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INTRODUZIONE 

Il fine del presente elaborato è quello di descrivere l’ultima frontiera 

dell’evoluzione organizzativa ossia il World Class Manufacturing, partendo dal 

contesto in cui si è sviluppato, dalle sue origini storiche fino ad entrare nei suoi 

tecnicismi applicativi. Affronteremo il discorso dei vari pillar tecnici ponendo un 

focus su uno dei pilastri principali ossia il Cost Deployment. Proseguendo nella 

lettura del lavoro verranno poi proposte delle tecniche innovative a supporto del 

taglio dei costi nel ciclo produttivo di aziende appartenenti al settore industriale. 

La tesi si suddivide in 4 capitoli (o parti). 

Nella prima parte faremo una piccola digressione riguardo le filosofie e i modelli 

organizzativi che hanno preceduto il WCM, quando è stato utilizzato per la prima 

volta nel mondo e quando in Italia, per poi entrare nel vivo del discorso tecnico. 

Analizzeremo le componenti e la struttura di esso concentrandoci sui 10 pilastri 

tecnici e i 10 manageriali ponendo l’accento sì sulla struttura ma anche 

sull’importanza del coinvolgimento di tutti i lavoratori per permettere una 

corretta implementazione del modello stimolando una rivoluzione intellettuale 

dell’organizzazione. 
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Nel secondo capitolo andremo ad approfondire nel dettaglio il pillar del Cost 

Deployment esplicando tutte le fasi principali per permettere un suo corretto 

sviluppo. 

Nella terza parte introdurremo un argomento apparentemente scollegato dal 

resto della tesi ossia l’intelligenza artificiale con un approfondimento su una delle 

sue branche: il Machine Learning. Prima di entrare nel dettaglio dell’argomento è 

stato doveroso fare un preambolo sul concetto di dati, sistemi di archiviazione di 

essi e sul data mining.  

L’ultima parte rappresenta l’elemento di unione fra i due macro argomenti. 

Andremo ad esplorare, infatti, come applicare il Machine Learning nel settore 

industriale ovvero come può esserci utile ai fini del pilastro del Cost Deployment 

(CD). Analizzeremo tutte quelle tecniche applicative che ci permetteranno di 

tagliare i costi della produzione, attraverso a degli algoritmi che “istruiranno” le 

macchine ad annullare gli scarti, ad aumentare la qualità e ridurre i guasti, 

consentendo quindi un’ottima applicazione del CD. Per quest’ultimo capitolo ci 

baseremo su un elaborato scritto da P. Larrañaga, D. Atienza, J. Diaz-Rozo, A. 

Ogbechie, C. Puerto-Santana e C. Bielza, Industrial Application of Machine 

Learning. 
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CAPITOLO 1 

IL World Class Manufacturing 

In questo capitolo verrà spiegata la metodologia del World Class Manufacturing, 

partendo dalla descrizione del contesto storico all’interno del quale si sviluppa per 

poi andare a delineare gli aspetti e le caratteristiche principali. Successivamente 

verranno descritti nel dettaglio i 10 pilastri tecnici per concludere con gli strumenti 

del WCM, ossia i 10 pilastri manageriali. 

 

1.1 Cultura ed introduzione al modello del WCM  

Le novità introdotte dalla globalizzazione in ambito economico hanno cambiato 

radicalmente lo scenario competitivo in cui le imprese si trovavano. Alcune delle 

più significative sono la crescente lunghezza e complessità delle filiere produttive 

che diventano sempre più di respiro internazionale, il maggior peso specifico 

occupato dalla finanza aziendale nell’ambito dei processi industriali e la 

competizione su base internazionale che ha imposto alle imprese di recuperare la 

loro competitività sui mercati aumentando la contrazione dei costi industriali.  

In questo nuovo contesto di mercato le imprese si trovano inoltre a dover 
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soddisfare bisogni di clienti sempre più esigenti con prodotti ad alto valore e ad 

essere flessibili ai cambiamenti in modo da soddisfare qualunque richiesta.  

È proprio in questo scenario, nei primi anni ’80, che si sviluppa in Giappone la 

filosofia Lean orientata alla produzione snella con particolare attenzione 

all’eliminazioni di sprechi ed inefficienze all’interno dei processi aziendali creando 

terreno fertile per la nascita di modelli come il TQM, TQC ed il JIT. Tutto questo è 

stato propedeutico per l’evoluzione del modello World Class Manufacturing, 

termine che è stato coniato per la prima volta nel 1986 da Richard Schonberger. 

