conto della frequenza di consumo e 

quindi di utilizzo di un materiale: ordinare un pellame 10 volte in un anno e spendere 200.000 euro non 

equivale ad ordinare un pellame due volte in un anno e spendere ugualmente 200.000 euro. 

Si suggerisce quindi di effettuare una cross analysis mettendo in relazione le classi di valore dei materiali (A, 

B, C) con le rispettive frequenze di consumo (Tab.16). Per completare le analisi si valuterà la quantità di 

ordini totali registrati nel corso dell’anno per ogni codice presente nel database. Per determinare le classi di 

frequenza, F-M-R, si determinerà il valore massimo di ordini dato un codice: 

Tabella 16: Classi di frequenza 

 

 

Così come nel caso dell’analisi ABC, si seguirà la stessa logica, facendo un’analisi FMR delle frequenze di 

consumo sui pellami, sui semilavorati e sugli accessori. 

Avendo a disposizione lo stato AS IS dell’allocazione delle materie prime, si potrà procedere con 

l’allocazione delle stesse secondo una logica di allocazione che segue criteri di valore del materiale e di 

frequenza di utilizzo dello stesso. Come ribadito precedentemente, ciò che troviamo nella situazione 

attuale è un’allocazione dei materiali secondo una logica che segue il trend delle vendite delle collezioni 

passate. Inoltre, nello stato AS IS troviamo la ripartizione del magazzino nelle tre macro-aree di accessori, 

pellame e semilavorati che si è deciso di mantenere anche nello stato TO BE. Inoltre, nello stato attuale la 

gestione degli acquisti di materie prime e dei rifornimenti di materiale viene fatta su base MRP, Material 

Requirement Planning, direttamente da sistema (EIS). L’attuale modello di gestione segue una logica di tipo 

PUSH e determina la domanda dipendente dei componenti che costituiscono un prodotto finito a sua volta 

determinata dal MPS, Material Production Schedule.  

Terminata l’analisi incrociata si faranno le seguenti considerazioni per ciascuna classe di materiale:  

• Per i codici che nel cross analysis rientrano nella classe AF, AM, BF o BM, la gestione ideale è quella a 

scorta in quanto si tratta di materiali dal valore medio alto e frequentemente utilizzati. 

• Per i codici che rientrano nelle classi CF o CM, seppur trattandosi di codici il cui valore totale rappresenta 

una piccola percentuale del totale, bisogna considerare che si tratta di materie prime fortemente utilizzate 
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e quindi imprescindibili per la realizzazione dei prodotti finiti ad alta domanda. In questi casi è meglio 

mantenere una gestione a scorta.  

• Per i codici che rientrano nelle classi AR o BR, pur costituendo una buona percentuale del valore totale, la 

frequenza di utilizzo è bassa, dunque mantenere una scorta per ciascuno di questi codici a magazzino 

implicherebbe il rischio di occupare allocazioni inutilmente, pagare costi di immobilizzo innecessari e di 

accumulare nel tempo materiali obsoleti. Alla direzione si proporrà di gestire tali codici su ordinativo, 

ovvero di ordinarli su necessità. 

Per i materiali ad utilizzo frequente e valore medio-alto (AF, AM, BF, BM), come anticipato pocanzi si 

propone una gestione a scorta per continuare a mantenere un’ottica PULL. La gestione a scorta prevede il 

ripristino sistematico della scorta secondo una logica che può essere: 

 • Riapprovvigionamento a quantità fissa; 

• Riapprovvigionamento periodico prefissato. 

 Nel caso dell’azienda, viene eseguita una simulazione che si propone di gestire i materiali a scorta in base 

al punto di riordino (fig. 88). 

Figura 88: Modello base a quantità di riordino fissa 

 

Nel riapprovvigionamento a scorta in base al punto di riordino è importante considerare tre concetti:  

• Scorta di sicurezza (SS), ovvero la quantità di materiale mantenuto a scorta in magazzino che non potrà 

mai essere utilizzato; 

• Livello di riordino, punto nel quale si raggiunge un determinato livello di giacenza del materiale e bisogna 

ripristinarla; 

• Lotto di ripristino o quantità da ripristinare Il livello di riordino è dato dalla formula: 

L= d x T + SS 

Dove d rappresenta la domanda giornaliera per la materia prima, T è il Lead time di consegna del materiale 

ordinato e SS, la scorta di sicurezza.  
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Il dimensionamento della scorta di sicurezza è un passaggio importante nella gestione delle scorte a 

magazzino in quanto fa sì che il sistema logistico non si blocchi evitando nel peggiore dei casi eventuali 

rotture di stock, che rappresentano un costo non indifferente per qualsivoglia azienda. 

La scorta di sicurezza può fronteggiare eventuali imprevisti quali: 

 • I ritardi nelle consegne da parte dei fornitori, riferendosi in questo caso alla scorta di sicurezza in entrata 

(scorta di sicurezza a monte); 

• La variabilità del consumo previsto o medio, riferendosi ad una scorta di sicurezza per i materiali in uscita 

(scorta di sicurezza a valle). 

Per quanto riguarda i materiali in entrata destinati alla produzione interna, è nostro interesse simulare il 

calcolo del punto di riordino, calcolando la scorta di sicurezza a monte. 

La scorta di sicurezza (SS) a monte si calcola come segue:  

SSMONTE=                                                               

Maggiore è l’inaffidabilità del fornitore, maggiore sarà la scorta di sicurezza. 

Per quanto riguarda i materiali destinati alla produzione esterna, ma che entrano in azienda, viene eseguito 

il calcolo della scorta di sicurezza a valle.  

La scorta di sicurezza (SS) a valle si calcola come segue:  

SS A VALLE =          

Dove:   è la deviazione standard del consumo, T è il Lead time e t rappresenta il coefficiente di sicurezza 

che si calcola in funzione del grado di copertura desiderato (tab.17).  

Si presuppone che il consumo segua una distribuzione normale. 

Tabella 17 Coefficiente di sicurezza (t) 

 

Maggiore è il grado di copertura del servizio che si desidera garantire e maggiore dovrà essere il 

dimensionamento della scorta di sicurezza per gli articoli destinati alla produzione esterna.  

Infine, per quanto riguarda il dimensionamento del lotto economico di acquisto (EOQ, “ Economic Order 

Quantity”), ci si orienta nella seguente maniera (fig. 89):  
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Figura 89: Matrice per la scelta del calcolo del lotto economico di acquisto 

 

 

Prendendo in esame i materiali gestiti a scorta, AF, AM, CF, BF e BM, si sceglie di eseguire la simulazione 

basandosi sul modello matematico espresso dalla formula di Wilson per il calcolo della quantità di riordino 

(Q): 

                                                  Q =          

Dove: D è la domanda annuale per il prodotto “x”, a è il costo di emissione dell’ordine e c è il costo unitario 

determinato da: 

c =                                                                                                    

Per quanto riguarda i materiali appartenenti alle classi AR e BR si dovrebbe optare per una gestione della 

scorta in base a lotti di ordinazioni tendenti all’unità; infine, per i materiali di classe CR, CM si consiglia una 

gestione in base ai vincoli dettati dal fornitore. 

Al momento si è solo simulata una eventuale gestione delle scorte attraverso l’utilizzo dei modelli sopra 

citati; rientra nell’attività kaizen, l’organizzazione dei materiali nel magazzino in base all’analisi incrociata di 

valore e consumo. In particolare, si consiglia la seguente disposizione: 

• Nel kardex dovrebbero essere allocati gli accessori basso rotanti, appartenenti per lo più alle categorie 

CM, CR. Inoltre, dovrebbero esservi allocati molti degli accessori appartenenti al campionario, quindi non 

destinati alla produzione vera e propria, in modo da far spazio a molte scaffalature, destinabili ad accessori 

alto e medio rotanti.  

• Nel supermarket dovrebbero comparire solo ed esclusivamente gli accessori di classe AF, AM, BF e BM.  

• Nella scaffalatura destinata agli accessori, dovrebbero essere allocati principalmente i materiali di classe 

CF, AR e BR.  

• Il pellame dovrebbe essere allocato in mazzi contenuti all’interno di pallet divisi per classe di valore e 

frequenza di consumo. I pellami CR, BR, AR verrebbero allocati nelle scaffalature più alte; a seguire, in 

ordine di facilità di prelievo saranno allocati: i materiali di classe AF, AM, BF, BM, CF. 

• Come anticipato nel “Kaizen obsoleti”, tanto i pellami quanto gli accessori non più utilizzati da tempo 

verrebbero esclusi dall’analisi e allocati in apposite aree del magazzino dedicate interamente a loro. 

Si riporta di seguito una mappa del magazzino “ideale”(fig.90). 
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Figura 90: Pianta del magazzino ideale e organizzazione degli spazi 

 

7.5.2.6 KAIZEN 6: accettazione di quantità extra rispetto a quanto ordinato 

Quando in fase di accettazione del pellame, l’operatore riceve i mazzi di pellame, deve occuparsi di caricare 

a sistema le quantità in entrata.  

Il problema, nato dalle criticità individuate dal flusso, sussiste nel caso in cui l’operatore, trovandosi una 

partita di pelle che eccede oltre il 5% o il 3% della quantità ordinata dagli acquisti, non può caricare nulla a 

sistema, o meglio, è costretto a caricare e poi aggiornare le giacenze con i dati corretti, dunque si incorre in 

un vero e proprio blocco operativo e ad un grave spreco di tempo. 