Proprio negli anni ’80 gli Stati Uniti d’America stavano attraversando una profonda 

crisi economica ed industriale che conduceva le aziende nipponiche, rapidamente, 

a sviluppare quei business e segmenti di mercato gestiti fino a quel momento 

agevolmente delle imprese americane. La quasi totalità delle crisi aziendali 

statunitensi erano imputabili ad una cattiva gestione da parte del management e 

proprio Richard Schonberger metteva in evidenza come le imprese eccellenti 

americane di fine anni ’80 stessero investendo sui pilastri come il TQC, il JIT, il 

miglioramento continuo (kaizen) etc. 

Sempre l’autore nel WCM, nel suo testo Tecniche produttive giapponesi. Nove 

lezioni di semplicità (1992), ha rivelato che l’eccellenza del modello giapponese 

che era stato il volano della loro crescita poteva essere applicato anche nel tessuto 
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produttivo americano e in una sua opera successiva portò come dimostrazione le 

100 storie di successo delle aziende statunitensi che avevano applicato il JIT ed il 

controllo totale della qualità. Grazie alla sua vasta esperienza da consulente, 

inoltre, affermò che tale modello poteva essere applicato con ottimi risultati in 

qualsiasi settore economico. Durante gli anni ’90 il modello si è evoluto sulla base 

di riflessioni mature da alcune aziende che, associate a livello internazionale in 

diversi organismi, lo hanno trasformato in un insieme di sistemi di produzione 

proprietari. Lo sviluppo è stato sostenuto prima dalla EU Japane Center for 

Industrial Cooperation1 e successivamente dalla WCM Association2. In questa fase 

il mondo scientifico è stato coinvolto prevalentemente con ruolo di supporto e di 

consulenza. Di conseguenza i risultati di questa evoluzione sono scarsamente 

disponibili per la riflessione scientifica.  La letteratura sul WCM si è andata quindi 

progressivamente restringendo    e il WCM si pone ora per la comunità scientifica 

come un ambiente e uno  standard chiuso che rende quindi difficile lo  studio degli 

impatti sulle organizzazioni del lavoro. 

 
1 Fondata nel  1987, il  EU-Japan Centre for Industrial Cooperation è una associazione tra la 
Commissione europea e il governo giapponese finalizzata a promuovere tutte le forme di 
collaborazione industriale e commerciale tra l’EU e il Giappone e a migliorare la competitività e la 
collaborazione tra le aziende europee e giapponesi facilitando gli scambi di esperienza e di know 
how. 
2 La WCM Association è una associazione che supporta le aziende nello sviluppo e nella 
implementazione del modello WCM. Il presidente onorario attuale  è Hajeme Yamashina. Nel 
2013 la WCM Association comprendeva 166 aziende collocate in 16 diversi paesi, tra le quali  
oltre a FCA, Ferrero, Royal Mail, Ariston,  Unilever, Atlas Copco , Barilla 



11 
 

“The World Class Manufacturing (WCM) is a structured production system that 

promote long-lasting, systematic improvements aimed to evaluate and attack all 

types of wastes and losses applying methods and standards with rigor and through 

the involvement of everyone. WCM was inspired by concepts of Total Quality 

Control, Total Productive Maintenance, Total Industrial Engineering, Just In Time 

and it is constantly refined through benchmarking with the best companies. It 

embraces the entire organization of the factory, starting from health and safety, 

involving quality system, maintenance system, workplace organization, logistics 

and environment.”, è cosi che la WCM Association definisce il WCM. La principale 

innovazione introdotta negli ultimi venti anni nei modelli WCM classici, riguarda 

l’aggiunta del TIE (Total Industrial Engineering), il quale era stato sviluppato 

all’origine nei paesi occidentali sin dagli anni ’30 con gli studi sulla semplificazione 

dei movimenti e dei tempi (Mogensen, 1932) era stato ripreso dal toyotismo e 

sviluppato secondo la logica della cura del dettaglio, proveniente dalla cultura 

giapponese. 

Mentre nel resto del mondo il WCM era già conosciuto da tempo, in Italia 

dovremmo attendere il 2004 anno in cui arrivò Sergio Marchionne in Fiat. Il nuovo 

amministratore delegato del gruppo torinese chiama quasi subito ad occuparsi del 

WCM Stefan Ketter, posto nello stesso anno a capo della Qualità di Fiat dopo 
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un’esperienza ventennale nel settore automotive.  Nel 2005 Ketter diventa 

responsabile del Manufacturing e si ritrova al fianco Luciano Massone e con lui 

ingaggia il professor giapponese Hajime Yamashina, specialista in ambito di WCM. 

Prima di andare a vedere nel dettaglio il funzionamento e in che cosa consiste il 

WCM, farò una precisazione riguardo la differenza con la Lean Production. 

Quest’ultima, infatti, contrariamente a quanto si possa pensare non è un modello 

o metodologia di gestione aziendale, ma bensì una filosofia di gestione del 

processo che notoriamente deriva prevalentemente dal Toyota Production 

System. Il WCM a differenza della Lean è un modello di gestione aziendale che 

adotta gli strumenti della Lean e si basa sull’ampio coinvolgimento delle risorse 

umane per massimizzare il valore con il minimo sforzo ma che si distingue dalla 

Lean Manufacturing anche per un altro aspetto: l’orientamento stringente verso i 

costi. Le convergenze che possiamo notare tra Lean e WCM sono sicuramente la 

creazione di valore tramite la lotta a tutto ciò che assorbe risorse ma non crea 

valore, impiego di alcuni degli stessi strumenti derivanti dal TPS e il coinvolgimento 

ampio e diffuso delle risorse umane. Fra le divergenze, invece, possiamo 

annoverare il fatto che il WCM non è una filosofia ma un modello gestionale, che 

nel WCM la selezione degli interventi di miglioramento che verranno posti in 

essere e la priorità di realizzazione viene effettuata in relazione al potenziale 
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dell’intervento dimensionale in base al rapporto benefici-costi. Altra differenza 

riguarda il fatto che il WCM interviene anche sullo sviluppo mirato dell’ambiente 

di lavoro, sul customer care, sulla sicurezza sul lavoro e sulle risorse umane. 

Non possiamo trattare il WCM senza prima introdurre la filosofia del Kaizen, il 

quale può essere considerato l’elemento propulsore del modello. Anch’esso trova 

origine nel mondo giapponese e può essere sintetizzato nel concetto di 

“miglioramento continuo”. Ci insegna che qualsiasi attività, sia pur 

apparentemente ottimizzata, può essere migliorata progressivamente in assenza 

di investimenti significativi con approccio bottom-up. In altri termini il 

miglioramento può essere conseguito attraverso idee, suggerimenti, azioni 

provenienti dal vivo e dal profondo dei processi grazie quindi soprattutto alle 

risorse umane. I “pilastri” che sorreggono il Kaizen sono 4: Cambiamento, 

Miglioramento, No investimenti, Bottom-up. 

Come già accennato in precedenza il WCM è un modello che si propone di ridurre 

allo stato fisiologico le attività che non producono valore ma che sono necessarie 

al corretto svolgimento del processo aziendale e di eliminare quelle invece 

denominate “sprechi”, le quali assorbono risorse e non sono indispensabili. In 

questo modello di gestione aziendale viene posta la massima attenzione sul 

rapporto benefici-costi che diventa l’elemento che determina la fattibilità di un 
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intervento di miglioramento e la sua priorità di esecuzione. Il WCM si fonda su due 

aspetti strettamente interconnessi: 

• Lo sviluppo del valore realizzabile attraverso la minimizzazione degli 

sprechi comprimibili; 

• Il rigoroso orientamento ai costi, poiché proprio la valutazione preventiva 

del rapporto benefici-costi è alla base dell’eventuale decisione di 

effettuare o abbandonare l’intervento di miglioramento e della sua 

eventuale priorità di esecuzione. 

Il programma del WCM può essere applicato inizialmente ad una piccola area 

aziendale, come un reparto, un impianto che può rappresentare il pilota 

dell’esperimento ad altri processi dell’azienda. Il progetto pilota, può essere 

esteso in rapida successione ad altri reparti aziendali e ad altri pilastri tecnici 

diversi da quello iniziale. Questo viene denominato programma strutturato in 

pilastri e viene sviluppato secondo 7 step attraverso vari strumenti manageriali 

che portano l’azienda da uno stato reattivo ad uno proattivo. 