In queste circostanze, l’operatore deve contattare il responsabile degli acquisti di pellame e comunicare le 

eventuali eccedenze; a questo punto, è il responsabile degli acquisti che deciderà se: 

 • Accettare la partita e dunque pagare le eventuali eccedenze di materiale; 

 • Non accettare e restituire direttamente alla conceria; 

 • Contrattare con la conceria e giungere a degli accordi. 

Normalmente, ciò che accade, un po’ per abitudine, un po’ per convenienza è accettare qualsiasi quantità 

di materiale in eccesso, pagando anche ciò che non si era previsto di pagare. Stesso discorso viene fatto per 

gli accessori, ma essendo questi in generale meno cari del pellame (che si paga a m2 o cm2), suscitano meno 

preoccupazione. 

Il problema principale è attualmente dovuto al fatto che in caso di blocchi merci vi sono perdite di processo 

perché l’operatore non può procedere al caricamento a sistema della merce e deve sempre e comunque far 

riferimento agli acquisti. Se non vi fossero blocchi a sistema, in quanto poi diventa necessario aggiornare in 

nuovo livello di giacenza presente nel magazzino, il processo sarebbe più fluido, così da non causare 

eventuali blocchi della produzione, quindi aumento del LT. 

Il cantiere Kaizen propone i seguenti provvedimenti:  

• Rieducazione di tutti i fornitori di accessori e pellame: l’azienda dovrebbe dichiara non più disposta a 

pagare eccedenze che superano i limiti previsti; 
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• Eliminazione del “blocco” a sistema: dopo la rieducazione dei fornitori, le eccedenze dovrebbero 

diminuire. 

7.5.3 Risultati attesi dall’implementazione Kaizen 
Nel corso dei successivi 4 mesi dall’implementazione della Lean, tra i cambiamenti riscontrati vedremo: 

• il modo di lavorare all’interno dell’azienda, a dimostrazione del fatto i benefici della lean non hanno 

circoscritto solo ed esclusivamente l’area logistica, bensì tutti i dipartimenti operativi; 

• Minor tempo di picking dalle diverse zone del magazzino; 

• Diversa logica di organizzazione delle scorte a magazzino; 

• Diversa gestione degli acquisti di materie prime, fatti con maggiore coerenza e maggior dialogo con i 

fornitori; 

• ottimizzazione del processo produttivo interno; 

• Ottimizzazione della pianificazione della produzione, nettamente ottimizzata; 

• Maggiore comunicazione e collaborazione tra diversi dipartimenti. 

Nel lungo termine ci si aspetta invece di ridurre il Lead Time complessivo di consegna al cliente tanto per 

quanto riguarda la produzione interna, quanto per la produzione esterna. 

L’obiettivo di riduzione è, per ambo i casi, del 40% rispetto al punto di partenza. Ci si aspetta inoltre che con 

la riduzione del Lead Time intervenendo nell’area logistica, migliori allo stesso tempo il processo produttivo 

che dovrebbe vedere una riduzione dei colli di bottiglia e dei rallentamenti dovuti principalmente alla 

mancanza di materiale in linea. 
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7.6 Stima dei costi di implementazione del piano di miglioramento 
Di seguito si riportano le previsioni dei costi principali derivanti all’implementazione dei diversi piani di 

azioni per gli interventi di: 

 5 S e Visual Management System (tab 18); 

 Sistema Kanban (tab. 19 e 20); 

 Kaizen (tab. 21). 

 

Tabella 18: analisi costi 5S e Visual Management System 

ATTIVITA' COSTO 

APPLICAZIONE 5 S   

1S   

Formazione Personale € 5.000,00 

Preparazione Red Tag € 100,00 

2S   

Nastri colorati per terra € 50,00 

Scatoloni e cartelli colorati per VMS € 500,00 

Etichette e cartelli per VMS € 100,00 

3S   

Impresa pulizia e strumenti per pulizia € 2.400,00 

4S   

Cartoleria per audit  € 500,00 

5S   

Piccoli premi per incentivi € 1.000,00 

Spese cartoleria totali € 700,00 

Eventuale attrezzature (come scaffali, carrelli..) € 3.000,00 

Totale € 12.650,00 
 

Tabella 19: Previsione costi per implementazione Kanban System 

ATTIVITA’ COSTO 

KANBAN   

Rulliera € 300,00 

Scatoloni (50 €/pz) € 500,00 

Cartolibreria € 500,00 

Lavagna € 200,00 

Formazione personale € 5.000,00 

Kit Vision € 50,00 

Totale € 6.550,00 
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Tabella 20: Previsione altri costi 

ATTIVITA’ COSTO 

ALTRI STRUMENTI   

Defect boards € 100,00 

Post-it+Cartoleria € 500,00 

Totale € 600,00 

 

 

 

Tabella21: Previsione costi e risorse per miglioramento Kaizen 

ATTIVITA' COSTI MATERIALI IMPIEGO RISORSE 

KAIZEN 1 
 

  

Progettazione vassoio 
standardizzato 

Non calcolabile Modellista Cad, Resp Produzione e 
Ufficio Acquisti 

Realizzazione vassoi 
standardizzati (100€/pz) 

Non calcolabile *dipende dall'accordo col 
fornitore 

KAIZEN 2 e 3 
 
 

Cartelli normali e magnetici € 200,00 Magazziniere, Responsabile 
Produzione 

Mappe € 100,00   

Scaffali € 500,00   

KAIZEN 4 
 
 

App Excell e tablet € 400,00 Magazziniere, Responsabile 
Produzione 

KAIZEN 5 
 
 

Carrelli o scaffali per 
riposizionamento 

€ 1.000,00 Sistemista, Magazziniere e Ufficio 
Acquisti 

COSTO TOTALE € 2.200,00   

 

Il costo totale risultante dell’implementazione sarà all’incirca di € 22 000,00. 
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7.7 Diagrammi di Gantt e calendarizzazione attività 
La pianificazione temporale delle attività è stata svolta tenendo in considerazione i mesi di Giugno, Luglio, 

Agosto e Settembre per implementare tutte le soluzioni pianificate, lasciando il mese di Ottobre per 

definire il set di indicatori, controllare i risultati raggiunti ed apportare le modifiche (se necessario). 

Di seguito quindi si riportano i diagrammi di Gantt con la calendarizzazione per svolgere quanto detto in 

precedenza (Tab 22, 23,24,25,26,27,28,29). 

Tabella 22: Calendarizzazione 5S 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
ATTIVITA' 

PERSONALE 
COINVOLTO 

INIZIO FINE 

Attività preliminare Presentazione e approvazione piano Direzione, 
Responsabile 
progetto, 
Responsabile 
Produzione 

12/6/20 12/6/20 

Attività preliminare Effettuare presentazione del piano di 
implementazione e inizio trainig delle 
tecniche lean 

Tutti 15/6/20 19/6/20 

Training Tecnica 5S Formazione del personale 
riguardante la tecnica 5S 

Tutti 22/6/20 26/6/20 

Implementazione 1S Eliminazione materiale superfluo e 
organizzazione del materiale. Uso dei 
Red Tag. 

Ufficio 
Operation 
Laboratorio 

29/6/20 10/7/20 

Implementazione 2S Identificare le aree, armadi ed i punti 
di raccolta. Separare aree con strisce 
di colore diverso. Codifica materiale e 
locazione aree apposite 

Ufficio 
Operation 
Laboratorio 

29/6/20 10/7/20 

Implementazione 3S Applicazione delle attività di Controllo 
ordine e pulizia. Creazione istruzioni 
di pulizia e check list 

Ufficio 
Operation 
Laboratorio 

6/7/20 17/7/20 

Implementazione 4S Creazione chech list per monitoraggio 
delle prime 3S 

Ufficio 
Operation 
Laboratorio 

20/7/20 31/7/20 

Implementazione 4S Training per attività di audit Ufficio 
Operation 
Laboratorio 

3/8/20 7/8/20 

Ferie Estive     10/8/20 23/8/20 

Implementazione 4S Conduzione attività di audit, verifiche 
regolari, sorveglianza 

Ufficio 
Operation 
Laboratorio 

24/8/20 fine progetto 

Implementazione 5S Pianificazione piano audit Laboratorio, 
Responsabile  
Produzione 

7/9/20 11/9/20 

Implementazione 5S Creazione chech list per monitoraggio 
delle prime 3S 

Laboratorio, 
Responsabile  
Produzione 

7/9/20 25/9/20 

Fine Implementazione 5S Conduzione attività di audit, verifiche 
regolari, sorveglianza 

Laboratorio, 
Responsabile  
Produzione 

28/9/20 2/10/20 
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Tabella 24: Calendarizzazione attività 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
ATTIVITA' 

PERSONALE 
COINVOLTO 

INIZIO FINE 

Attività preliminare Presentazione e approvazione 
piano 

Direzione, 
Responsabile 
progetto, 
Responsabile 
Produzione 

12/6/20 12/6/20 

Attività preliminare Effettuare presentazione del piano 
di implementazione e inizio trainig 
delle tecniche lean 

Tutti 15/6/20 19/6/20 

Formazione Creazione piani di formazione Tutti 15/6/20 26/6/20 

Svolgimento formazione Tutti 22/6/20 4/10/20 

Acquisto materiali Acquisto materiali Ufficio 
Acquisti, 
Responsabile 
Produzione 

22/6/20 26/6/20 

Documenti Verifica idoneità documenti 
presenti 

Responsabile 
progetto 

22/6/20 26/6/20 

Analisi delle attività che 
necessitano di formalizzazione 

Responsabile 
progetto 

22/6/20 17/7/20 

Redazione documentazione 
mancante 

Responsabile 
progetto 

13/7/20 24/7/20 

Metodo Definizione nuovi approcci e 
Definizione indicatori 

Ufficio 
Operation 

22/6/20 3/8/20 

Formalizzazione nuovi approcci e 
indicatori 

Ufficio 
Operation 

10/8/20 fine 
progetto 

 

ATTIVITÀ

WEEK 2 

GIUGNO

WEEK 3 

GIUGNO

WEEK4 

GIUGNO

WEEK1 

LUGLIO

WEEK2 

LUGLIO

WEEK3 

LUGLIO

WEEK4 

LUGLIO

WEEK1 

AGOSTO

WEEK4 

AGOSTO

WEEK 1 

SETTEMBRE

WEEK 2 

SETTEMBRE

WEEK3 

SETTEMBRE

WEEK 4 

SETTEMBRE

WEEK 1 

OTTOBRE

Attivi tà  prel iminare

Attivi tà  prel iminare

Tra ining Tecnica  5S

Implementazione 1S

Implementazione 2S

Implementazione 3S

Implementazione 4S

Implementazione 4S

Implementazione 4S

Implementazione 5S

Implementazione 5S

Fine Implementazione 5S

Tabella23: Diagramma di Gantt per implementazione 5S 
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Tabella 26: Calendarizzazione applicazione Kanban 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
ATTIVITA' 

PERSONALE 
COINVOLTO 

INIZIO FINE 

Attività preliminare Presentazione e 
approvazione piano 

Direzione, 
Responsabile 
progetto, 
Responsabile 
Produzione 

12/6/20 12/6/20 

Attività preliminare Effettuare presentazione del 
piano di implementazione e 
inizio trainig delle tecniche 
lean 

Tutti 15/6/20 26/6/20 

Training Kanban Formazione del personale 
riguardante la tecnica 
Kanban 

Ufficio 
Operation 
Laboratorio 

29/6/20 3/7/20 

Implementazione Definizione obiettivi, numero 
kanban e implementazione  
Migliorie tecnica Kanban nel 
Laboratorio 

Ufficio 
Operation 
Laboratorio 

6/7/20 4/10/20 

Monitoraggio Monitoraggio tecnica e 
controllo risultati 

Ufficio 
Operation 
Laboratorio 

6/7/20 4/10/20 

 

 

WEEK 2 

GIUGNO

WEEK 3 

GIUGNO

WEEK4 

GIUGNO

WEEK1 

LUGLIO

WEEK2 

LUGLIO

WEEK3 

LUGLIO

WEEK4 

LUGLIO

WEEK1 

AGOSTO

WEEK4 

AGOSTO

WEEK 1 

SETTEMBRE

WEEK 2 

SETTEMBRE

WEEK3 

SETTEMBRE

WEEK 4 

SETTEMBRE

WEEK 1 

OTTOBRE

Attività preliminare

Attività preliminare

Acquisto materiali

Formazione

Metodo

Documenti

Tabella25: Diagramma di Gant delle attività 



157 
 

Tabella 27: Diagramma di Gantt per Kanban 

 

 

 

Tabella 28: Calendarizzazione Kaizen 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
ATTIVITA' 

PERSONALE 
COINVOLTO 

INIZIO FINE 

Attività preliminare Presentazione e approvazione 
piano KAIZEN 1 

Direzione, 
Responsabile 
progetto, 
Responsabile 
Produzione 

12/6/20 12/6/20 

Attività preliminare Effettuare presentazione del 
piano di implementazione e 
inizio trainig della tecnica 
kaizen 

Tutti 15/6/20 19/6/20 

Training Tecnica KAIZEN Formazione del personale 
riguardante la tecnica Kaizen 

Tutti 6/7/20 10/7/20 

Implementazione 
 KAIZEN 1: 
PACKAGING STANDARD 

Fase test Laboratorio e 
Responsabile 
produzione 

13/7/20 17/7/20 

Realizzazione standard 
accessori 

Ufficio 
Operation  

20/7/20 24/7/20 

uso accessori  Laboratorio  27/7/20 31/7/20 

monitoring Laboratorio e 
Responsabile 
produzione 

27/7/20 18/9/20 

Ferie estive     10/8/20 23/8/20 

Implementazione 
 KAIZEN 2: 
 VISUAL MANAGEMENT 
MAGAZZINO 

Studio swimline processo 
entrata pellami e accessori 

Responsabile 
produzone 

24/8/20 28/8/20 

Applicazione cartelli e mappe 
al magazzino VM 

Laboratorio e 
Responsabile 
produzione 

31/8/20 4/9/20 

Individuazione macro aree e 
suddivisione in scaffalature 
mobili (applicazione VM) 

Laboratorio e 
Responsabile 
produzione 

7/9/20 11/9/20 

Monitoring Laboratorio e 
Responsabile 
produzione 

14/9/20 18/9/20 

ATTIVITÀ

WEEK 2 

GIUGNO

WEEK 3 

GIUGNO

WEEK4 

GIUGNO

WEEK1 

LUGLIO

WEEK2 

LUGLIO

WEEK3 

LUGLIO

WEEK4 

LUGLIO

WEEK1 

AGOSTO

WEEK4 

AGOSTO

WEEK 1 

SETTEMBRE

WEEK 2 

SETTEMBRE

WEEK3 

SETTEMBRE

WEEK 4 

SETTEMBRE

WEEK 1 

OTTOBRE

Attivi tà  prel iminare

Attivi tà  prel iminare

Training Kanban

Implementazione

Monitoraggio
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Implementazione  
KAIZEN 3: 
ALLOCAZIONE MATERIALE 
OBSOLETO 

Applicazione Red Tag  Laboratorio e 
Responsabile 
produzione 

24/8/20 28/8/20 

Misure risolutive con riciclo 
materiali, ADS e rieducazione 
fornitori 

Ufficio 
Operation  

31/8/20 18/9/20 

monitoring Laboratorio e 
Responsabile 
produzione 

31/8/20 18/9/20 

Implementazione KAIZEN 4: 
VISUAL PICKING ACCESSORI IN 
ENTRATA 

Test app Laboratorio 7/9/20 11/9/20 

Applicazione metodo Laboratorio e 
Responsabile 
produzione 

14/9/20 2/10/20 

monitoring Laboratorio e 
Responsabile 
produzione 

14/9/20 2/10/20 

Implementazione KAIZEN 5: 
GESTIONE A SCORTA 
MAGAZZINO 

Analisi ABC Responsabile 
produzone e 
magazziniere 

7/9/20 11/9/20 

Riorganizzazione materiali in 
base a analisi 

Laboratori e 
magazziniere 

14/9/20 2/10/20 

monitoring Responsabile 
produzone e 
magazziniere 

14/9/20 2/10/20 

Implementazione 
 KAIZEN 6: 
ACCETTAZIONE MATERIALE 
OBSOLETO 

Rieducazione Fornitori Ufficio 
Operation  

7/9/20 12/9/20 

Eliminazione blocco Sistemista 14/9/20 18/9/20 

Monitoring  Ufficio 
Operation  

21/9/20 2/10/20 

 

 

Tabella 29: Diagramma di Gantt per implementazione Kaizen 

 

 
 

ATTIVITÀ

WEEK 2 

GIUGNO

WEEK 3 

GIUGNO

WEEK4 

GIUGNO

WEEK1 

LUGLIO

WEEK2 

LUGLIO

WEEK3 

LUGLIO

WEEK4 

LUGLIO

WEEK1 

AGOSTO

WEEK4 

AGOSTO

WEEK 1 

SETTEMBRE

WEEK 2 

SETTEMBRE

WEEK3 

SETTEMBRE

WEEK 4 

SETTEMBRE

WEEK 1 

OTTOBRE

Presentazione del  piano

Formazione 

KAIZEN 1

KAIZEN 2

KAIZEN3

KAIZEN 4

KAIZEN 5

KAIZEN 6
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CAPITOLO 8: IDENTIFICAZIONE INDICATORI 

8.1 Introduzione 
Una mancanza importante riscontrata durante lo stage è stata la definizione di un set di indicatori con i 

quali tenere sotto controllo le prestazioni del reparto. Tali indicatori saranno pertanto di fondamentale 

importanza per il monitoraggio del processo, al fine di non compromettere i risultati ottenuti grazie al 

progetto. Verrà utilizzato il sistema informativo aziendale come supporto per reperire alcune informazioni e 

delle schede da compilare manualmente da parte degli operatori per reperire dati di cui non è presente 

altra fonte per tale reperimento. 

8.2 Individuazione del set di indicatori 
Verranno considerati diversi parametri per tenere sotto controllo le prestazioni del reparto interno: infatti, 

prima dell’implementazione del progetto l’unico indicatore monitorato è stato l’indice di produttività. 

8.2.1. Risorse e ruoli 
Project Leader (P.L.)  

- Definizione del set di indicatori; 

 - Monitoraggio della loro corretta implementazione; 

- Assistenza real time agli operatori del reparto.  