Il WCM dà estrema importanza all’aspetto delle risorse umane rispetto alla 

tecnologia e torna centrale il lavoro organizzato in team, caratteristiche che 

permettono all’azienda di raggiungere l’obiettivo di migliorare continuativamente 

le performance sopprimendo gli sprechi eliminabili, gestendo gli stabilimenti con 
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la massima flessibilità per rispondere alle rapide dinamiche di mercato così da 

garantire al cliente un prodotto di massima qualità. Il raggiungimento di questi 

obiettivi consente all’azienda di raggiungere livelli di eccellenza portandola a 

ricoprire posizioni apicali nel gioco competitivo che caratterizza il mercato. In 

conclusione possiamo affermare che un’impresa può essere considerata 

eccellente quando opera con efficacia seguendo le linee guida e gli strumenti del 

World Class Manufacturing. 

L’obiettivo del modello WCM è raggiungere lo ZERO Ottimale attraverso l’uso di 

diversi fattori che dopo analizzeremo (pilastri tecnici e manageriali uniti da un 

cambiamento dell’atteggiamento del personale): 

• ZERO incidenti 

• ZERO fermate 

• ZERO sprechi 

• ZERO stock 

• ZERO insoddisfazione del cliente/azionista 

• ZERO attività non a valore aggiunto 

Come abbiamo già accennato prima, il WCM si differenzia dalla LP principalmente 

per il fatto che il primo non è solo una filosofia ma bensì un modello di gestione 
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aziendale ed in quanto tale ha una sua struttura ben definita che ora andremo ad 

analizzare. 

 

Figura 1.1: La Struttura del WCM 

 

Fonte: www.docplayer.it 

Il WCM poggia su 10 “pilastri” tecnici, ognuno dei quali rappresenta uno dei 

possibili aspetti aziendali da migliorare. Oltre ad essere ben strutturato prevede 

anche una dinamica rigorosa sviluppandosi attraverso 7 step che conducono 



17 
 

all’eccellenza ogni aspetto aziendale, portandola da uno stato reattivo ad uno 

preventivo per poi arrivare ad un livello di tipo reattivo. 

 

 

Figura 1.2: I Sette step del WCM 

 

Fonte: Alessandro Amadio, World Class Manufacturing, Franco Angeli, 2017 

Altra particolarità del WCM è l’impiego dei 10 pilastri manageriali, ossia dei tool 

che possono essere utilizzati all’occorrenza durante la percorrenza dei 7 step. I 

pilastri manageriali sono dei veri e proprio strumenti del WCM che sono 
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caratterizzati da una derivazione dal TPS e da una grande semplicità nei contenuti 

e nell’applicazione. 

Il percorso intrapreso con il WCM non necessariamente investe tutta l’azienda e 

comprende lo sviluppo lungo tutti i pilastri tecnici, anzi è auspicabile partire da un 

pilota dove iniziare a sviluppare qualche pilastro ritenuto prioritario. Il processo 

macroscopico di sviluppo può essere sintetizzato nei seguenti punti: 

• Individuare all’interno di un’azienda un’area limitata su cui svolgere il 

progetto pilota; 

• Individuare i pilastri oggetto di sperimentazione; 

• Applicazione progressiva dei 7 step; 

• Valutazione della possibile estensione del progetto che prevede l’apertura 

di altri cantieri in altre aree aziendali giudicate critiche. 

I risultati ottenuti dalle aree sottoposte al WCM devono essere convalidati da un 

ente esterno oppure da un riferimento interno aziendale nominato dalla 

direzione. Il processo di audit, oltre a verificare i risultati oggettivamente raggiunti 

è utile anche allo scopo di mettere in competizione le varie iniziative. 