Responsabile della pianificazione  

- Sintesi ed elaborazione dei risultati. 

 - Fornitura settimanale dei risultati agli operatori del reparto.  

- Definizione delle soluzioni alle difettosità riscontrate durante il processo di lavorazione. 

 Responsabile dell’area di Montaggio e Responsabile dell’area di Preparazione 

 - Individuazione delle difettosità.  

- Raccolta dei dati nelle apposite schede di rilevazione delle difettosità (input, output e scarti in 

lavorazione).  

- Gestione della “Defects board”. 

 Responsabile dell’area di Finitura  

- Individuazione delle difettosità.  

- Gestione delle “Defectiveness cards” 

 Operatori 

 - Rilevazione diretta delle difettosità.  

- Comunicazione difettosità al Responsabile dell’area di Montaggio ed al Responsabile dell’area di 

Preparazione. 

8.2.2. Strumenti utlizzati 
- Schede di rilevazione delle difettosità (input, output e scarti in lavorazione): riportano le difettosità 

rilevate sui pellami (input), difettosità relative ad operazioni non eseguite correttamente (scarti in 
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lavorazione) e difettosità relative a mancanze di semilavorati, materie prime o prodotti finiti non 

conformi (output) che vengono fatte avanzare comunque all’interno del ciclo produttivo. 

 - Defects board: le lavagne (Area di Preparazione e Montaggio) riportano post-it con sopra indicate le 

difettosità riscontrate durante il processo e che devono essere risolte. 

 - Defectiveness cards: la scheda (Area di Finitura) riporta la parte della scarpa e/o del processo in cui è 

stata generata la difettosità, in modo da prestare maggiore attenzione e controllare meglio la criticità 

che ha generato tale problema.  

8.2.3 Procedura operativa 

 8.2.3.1 Difettosità in input 

Tale difettosità è relativa ai pellami non conformi e mancanze di materie prime e/o semilavorati. 

 - Area di Preparazione. I pellami non conformi e le mancanze di materie prime e/o semilavorati che 

entrano nel ciclo produttivo vengono segnalati nell’apposita “Scheda di rilevazione della difettosità dei 

materiali in input” in cui viene annotato l’articolo, la parte, numero pezzi difettati ed il relativo numero 

di scarpe equivalenti che non possono essere prodotte a causa dei pezzi difettati. 

Il controllo avverrà sulla casella colore giallo-rossa presente nell’area e sarà eseguito dal Responsabile 

dell’area di Preparazione che se individuerà pellami non conformi, li riporrà nella cassetta rossa 

riportante l’etichetta “DIFETTOSITA’ IN INPUT”. Nella Tabella 30 sottostante è riportato un esempio di 

compilazione della Scheda di rilevazione delle difettosità dei materiali in input. 

Tabella 30: Esempio di compilazione della scheda di difettosità dei materiali in input. 

SCHEDA DI DIFETTOSITA’ MATERIALI IN INPUT 

NOTA: controllo del carrello in input all'Area di Preparazione posizionato sulla casella di controllo 
colore giallo-rossa. 

ARTICOLO PARTE N°PEZZI N° SCARPE EQUIVALENTI 

LMW20I.. FODERA LATO 3 5 

 

- Area di Montaggio. I pellami non conformi e le mancanze di materie prime e/o semilavorati che 

vengono fatti avanzare dall’Area di Preparazione all’Area di Montaggio dovranno essere segnalati 

nell’apposita Scheda di rilevazione della difettosità in input. Tale scheda sarà del tutto uguale a quella 

usate nell’Area di Preparazione e verrà compilata dal Responsabile dell’area di Montaggio.Il controllo 

avverrà nella casella colore verde in cui viene posto il carrello con i semilavorati preparati ed è svolto 

dal Team Leader stesso: inoltre considerando che delle difettosità potrebbero non essere rilevate, ogni 

operatore nelle stazioni della linea di montaggio eseguirà un altro rapido controllo della conformità e/o 

mancanze dei materiali e se individuerà materiale difettato/mancante lo riporrà nell’apposita cassetta 

rossa “DIFETTOSITA’ IN INPUT” previa segnalazione al Team Leader che fornisce un nuovo 

semilavorato per non arrestare il flusso produttivo. 

 - Area di Finitura. In questa area arriva il prodotto finito, quindi eventuali difettosità sono relative 

soltanto a pellami difettati. Tale difettosità è molto grave perché significa che durante il processo 

produttivo non è stato controllato adeguatamente il pellame: altre volte invece tale difettosità è 

dovuta a “soffiature” che la pelle presenta soltanto nelle ultime operazioni di montaggio delle scarpe. 

 Il controllo e la compilazione della Scheda di rilevazione della difettosità in input verrà eseguito dal 

Responsabile dell’area di Finitura durante l’operazione di finitura stessa della scarpa. 
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8.2.3.2 Scarti in lavorazione.  

Tale difettosità è relativa ad errori che vengono compiuti dagli operatori durante il processo produttivo. 

- Area di Preparazione. La materia prima che viene rovinata sarà riposta nella cassetta colore rosso con 

l’etichetta “SCARTI IN LAVORAZIONE” dal Responsabile dell’area di Preparazione, che provvederà ad 

annotare tale difettosità nella Scheda di rilevazione degli scarti in lavorazione. La scheda è del tutto 

simile a quella usata per le difettosità in input ed anche la compilazione è del tutto uguale. 

- Area di Montaggio: i semilavorati che vengono rovinati saranno riposti nelle cassette con l’etichetta 

“SCARTI IN LAVORAZIONE” da ogni operatore della linea di montaggio, mentre l’annotazione avverrà a 

cura del Team Leader nell’apposita Scheda di rilevazione degli scarti in lavorazione del tutto uguale a 

quella usata nell’Area di Preparazione. 

 - Area di Finitura: è possibile (anche se molto raro) che le scarpe finite vengano rovinate durante le 

operazioni di finitura. In questo caso il Responsabile dell’area di Finitura provvederà ad annotare tale 

difettosità sul prodotto finito nella relativa Scheda di rilevazione degli scarti in lavorazione che è 

leggermente diversa dalle precedenti in quanto verrà segnalata nell’ultima colonna la tipologia di 

difetto che porta a generare lo scarto in finitura (es. segnatura della pelle, errata bruciatura dei fili). In 

Tab.31 è riportato l’estratto della Scheda di rilevazione degli scarti in lavorazione. 

Tabella 31: Scheda difettosità scarti in lavorazione 

 

 

8.2.3.3Difettosità in output 

 Tale difettosità è relativa a materiali lavorati male ma che vengono fatti avanzare comunque all’interno del 

processo produttivo e che non sono stati rilevati durante le lavorazioni stesse.  

- Area di Preparazione. Tale difettosità è relativa ai semilavorati preparati non conformi che vengono posti 

sul carrello e fatti avanzare nell’Area di Montaggio (posti sulla casella di colore verde). Tale difettosità verrà 

rilevata dal Team Leader (area di Montaggio) in quanto è incaricato di creare i lotti produttivi per 

l’assemblaggio in linea: i semilavorati difettosi vengono posti direttamente nella cassetta rossa posta a 

fianco della casella colore verde e annotata sulla Scheda di rilevazione della difettosità in output. La scheda 

è del tutto simile a quelle precedentemente riportate. 

-Area di Montaggio. Tale difettosità è relativa a semilavorati che vengono lavorati male durante 

l’assemblaggio e che vengono fatti avanzare comunque all’interno del ciclo produttivo. Tale difettosità 

relativa al Wip verrà rilevata dagli operatori delle stazioni che segnaleranno tutto al Team Leader il quale 

provvederà a compilare la Scheda di rilevazione della difettosità in output che presenta una struttura 

diversa rispetto alle precedenti schede. Inoltre, il Team Leader annoterà anche se il prodotto finito verrà 

riportato indietro dall’area di Finitura. La scheda è più complessa delle precedenti (Tab.32).  
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Tabella32: Scheda di difettosità in output nel montaggio 

 

Infatti: 

 Se viene riportata indietro la scarpa finita dall’Area di Finitura, oltre all’articolo viene compilata la 

casella N° P.F. (numero prodotto finito) con il numero di prodotti finiti di ritorno dall’Area di 

Finitura (es. 2), il tipo di difettosità riscontrata (es. fodera cucita male), la stazione in cui è 

riscontrata la difettosità e la stazione in cui l’errore è stato commesso (es. la quinta stazione). 

 Se invece gli operatori si accorgono della difettosità, oltre all’articolo viene compilata la casella N° 

LOTTO (numero lotto) con il numero di lotti che presentano la difettosità (es. 1), il tipo di 

difettosità, la stazione a cui è riscontrata la difettosità (es. stazione n° 6) e la stazione dove invece è 

stata prodotta la difettosità (es. stazione n° 4).  

Questa rilevazione verrà creata perché esistono diversi pesi a seconda della stazione in cui è stata rilevata la 

difettosità, della stazione in cui è stata prodotta tale difettosità e della distanza “percorsa” dalla difettosità 

all’interno del montaggio in linea. Tale pesatura è stata utilizzata poi nel sistema di indicatori. 

- Area di Finitura. Tale difettosità è relativa alla scarpa finita che viene accettata durante l’Auto-collaudo 

ma che può essere rilevata in sede di Collaudo eseguito dall’Ispettore di Controllo Qualità oppure può 

essere un ritorno da negozio. La Scheda di rilevazione della difettosità in output è compilata dal 

Responsabile dell’area di Finitura ed è leggermente diversa dalle precedenti perché viene segnato il tipo di 

difettosità rilevato (es. asimmetria della scarpa) e la provenienza (Autocollaudo o negozio). 

8.3 INDICATORI DIFETTOSITA’ 
Tutti gli indicatori sono calcolati semplicemente come rapporto fra il numero della difettosità riscontrate 

(TOTALE RILEVAZIONI) ed il numero totale del lotto produttivo in lavorazione (NUMEROSITA’ TOTALE).  

DIFETTOSITA’= 
                          

                 
 

L’unico indicatore più complesso è relativo all’Indice di difettosità in output dell’area di Montaggio in 

quanto viene effettuata una doppia pesatura:  

- DIFETTOSITA’ IN OUTPUT: è il numero di difetti riscontrati in output. 

 - STAZIONE RISCONTRATA: è la stazione in cui viene riscontrata la difettosità  

 - STAZIONE ERRORE: è la stazione in cui è stata generata la difettosità  

 - FATTORE CORRETTIVO: tale fattore serve a pesare la distanza che la difettosità ha percorso all’interno 

della linea di montaggio e viene calcolato come: 

   1 -  
                                     

           
 

- PESO DI INFLUENZA DELLA DISTANZA: tale fattore serve a pesare il punto in cui la difettosità è stata 

individuata, in quanto è più grave una difettosità generata verso la fine dell’assemblaggio in linea perché il 
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prodotto è quasi finito e ha un valore superiore rispetto ad un prodotto all’inizio dell’assemblaggio (es. 0,3). 

Tale peso è attributo con una scala di valori, come quella riportata di seguito (Tab.33). 

Tabella 33: Tabella dei fattori di pesatura 

 

-TOTALE RILEVAZIONI PESATE: è la somma di ciascuna rilevazione pesata, calcolata come segue 

                                                                   

-NUMEROSITA’ TOTALE: numerosità del lotto produttivo. 

Da questi fattori si riesce a calcolare l’INDICE FINALE. 

Esso viene calcolato come: 

INDICE FINALE =  
                         

                  
 

Nella Tab.34 è riportato un esempio con 8 stazioni di tale indice.  

 

Tabella34: Esempio INDICE FINALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFETTOSITA’ 
IN OUTPUT 

STAZIONE 
RISCONTRATA 

STAZIONE 
ERRORE 

FATTORE CORRETTIVO 
(  

                                     

           
) 

PESO DI INFLUENZA DIST. 

2 3 1 1,25 0,3 

TOTALE RILEVAZIONI PESATE 

 

                        

                                  
         

 

NUMEROSITA’ TOTALE INDICE FINALE 
 
 

 
                         

                  
 

0,75 203 37% 
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8.4 DEFECTS BOARD & DEFECTIVENESS CARDS 
Il sistema basato sulla Defects Board e sulla Defectiveness Cards verrà creato per individuare le difettosità e 

per lasciarne visibilità all’interno del processo produttivo. Tale sistema prevede l’utilizzo di due Defects 

Board (lavagne delle difettosità), una nell’Area di Preparazione ed un’altra nell’Area di Montaggio: invece 

nell’Area di Finitura, dato il basso numero di difettosità che si presume verranno riscontrate, sarà redatta la 

Defectiveness Cards (scheda delle difettosità). 

Il processo si articolerà nel seguente modo: 

AREA DI PREPARAZIONE E DI MONTAGGIO 

1. Rilevazione problema e creazione post-it.  

Appena verrà rilevato un problema che darà origine ad una difettosità, verrà messo al corrente il 

responsabile dell’area che si adopererà a redigere un post-it che riporterà: 

-data; 

-operatore; 

-articolo; 

-problema. 

2. Affissione post-it alla lavagna. 

Il post-it compilato verrà affisso alla Defects Board in modo che tutti gli operatori dell’area possano vedere 

quelli che saranno i problemi riscontrati nel processo. Un esempio di Defects Board rispettivamente 

dell’Area di Preparazione e di Montaggio sono riportate sotto (tab.35). 

Tabella35: Defects Board 

 

I post-it verranno attaccati inizialmente nella sezione ATTIVI mentre l’aggiornamento nella sezione RISOLTI 

avverrà giornalmente appena viene risolto il problema (Area di Preparazione e Montaggio). La gestione 

delle lavagne sarà ad opera dei responsabili delle aree di Preparazione e Montaggio. In questo modo gli 

operatori vedranno lo stato di individuazione dei problemi ed il loro stato di risoluzione in maniera molto 

semplice ed intuitiva (Fig.91).  
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Figura 91: Esempio di quella che sarà la Defects Board 

 

3.Creazione Check-list di controllo. 

 Oltre ai post-it verrà redatta anche una Check-list di controllo (riportata in Fig.92) che verrà consegnata ad 

ogni operatore/stazione e riporterà l’operazione in cui è stato riscontrato il problema, le note risolutive per 

eliminare i problemi incontrati e una sezione finale in cui l’operatore dovrà segnalare il numero delle volte 

in cui ha riscontrato quel particolare problema su quell’operazione.  

Tale check-list dovrà essere aggiornata settimanalmente dai responsabili delle aree di Preparazione e 

Montaggio e sarà redatta per ogni articolo per entrambe le aree: l’aggiornamento avverrà dopo che i 

problemi rilevati con i post-it verranno spostati nell’area RISOLTI e la risoluzione verrà fornita dai due 

responsabili delle aree insieme al Responsabile del reparto interno. 

Figura 92: Check list di controllo 
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4. Archiviazione post-it. 

 I post-it spostati nella sezione RISOLTI verranno archiviati in un raccoglitore apposito dopo una settimana 

(Area di Montaggio) dal Team Leader mentre il Responsabile dell’area di Preparazione archivierà dopo che 

verrà lavorato un secondo lotto dello stesso articolo (Area di Preparazione). 

AREA DI FINITURA 

1. Rilevazione problema e redazione della Defectiveness Cards.  

Quando verrà rilevato un problema che genera una difettosità verrà redatta la Defectiveness Card che 

riporterà il tipo di problema e la lavorazione che l’avrà generato, oltre che dati generali come l’articolo e 

data. Tale scheda verrà redatta dal Responsabile dell’area di Finitura. 

2. Creazione post-it. 

 Dato che è stato rilevato un problema su una scarpa finita, è logico che tale problema sia dovuto ad un 

qualche errore commesso nelle fasi precedenti di Preparazione e/o Montaggio. Per questo il Responsabile 

dell’area di Finitura creerà anch’esso i relativi post-it che verranno inviati alla relativa area in cui è stato 

generato tale problema e la cui gestione è identica a quella precedentemente descritta per l’area di 

Preparazione e Monitoraggio.  

3. Invio Defectiveness Cards. 

 La scheda verrà redatta anche per le scarpe che verranno inviate dai sotto gruppi esterni, quindi si dovrà 

inviare anche ai sotto gruppi le schede così che possano capire e migliorare i difetti riscontrati. 

8.5 ALTRI IMPORTANTI SET DI INDICATORI 
INDICE DI PRESENZA OPERATORI 

Tale indicatore rappresenta semplicemente la percentuale di presenza degli operatori nel reparto. 

L’indicatore è banale ma fornisce un’indicazione della “qualità” dell’ambiente di lavoro: infatti è 

ampiamente dimostrato che un ambiente di lavoro poco confortevole per l’operatore è sinonimo di 

assenteismo elevato delle maestranze. L’indice di presenza degli operatori (IPO) è calcolato come: 

IPO=
                               

                         
 

INDICE DELLE MANUTENZIONI PROGRAMMATE  

In base alle istruzioni di pulizia ed alle istruzioni presenti sui manuali dei macchinari, è necessario tenere 

sotto controllo la manutenzione dei macchinari che spesso è trascurata in reparto. L’indice delle 

manutenzioni programmate (IMP) è calcolato come:  

IMP=
                                  

                       
 

 Anche per questo indice le informazioni sono fornite dal sistema aziendale sui cui gli operatori devono 

registrare le sessioni di manutenzioni svolte. 