Una delle caratteristiche principali del WCM è il lavoro in team. Ognuno dei 10 

pilastri in definitiva può essere ricondotto ad uno specifico gruppo di lavoro avente 
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come obiettivo il target del pillar. Il team avrà a disposizione l’utilizzo dei pilastri 

manageriali per raggiungere velocemente l’obiettivo prefissato. Tale metodologia 

di lavoro non è stata introdotta grazie al WCM, però come già noto nella 

letteratura manageriale, il lavoro in team è particolarmente profittevole quando 

gli obiettivi, le metodologie e le strategie da raggiungere e percorrere sono 

comuni, trasparenti e condivisi. Il gruppo di lavoro, inoltre, dovrà avere 

un’organizzazione ed una struttura ben definita con una precisa definizione dei 

ruoli. Detto ciò possiamo andare e delineare i principali elementi del gruppo: 

• Gli obiettivi sui quali focalizzarsi che devono essere chiari e condivisi da 

tutti i membri; 

• La metodologia 

• L’organizzazione funzionale tra i gruppi; 

• I ruoli  

• Il tempo visto come risorsa limitata da gestire come elemento 

determinante al pari del risultato economico 

Altro aspetto focale del WCM è ovviamente il sistema di misurazione delle 

prestazioni derivanti da questo processo. La performance complessiva di 

un’azienda è il risultato eterogeneo e diversificato di una pluralità di azioni 

intermedie denominati processi. Prima dell’avvento di questo modello gestionale 
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spesso le performance erano rilevate ex-post tramite indicatori economici-

finanziari ma con l’arrivo della World Class Manufacturing la prestazione aziendale 

è monitorata durante lo svolgimento delle operazioni, compiendo valutazioni ex-

ante, a preventivo anziché a consuntivo. Tali performance, inoltre, sono misurate 

tramite indicatori (KPI) eterogenei in coerenza con la strategia o con il piano degli 

obiettivi aziendali. In altri termini, per creare un sistema di misurazioni efficacie 

non sempre è sufficiente disporre di un’unica variabile strategica per ogni 

processo soprattutto quando quest’ultimo è integrato in un contesto 

interdipendente come l’azienda. Progettare un sistema di valutazione delle 

performance significa quindi andare ad analizzare tutti i processi e le attività 

riconducibili ai 10 pilastri tecnici e le relazioni che intercorrono fra loro 

individuando due aspetti principali: 

• Le variabili strategiche in grado di determinare i risultati del processo o del 

pillar; 

• I parametri di riferimento che rappresentano efficientemente la 

prestazione dei singoli processi 

Individuare le variabili strategiche significa individuare i fattori critici di successo 

che andranno ad incidere marcatamente nei risultati di ognuno dei pilastri tecnici. 

Individuare le variabili strategiche significa, inoltre, andare a tracciare tutte le 
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relazioni che esistono fra i vari processi ed attività aziendali, elemento che 

aumenta la criticità dell’operazione.  

Nella realizzazione del modello analitico assume una fondamentale importanza la 

dinamicità del sistema di misurazione che viene espressa attraverso la misurazione 

del trend della performance. In altri termini, la misurazione statica la quale 

fornisce una “fotografia” della prestazione non può essere considerata una 

modalità efficace di misurazione. 

L’efficacia di un sistema di reporting dipende dalle caratteristiche che ne delineano 

il profilo che possono essere ricondotte a tre principali aspetti: 

• Livello di formalizzazione del sistema 

• Livello di integrazione 

• Finalità 

La complessità e la diversità degli obiettivi strategici, dei settori, delle politiche 

aziendali e delle aziende stesso rendono impossibile la progettazione di un 

modello di valutazione e monitoraggio delle performance unico e valido per tutte 

le realtà. 

Data l’attenzione che viene dedicata alla misurabilità, esiste un progrmma di audit 

che serve a verificare il raggiungimento dei vari livelli di performance degli 
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stabilimenti e a valutare l’implementazione del WCM verso gli standard World 

Class. Gli audit possono essere sia interni che esterni. I primi sono 

un’autovalutazione espressa dai responsabili di pilastro, i secondi, invece, sono 

giudizi espressi dalla World Class Manufacturing Association, e vengono dati 

semestralmente o annualmente. Con gli audit esterni oggetto di valutazione sono 

tutti i pilastri, sia tecnici che manageriali e, alla fine viene assegnato a ciascuno di 

essi un punteggio cha va da 0 a 5: (PINO 2016?) 