INDICE DELLE RIPARAZIONI  

L’indice delle riparazioni verrà creato al fine di valutare quanto tempo viene perso per riparare le non 

conformità emerse durante il processo produttivo. Le informazioni necessarie al calcolo del suddetto indice 

sono fornite sempre dal sistema aziendale e l’indice delle riparazioni (IR) è facilmente calcolabile come: 
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IR=
                                 

                       
 

INDICE DI SPOSTAMENTO REPARTO  

Questo indice verrà creato per tenere sotto controllo le tre aree produttive principali (area di Preparazione, 

Montaggio e Finitura). Occasionalmente è necessario spostare il personale fra le aree a seconda delle 

esigenze produttive. In particolar modo, se è necessario effettuare un gran numero di spedizioni, lo 

spostamento degli operatori è diretto ad incrementare la forza lavoro nell’area di Finitura, in special modo 

le operazioni di imballaggio ed inscatolamento che sono molto semplici da eseguire. L’area di Montaggio è 

raramente interessata dallo spostamento di operatori in quanto le operazioni a banco e a macchina sono 

eseguibili solo dopo formazione ed addestramento. L’indice di spostamento reparto (ISR) è calcolabile 

attraverso le informazioni del sistema aziendale con il seguente rapporto: 

ISR=
                            

                       
 

 

INDICE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE PRODOTTO 

 Un altro indice creato per individuare quanto tempo viene sottratto al processo produttivo è l’indice 

dell’industrializzazione prodotto: l’industrializzazione del prodotto è un’attività che viene svolta in reparto 

su richiesta del reparto di Modelleria che viene considerata a priorità elevata e tale da interrompere anche 

il flusso produttivo. Spesso non viene dato neanche il giusto preavviso al Responsabile del reparto ed è 

totalmente assente la pianificazione di tale attività. L’indice di industrializzazione prodotto (IIP) è calcolabile 

con i dati del sistema aziendale come: 

IIP=
                                   

                       
 

INDICE DI ORGANIZZAZIONE REPARTO  

Tale indice è destinato a quantificare il tempo che viene destinato riordinare il reparto, in particolare a 

rimettere in ordine le postazioni ed i banchi da lavoro, ad inventariare i semilavorati sulle scaffalature da 

riconsegnare al Magazzino ed a fare eventuali spostamenti di macchinari (specialmente nell’area di 

Montaggio). L’indice di organizzazione reparto (IOR) è calcolato semplicemente come: 

IOR=
                                  

                       
 

INDICE DEI RITARDI SUL CONSEGNATO  

L’indice dei ritardi sul consegnato (IRC) identifica il numero di prodotti consegnati in ritardo all’interno di 

ciascun ordine. In questo caso i dati sono estratti dal sistema informativo aziendale. L’indice è calcolato 

attraverso il seguente rapporto: 

IRC=
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CAPITOLO 9: PREVISIONE DEI RISULTATI E SVILUPPI FUTURI 

9.1 Previsione dei risultati e dei benefici attesi 
Il progetto presentato il 12/06/2020 porterà l’azienda Giano S.r.l. ad un avvicinamento nei confronti della 

filosofia della Lean Production. 

In particolare, i benefici previsti che tale piano riuscirà a realizzare per l’azienda saranno:  

- Il passaggio della produttività da valori di poco superiori all’80% a valori stabilmente intorno al 90%; 

- I tempi ciclo delle macro-attività principali (Montaggio e Finitura) saranno ridotti del 10%, in particolar 

modo grazie alla riduzione degli spostamenti senza valore aggiunto ed allo snellimento delle mansioni 

svolte nell’area del Magazzino; 

- Il miglioramento dell’ambiente lavorativo e della qualità percepita nel reparto interno. 

- La riduzione degli sprechi risulterà consistente come dimostra la Tab.36 sotto riportata. 

Tabella 36: Tabella riduzione degli sprechi 

I 7 MUDA SCENARIO TO BE 

DIFETTI E RIPARAZIONI -90% 
SOVRAPRODUZIONE Non applicabile 
ATTESE -50% 
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI -40% 
GIACENZA -50% 
 
 

Altri risultati che saranno ottenuti attraverso il monitoraggio, tramite gli indicatori elaborati, riportati nella 

Tab.37. 

 

Tabella 37: Tabella monitoraggio indicatori come Lead time totale, IRC, indice scarti e difettosità in output 

INDICATORI STATO AS IS SCENARIO TO BE 

Lead time totale 210 h 100 h 

IRC (ritardi sul consegnato) 30% 10% 

Indice scarti lavorazione 20% 8% 

Indice difettosità output 4% 0,3% 

 

Il lavoro svolto all’interno del progetto potrà rappresentare soltanto un punto di partenza per l’azienda 

Giano S.r.l.: infatti i miglioramenti ottenuti saranno fini a sè stessi se l’azienda stessa non entrerà nell’ottica 

del miglioramento continuo continuando ad applicare i principi della filosofia Lean non solo nel reparto 

interno ma in tutta la propria catena logistico-produttiva (inclusi i sottogruppi esterni che sono soggetti 

fondamentali per l’azienda). I punti di intervento per futuri miglioramenti sono molteplici in quanto 

esistono ancora innumerevoli criticità all’interno del processo produttivo e non solo. 

9.2 Possibili sviluppi futuri 
Di seguito verranno proposti ulteriori modifiche, sempre tenendo a riferimento il reparto interno. Tali 

ipotesi di interventi potranno essere eseguiti, previa conclusione degli interventi precedenti, sia per 

necessità di far sì che venga consolidata l’ottica Lean all’interno della struttura, sia per l’ingente 

investimento che questi comporteranno: si tratta infatti di interventi sia di inserimento di attrezzature 
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automatizzate, che potranno in maniera consistente eliminare gli sprechi, sia di software che consentiranno 

di gestire in maniera più agevole la produzione e soprattutto in ottica 4.0.  

- Area di Finitura. 

 Tra i problemi riscontrati dell’area vi è lo spazio che rende la movimentazione del prodotto finito 

difficoltosa. Il primo passo è investire su dei supporti per le movimentazioni più piccoli e maneggevoli e poi 

andrebbe rivisto il layout dell’area. Una delle soluzioni più efficienti potrebbe essere anche in questo caso 

l’adozione di una linea di finitura composta di sole due stazioni: la prima nella quale viene svolto il collaudo 

del prodotto finito e l’inscatolamento, mentre nella seconda stazione potrebbe essere acquistato un 

pallettizzatore automatico in grado di abbattere tempi e costi connessi all’inscatolamento, imballaggio e 

pallettizzazione del prodotto finito. 

Se l’intenzione dell’azienda è agire su problemi relativi a tutta la catena logistico-produttiva, alcuni 

interventi migliorativi suggeriti sono: 

 - Miglioramento della catena a monte. 

 Uno dei problemi più importanti rilevati è l’inattendibilità dei Lead Time di fornitura delle materie prime. I 

continui ritardi nelle spedizioni dei materiali provocano ritardi su tutta la sezione della catena a valle, a 

partire dal ricevimento dei materiali nell’area del Magazzino di MP: il flusso del materiale in input è 

irregolare con momenti di picco in cui è difficile trovare una collocazione a tutta la merce, mentre in altri 

momenti la mancanza delle materie prime provoca enormi problemi al flusso produttivo tra cui blocchi 

temporanei alle lavorazioni nell’area di Preparazione. Inoltre, l’addetto al Magazzino e l’Ufficio Acquisti 

sono costretti a sollecitare più volte l’invio della merce mancante e controllare lo stato di fornitura della 

stessa. Sono frequenti anche invii di pellami non conformi che hanno costretto il Responsabile del reparto 

interno ad inserire nel processo una serie di punti di controllo per verificare proprio la qualità della materia 

prima fondamentale. Considerando la natura dei pellami, cioè il fatto che provengono da animali e quindi 

sarà sempre presente un certo grado di imperfezione, il vero problema risiede nella mancanza di controllo 

all’arrivo della materia prima che viene lavorata in conceria, nel reparto di taglio poi viene fatta avanzare 

anche se non è conforme agli standard di qualità aziendali: vengono eseguite lavorazioni che aggiungono 

valore che in realtà non dovrebbero essere svolte. Un primo passo per migliorare questo aspetto può 

essere iniziare a svolgere la Pianificazione della produzione insieme ai responsabili sia del reparto interno 

che del reparto di taglio, in modo da prendere decisioni condivise e ridefinire dei Lead Time attendibili: 

inoltre è necessario inserire il controllo qualità delle materie prime appena giungono nel Magazzino. 

Si potrebbe inoltre pensare di adottare un sistema MES in modo da gestire in maniera molto più agevole 

l’intera produzione. 

- Miglioramento della catena a valle. 

 Il problema maggiore della sezione a valle riguarda il processo di rientro del prodotto finito dai sottogruppi 

nell’area di Finitura al fine di eseguire l’auto-collaudo e poi spedire la merce. Le aziende esterne tendono a 

concentrare le spedizioni nell’ultimo giorno disponibile (Venerdì). Il tentativo del Responsabile del reparto 

di anticipare il rientro al Giovedì ha migliorato la situazione in quanto il Venerdì è destinato alle spedizioni 

eccezionali non eseguite il giorno precedente, ma il problema rimane in quanto attualmente i sottogruppi 

spediscono solo a ridosso del Giovedì. Una possibile soluzione potrebbe essere l’utilizzo di un sistema di 

Distribution Requirement Planning (DRP) in grado di “forzare” i sottogruppi a rispettare i quantitativi da 

spedire, facendo leva sul fatto che il sistema deve essere rispettato obbligatoriamente in considerazione 

dell’investimento che deve essere sostenuto. 

Inoltre, si suggerisce di espandere il sistema e-kanban ai fornitori esterni ed intera supply chain e quindi 

usare le piattaforme elettronico non solo per kanban di produzione, ma anche di prelievo. 
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CONCLUSIONE 
Lo scopo della tesi è quello di analizzare e riorganizzare una supply chain, mapparne i processi che la 

costituiscono per ottenere una filiera produttiva lean, cioè unicamente composta da attività a valore per il 

cliente finale. In questa tesi è stata presenta la metodologia lean come un possibile strumento di 

miglioramento e di crescita per il settore calzaturiero, verificandone quindi la sua applicabilità all’ impresa 

in esame, analizzandone i costi, ma soprattutto i benefici ottenibili dalla sua introduzione. 