• Punteggio 0: nessuna attività svolta 

• Punteggio 1: approccio reattivo 

• Punteggio 2: approccio preventivo nelle aree modello 

• Punteggio 3: approccio preventivo con espansione in tutte le aree più 

importanti del plant 

• Punteggio 4: approccio proattivo nelle aree modello 

• Punteggio 5: approccio proattivo con espansione in tutte le aree più 

importanti del plant 

La somma dei punteggi ottenuti in ciascun pilastro dà il Methodology 

Implementation Index (MII), il cui valore va da un minimo di 0 ad un massimo di 

100. La WCM Association fissa dei range e i plant che li raggiungono vengono 

premiati con una medaglia: 
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• 50 punti: Bronze Medal 

• 60 punti: Silver Medal 

• 70 punti: Gold Medal 

• 85 punti: World Class 

La presenza del MII comporta un continuo benchmarking tra le varie 

organizzazioni che decidono di utilizzare il modello WCM. 

 

1.2 I dieci pilastri tecnici 

Il WCM è, quindi, una metodologia rigorosa che coinvolge tutta l’intera 

organizzazione e investe tutte le fasi dalla produzione alla distribuzione ed è stato 

quindi sviluppato, inizialmente, su quattro principali aree aziendali che 

necessitavano di un restauro prioritario proprio perché giudicate strategiche: 

• Total Industries Engineering; 

• Just in Time; 

• Total Productive Maintenance; 

• Total Quality Control. 

Nel corso degli anni si è compreso che per portare un’azienda ai livelli di eccellenza 

non bastava più sviluppare i 4 pillar appena elencati di prima generazione ma era 
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necessario evolvere progressivamente ulteriori sei pilastri dando vita ai cosiddetti 

10 pilastri tecnici. 

1. CD- Cost Deployment; 

2. WO- Work Place Organization; 

3. FI- Focus Improvement; 

4. EEM- Early Equipement Management; 

5. AM- Autonomous Maintenance; 

6. PM- Professional Maintenance; 

7. SH- Safety and Health; 

8. LO- Logistic and Supply Chain; 

9. PD- People Development; 

10. QA- Quality Assurance 

In sostanza i pilastri tecnici corrispondo a dieci cardini in grado di incidere 

profondamente nei risultati che un’azienda ottiene e la loro implementazione 

progressiva non può che incrementare il valore delle realtà industriali. 
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1.2.1  Cost Ddeployment (CD) 

Il Cost Deployment consente al management di applicare un efficace progetto di 

miglioramento per contrastare le perdite più rilevanti e raggiungere una maggior 

efficienza dei processi aziendali con conseguente miglioramento dei risultati. Si 

tratta di una metodologia che consente di collegare in modo diretto i costi 

derivanti dalle singole inefficienze con le cause specifiche e gli effetti di uno 

specifico intervento di miglioramento con i costi necessari per porlo in essere. 

L’obiettivo è valutare, pianificare e monitorare la riduzione dei costi usando le 

attività di miglioramento. Il fine del Cost Deployment non è solo quello di vedere 

se vi è un risparmio ma ciò che si cerca di fare è individuare gli sprechi attraverso 

i costi e di conseguenza pianificare degli interventi. Lo scopo, quindi, è quello di 

trovare ed eliminare gli sprechi quando possibile e dirottare le risorse verso quelle 

attività giudicate di valore per il cliente in modo da poter offrire un prodotto ancor 

più competitivo. Ricapitolando, quando parliamo di CD, andiamo a delineare un 

metodo che si occupa di individuare in maniera scientifica e sistemica le perdite 

presenti nel sistema produttivo, calcolare i benefici economici potenziali e attesi e 

come già accennato dirottare l’impiego delle risorse aziendali verso quelle attività 

giudicate critiche per il successo aziendale. Come per gli altri pilastri, il Cost 
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Deployment percorre i sette step avvalendosi dell’uso di diverse matrici, che 

andremo ad analizzare nel dettaglio nel Secondo capitolo di questo trattato. 