In conclusione, riorganizzando la supply chain aziendale attraverso tecniche di Lean Production, in 

particolare tramite lo specifico strumento Value Stream Mapping, del 5S e del Kaizen, sarebbe possibile 

ottenere numerosi vantaggi, in particolare di soddisfare tutti gli obiettivi iniziali prefissati, e non solo: 

1. Si potrebbe ottenere un risparmio di tempo nonché di attesa al cliente grazie alle modifiche, agli 

accorgimenti eseguiti sul flusso di produzione.  

2. L’obiettivo di riduzione degli sprechi verrebbe pienamente soddisfatto; in particolare tramite il sistema 

di visual management rappresentato dalla lavagna kanban sarà possibile visualizzare, in 

contemporanea, sia i singoli passaggi che si verificano fra ogni fase produttiva sia l'intero flusso 

produttivo, riuscendo ad individuare non solo gli sprechi, ma anche i loro effetti sull'intera catena di 

produzione, permettendo una più agile individuazione delle causa del problema e della priorità di 

intervento, non soltanto al responsabile di produzione ma ad ogni operatore.  

3. Visualizzare e pensare, nonché ragionare in termini di flusso anziché di singoli processi indipendenti; il 

lavoro di ogni reparto produttivo, passerebbe dall’essere “chiuso” e fine a sè stesso, alla condizione di 

essere visibile a tutti, opportunamente collegato, dimensionato e tirato in base alle richieste di 

mercato e quindi flessibile e reattivo.  

4. Anche l’obiettivo di rendere chiari i legami tra il flusso dei materiali e il flusso delle informazioni 

verrebbe raggiunto: un'operazione preziosissima che permette di individuare i possibili miglioramenti 

intervenendo sia sulla produzione vera e propria, sia e soprattutto sull'IT che regola le logiche 

produttive e che viene talvolta percepito come qualcosa di indipendente. Infatti, il flusso informativo 

verrebbe migliorato per rendere più agevole il lavoro dello schedulatore di produzione, in particolare la 

schedulazione del reparto di Preparazione, Montaggio e Finitura, attività core dell’azienda, oltre che 

quello dell’Ufficio Acquisti e del Magazzino. 

Tutto ciò ha permesso di creare basi solide e strutturate per un progetto di miglioramento futuro, 

proprio come la filosofia della Lean Production si prefigge di costruire.  

Oltre al raggiungimento di tutti gli obiettivi iniziali, verrebbero raggiunti anche altri due punti di pari 

importanza:  

5. Risparmio monetario, eliminando le attività non a valore aggiunto; 

6. Miglioramento dell’ambiente di lavoro grazie alla creazione di procedure di standardizzazione del lavoro, 

alla specializzazione dei dipendenti e alla semplificazione e al parallelismo delle operazioni di lavoro e 

soprattutto grazie a tecniche di Visual Management che permetteranno ad ogni dipendente di conoscere il 

lavoro che si sta svolgendo e di renderlo quindi più consapevole e responsabile. 

 

 

Concludendo, si riportano nella tabella 38 sottostante i risultati numerici previsti dall’applicazione degli 

strumenti lean: 



171 
 

Tabella 38: Risultati previsti in termini di riduzione difetti, attese, movimentazione e giacenza 

MIGLIORAMENTO Scenario TO BE 

Riduzione Difetti e riparazioni -90% 

Riduzione Attese -50% 

Riduzione Trasporti e movimentazioni -40% 

Riduzione Giacenza -50% 

 

 

Si riporta di seguito (fig. 93) un confronto tra lo scenario AS IS e lo scenario TO BE per evidenziare i risultati 

previsti in termini di riduzione di difetti, rilavorazioni e ritardi di consegna. 

Figura 93: Confronto scenario as is e to be per riduzione di ritardi, rilavorazioni e difettosità 

 

 

Tali risultati potranno essere ottenuti con un costo stimato di € 22 000,00. 

Oltre al piano dettagliato per applicare gli strumenti lean, è stato realizzato un diagramma di Gantt in modo 

da fornire tutte le linee guida per mettere in atto tale piano, ed una serie di KEY PERFORMANCE INDEX in 

modo da misurare e monitorare costantemente attività e risultati. 

I punti di intervento per futuri miglioramenti saranno molteplici in quanto esistono ancora diverse criticità 

all’interno del processo produttivo e non solo. Molti infatti si rivolgono all’automazione e all’utilizzo di 

software per entrare sempre di più nell’ottica Industry 4.0. 

Tuttavia, è necessario sottolineare che nel settore calzaturiero assumono ancora molta importanza la 

manodopera specializzata e il lavoro fatto a mano, in contrasto con l’automatizzazione propria 

dell’Innovation Technology.  

La globalizzazione sta cambiando profondamente la definizione dei confini organizzativi delle aziende, 

distribuendo le catene del valore tra i vari stati, in modo da permettere alle aziende di sfruttare a proprio 

vantaggio i differenziali tra i vari paesi sia per quanto riguarda i mercati di sbocco che quelli di fornitura. 

Attualmente le dinamiche in atto non rendono più possibile mantenere le catene del valore all’interno di un 

singolo stato, e tantomeno all’interno di una singola realtà locale. Anche alcuni tra i principali settori 

italiani, tradizionalmente legati alle produzioni di tipo domestico o regionale tipiche dei distretti, negli 
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ultimi anni, a causa della crescente competizione, si sono dovuti riorganizzare a livello globale e hanno 

perseguito strategie di differenziazione ed innovazione del prodotto. 

Nelle realtà distrettuali italiane però, separare le attività di produzione da quelle intangibili sembra essere 

più difficile che in altri paesi o settori. Si è inoltre rilevato che non è tutta la fase di ricerca e sviluppo a 

giocare un ruolo chiave nell’innovazione di prodotto, ma che il fulcro è composto da tre attività: la 

prototipazione, la realizzazione dei campioni e l’industrializzazione. Nel caso aziendale analizzato, si può 

constatare come sia stretto ed imprescindibile il legame tra fare e pensare: lo stilista “pensa”, immagina e 

crea i disegni dei nuovi modelli di calzature da realizzare, mentre i modellisti di Giano “fanno”, producono i 

prototipi fisici. Queste fasi manifatturiere, attraverso la realizzazione dei prototipi, alimentano una continua 

interazione con lo stilista, che torna ad ideare, pensando alle modifiche da apportare alle scarpe; modifiche 

che nascono sia dal gusto estetico del designer, che dalle considerazioni tecniche sulle calzature fatte dallo 

sviluppatore tecnico, o da chi ha realizzato con le proprie mani i prototipi, come le orlatrici o i montatori. 

Durante l’esperienza in azienda, ho notato che per quanto riguarda l’innovazione di prodotto, gioca un 

ruolo chiave anche la creatività dello stilista: ci sono brand che curano l’innovazione da un punto di vista più 

legato ai materiali, altri alle lavorazioni sulle tomaie o sulle strutture. Le idee che partono dall’ufficio stile 

del brand, innescano all’interno dell’azienda ricerche su lavorazioni e tecniche di produzione nuove ed 

innovative, che senza la presenza delle maison, probabilmente non verrebbero mai realizzate. Lo sviluppo 

nuovo prodotto di Giano, grazie alla realizzazione dei prototipi e delle varie prove commissionate ai 

fornitori che realizzano lavorazioni particolari, riescono a fornire allo stilista dei feedback fondamentali per 

la ridefinizione della propria collezione. La realizzazione dei prototipi, a prima vista, potrebbe sembrare 

un’attività per la quale Giano, e i calzaturifici del distretto fermano in generale, potrebbero essere 

facilmente rimpiazzati da aziende estere: dall’analisi del caso e dalle testimonianze raccolte, invece, mi 

sento di dire che i calzaturifici del fermano, per le griffe, sono dei partner non sostituibili. Questo in quanto 

il lavoro realizzato nella fase di sviluppo del nuovo prodotto, è frutto dell’esperienza pluriennale nel settore 

degli attori coinvolti. Il distretto vanta di maestranze invidiate e conosciute a livello globale, tanto da 

attrarre per la produzione delle proprie calzature, la maggior parte dei marchi del lusso più conosciuti al 

mondo. Alcuni vedono l’arrivo delle griffe nel piccolo distretto fermano come una minaccia ed un fattore 

negativo, considerandolo la causa della morte dei piccoli marchi locali e del carattere tipicamente made in 

Italy delle calzature prodotte. 

Il caso analizzato, a mio parere, dimostra il contrario: nonostante la presenza della griffe, la realtà aziendale 

rimane italiana. Le maestranze sono italiane e vantano di esperienze pluriennali nel settore: gli uomini e le 

donne che “fanno” le scarpe, lo fanno da tutta una vita e nutrono una forte passione per il loro lavoro 

accompagnata da un’estrema cura dei dettagli e della qualità. 

Quello che ho potuto constatare, è che sono le griffe a cercare le aziende del distretto fermano. I grandi 

marchi del lusso conoscono la realtà del polo calzaturiero e ne ammirano il lavoro: gli stilisti “vogliono 

venire a fare le scarpe a Fermo, perché qui si fanno le scarpe migliori”. Le griffe da sole, non sarebbero in 

grado di produrre delle scarpe altrettanto qualitative, in quanto non hanno alle spalle la tradizione e 

l’esperienza necessarie: non sono infatti moltissimi anni che le case di moda applicano il “total look”, 

vestendo il cliente finale dalla testa ai piedi. Per questi motivi, definirei il rapporto tra le aziende della 

provincia e le griffe, un rapporto win-win: i grandi marchi della moda, per vantare nelle proprie collezioni 

calzature di ottima qualità, non possono rinunciare alle maestranze della zona ed al contempo le aziende 

fermane, hanno bisogno della produzione e dei numeri delle calzature griffate per non chiudere. A causa 

della attuale conformazione del settore fashion, dominato dalle grandi griffe e della crescente 

competizione innescata dalla globalizzazione, diventa sempre più difficile per le aziende promuovere le 

calzature con il marchio proprio: le spese in marketing e comunicazione necessarie sarebbero impossibili da 

sostenere per le piccole e medie imprese calzaturiere fermane. 
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A mio parere, per affrontare al meglio le sfide del futuro, il distretto calzaturiero dovrebbe quindi rafforzare 

la sua capacità di essere piattaforma di sviluppo per le griffe, mantenendo in loco anche quota parte della 

produzione e della manifattura. Il distretto calzaturiero è fortemente legato alla produzione di tipo 

domestico, resa possibile grazie alle competenze e capacità possedute dalle maestranze occupate nel polo 

industriale. Durante questi mesi di studio del settore, ho però notato che nelle fasi produttive non sono 

impiegati molti giovani: a mio avviso, questo rappresenta un pericolo per il futuro del distretto, in quanto le 

aziende locali rischiano di non avere risorse a sufficienza per affrontare il ricambio generazionale. Vorrei 

quindi concludere, consigliando di promuovere tra i giovani la tradizione e la maestria celate dietro ai ruoli 

di tagliatore e orlatrice, piuttosto che montatore, così da non perdere l’arte della calzatura, che nel corso 

dell’ultimo secolo ha mantenuto viva l’economia della provincia e dei territori vicini. E’ però fondamentale 

ottimizzare le tecniche di produzione e cercare di vergere il più possibile verso l’innovazione e l’Industry 

4.0. 

Introdurre tali metodologie di lean manufacturing all’interno della produzione sarà solo un punto di 

partenza: l’innovazione infatti, oltre che dal punto di vista del prodotto, deve accompagnare anche il 

processo stesso e la trasmissione di informazione. Sarà necessario quindi investire in questi nuove modalità 

di produzione, mantenendo al tempo stesso la qualità della “scarpa fatta a mano”. 

A termine del progetto sono arrivata alla conclusione che l’applicazione dei principi della lean nel settore 

del lusso e della pelletteria, per quanto difficile, soprattutto nelle prime fasi di implementazione, può 

portare a grossi benefici. Si prospetta in primo luogo di ottenere dei miglioramenti a partire dal packaging 

degli accessori, dalla distribuzione dei materiali in magazzino e dal miglioramento della relazione con i 

fornitori esterni. Da ciò, si riusciranno ad ottenere miglioramenti significativi tanto a livello di Lead time di 

produzione quanto a livello di Lead time di distribuzione. 

Penso che l’applicazione della lean in un’azienda che parte da zero sia un lungo percorso; le persone 

impegnate in questo ambito aziendale dovranno continuare lavorando molto duramente pretendendo 

risultati e stimolando le persone coinvolte. Ho avuto modo di capire che l’applicazione della lean in un 

ambito tanto differente dai normali settori di applicazione possa rappresentare un vero e proprio valore 

aggiunto per l’azienda, a patto che il management sia in grado di assumersi la responsabilità di iniziare un 

vero e proprio cammino in direzione del cambiamento. 

Spesso, ho avuto la percezione che, all’interno dell’azienda, la lean fosse vista da molti come una moda 

piuttosto che come una metodologia rivolta a coloro che desiderano migliorare le proprie performance. 

Ritengo quindi fondamentale ribadire che senza l’appoggio delle persone e senza una ferma convinzione 

circa i benefici che questo prezioso metodo giapponese sia in grado di apportarci, la lean non potrà che 

risultare un vero e proprio fracasso. 

Nel corso dei tre mesi di progetto formativo in azienda tra le tante cose, ho imparato che al di là dei diversi 

progetti, vi sono persone; essendo qualsivoglia azienda del mondo costituita in primo luogo da persone 

bisogna imparare ad ascoltarle, capire le loro esigenze e trattarle in quanto tali, in modo da ottenere i 

migliori risultati possibili.  

In ultimo, concludo con una citazione significativa fatta da Yoshihito Wakamatsu, uno dei maggiori 

esponenti del Toyota Production System e personaggio di spicco della Lean Society Forum Cuoa, in 

un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: 

 «Il metodo si evolve, al passo con i tempi, ma i suoi principi sono gli stessi. Chi lo adotta deve anche 

profondamente interiorizzare. Occorre crederci….  

Secondo il TPS le innovazioni hanno due dimensioni: una dimensione quotidiana (trad. Kaizen) che è quel 

tassello di miglioramento personale che tutti si devono sentire di dover portare.  
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Poi c'è l'innovazione strategica (trad. Kaikaku) quella che cambia il volto di una azienda, quella che poi 

finisce anche sui giornali, che deriva dalle scelte fatte dall'imprenditore o dall'amministratore delegato che, 

dopo aver analizzato l'andamento del mercato si fa portatore di una idea innovativa capace di cambiare la 

strategia con forza. 

Noi, spesso, siamo abituati a vedere solo il Kaikaku; ma per arrivare a questo, perché si possa parlare di 

vera innovazione, serve una filosofia basata sul Kaizen: la capacità e determinazione di innovare ogni giorno 

per mano di tutte le persone. Solo così, il grande ulteriore sforzo che porta al Kaikaku non è dispersivo; è 

meraviglioso essere innovatori ma serve esserlo ogni giorno. E a volte questo processo, questa filosofia, ci 

aiuta nei momenti più difficili. Il TPS è nato mezzo secolo fa quando Toyota era prossima alla bancarotta. Se 

sei abituato al cambiamento è facile rivedere le proprie posizioni. Ed è da 50 anni che in Giappone si fa cosi 

e, crisi dopo crisi, si continua ad innovare. Quindi anche davanti a questa crisi degli anni duemila saremo 

innovatori. Per forza. Pena il fallimento». 
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educazione e per i loro insegnamenti. Mi hanno spinta a farcela da sola, a credere in me stessa e a saper 

affrontare e risolvere le difficoltà, facendo leva sulle mie gambe e soprattutto pensando con la mia testa! Li 

ringrazio per le loro critiche costruttive, perché, anche se all’inizio possano sembrare seccanti, poi 

riflettendo, ci si rende conto che sono da preferire ai falsi complimenti, perché sono queste che mi hanno 

aiutato a migliorare sempre di più. Li ringrazio per i sacrifici fatti per farmi continuare a studiare, sia 

economicamente che moralmente, perché “far studiare un figlio è come comprare casa” (Cit.) e con questa 

crisi, non è opera di tutti. Vorrei ringraziarli per il loro sostegno, passo dopo passo, esame dopo esame, 

hanno condiviso con me ansie e preoccupazioni, ma anche le grandi soddisfazioni. Senza il loro contribuito, 

di certo, non sarei riuscita a raggiungere questo importante traguardo. 

Ringrazio Mattia, che ha continuato a starmi vicino e a mostrarmi la sua fedeltà, nonostante le numerose 

difficoltà degli ultimi tempi. Vorrei ringraziarlo, in modo particolare, per la sua pazienza. So bene che non 

sono stata facile da amare e sopportare, soprattutto in questi ultimi mesi. Lo ringrazio per essermi sempre 

rimasto accanto, nonostante il mio carattere altalenante, le mie ansie e preoccupazioni. Vorrei ringraziarlo 

per aver continuato a lottare con me, per avermi saputo consolare nei momenti più bui, per essere sempre 

stato disponibile, gentile e amorevole, nonostante, a volte, non me lo meritassi. Lo ringrazio, per aver 

sempre cercato di non influenzarmi nelle scelte importanti, continuando a ripetermi che comunque 

andasse, lui fosse dalla mia parte, dandomi calma e tranquillità. Grazie per aver voluto ancora essere PARTE 

DI ME! 

Ringrazio gli amici, quelli che durano da una vita, come Laura, Sara e Annachiara, sempre al mio fianco, 

nonostante i mille impegni, la quarantena e la lontananza, sempre pronte a condividere i momenti 

importanti, le gioie e i problemi di ogni giorno. Grazie perché, nonostante tutto ciò, so che nelle difficoltà 

posso continuare a contare su di voi.  

Ringrazio i nuovi amici, stretti durante il percorso universitario, con cui ho vissuto le ansie e le 

preoccupazioni per gli esami e le gioie per i risultati ottenuti. Siete stati dei formidabili compagni di 

avventure! 

Ringrazio nonna Amina, tutti gli zii e i cugini, per le riunioni familiari in allegria e il supporto morale durante 

questa salita. 

Infine, un grande ringraziamento va a me stessa, per aver insistito e resistito, per non aver mai mollato, e 

per aver dato prova a tutti, soprattutto a chi non credeva in me, di che pasta sono fatta, di essere all’altezza 

di ogni situazione e di non darmi mai per vinta, dimostrando di riuscire nell’impossibile. 

Posso dirlo a gran voce: comunque vada, sono fiera di me perché finalmente ce l’ho fatta! 
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