 

1.2.2 Workplace and Organization (WO) 

Il Workplace Organization costituisce insieme al CD uno dei principali pilastri del 

WCM e sicuramente il pillar implementato con maggior frequenza nelle aziende 

che adottano il WCM. La WO è costituita da criteri tecnici, metodi e strumenti al 

fine di creare un luogo di lavoro ideale per avere la qualità migliore, la massima 

sicurezza e il valore massimo. Ordine, pulizia, standardizzazione dei processi, 

riduzione degli sprechi, sviluppo delle attività con maggior valore aggiunto e il 

Kaizen rappresentano le leve principali per migliorare l’efficienza di ogni attività 

operativa, per ridurre l’affaticamento delle risorse umane e per aumentare la 

creazione di valore in azienda. Proprio perché i processi e le condizioni di cui si 

occupa sono molte, il team del pilastro WO richiede la presenza e l’integrazione di 

diverse funzioni e di diverse competenze. Quindi, vi è il responsabile dell’Unità 

Operativa che normalmente è il pillar leader, poi vi sono il Responsabile di 

Produzione, il Responsabile dell’Ingegneria, il Responsabile della Logistica, il 

Referente per l’Ergonomia e la Sicurezza dell’Unità Operativa e il responsabile 

della Qualità. Questo pilastro, inoltre, permette di raggiungere anche benefici 
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secondari  come la buona conservazione degli impianti e delle attrezzature, 

l’innalzamento del morale dello staff e la maggior partecipazione attiva del 

personale. Le attività per condurre un WO di successo sono le seguenti: la 

realizzazione delle Golden Zone, lo sviluppo dell’ergonomia delle postazioni di 

lavoro, ridurre il costo di produzione eliminando le attività considerate “sprechi”, 

razionalizzare la gestione e presentazione del materiale nelle postazioni, 

l’implementazione del concetto di One-Piece-Flow e la garanzia delle postazioni di 

lavoro in completa sicurezza. Il pillar WO si sviluppa anch’esso attraverso i sette 

step che sono così strutturati: 

• 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke); 

• Tempi e Metodi; 

• Ridistribuzione attività; 

• 4M (Macchine, Manodopera, Metodi, Materiali); 

• Studio su eventuali attività a valore aggiunto; 

• Standardizzazione; 

• Kaizen. 

I sette step vengono sviluppati sempre nella stessa progressione partendo dalla 

preparazione del campo di battaglia conseguibile attraverso il primo punto per 
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chiudere con il Kaizen che costituisce un piccolo miglioramento continuo per 

raggiungere l’eccellenza del processo. 

 

1.2.3 Focus Improvement (FI) 

Questo pillar che andremo ad analizzare è strettamente collegato al Cost 

Deployment. Il suo principale obiettivo, infatti, è quello di andar ad eliminare gli 

sprechi individuati dal CD, cosi che non vengano dirottate risorse verso attività che 

non producono valore. Questo pilastro è importante, quindi, non solo perché è 

volto a tagliare gli sprechi ma anche perché di conseguenza indirizzerà le risorse 

sulle attività giudicate critiche e importanti, proprio per andar ad aumentare il 

valore per il cliente finale. In altri termini il FI costituisce un insieme di attività 

finalizzate ad innalzare le prestazioni di qualsiasi sistema andando 

progressivamente ad eliminare i vincoli che frenano questa ascesa. La tesi iniziale, 

infatti, è che il ritmo di qualsiasi sistema azienda venga determinato non dai suoi 

punti di forza ma bensì dai suoi vincoli la cui rimozione progressiva contribuirà ad 

elevare l’output fino a raggiungere il ritmo richiesto per soddisfare le esigenze di 

mercato. A riguardo è doveroso fare una precisazione importante ossia che il 

miglioramento di un falso vincolo determinerebbe soltanto sprechi (Muda) ovvero 

attività che assorbono risorse senza produrre alcun tipo di valore per l’azienda. Un 
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miglioramento su un falso vincolo, infatti, non ne genera alcun sul sistema 

determinando, invece, un eccesso operativo che contribuisce ad innalzare il livello 

degli sprechi.   

 

1.2.4 Early Equipement Management (EEM) 

Un aspetto particolarmente critico all’interno di un’azienda è sicuramente 

l’industrializzazione di un nuovo prodotto o la sostituzione di una tecnologia 

obsoleta con una più evoluta. Le criticità che riguardano questi avvenimenti sono 

ravvisabili negli errori di valutazione che si possono commettere. Ogni azienda 

prima di compiere un investimento tecnico o tecnologico dovrebbe procedere 

analizzando due questioni fondamentali: la prima concerne le aspettative in 

termini di risultati concretamente realizzabili e la seconda riguarda la coerenza 

tecnica e tecnologica con le necessità in termini di compatibilità, adeguatezza, 

capacità, robustezza, flessibilità e versatilità. Un investimento per essere giudicato 

positivamente in termini economici e quindi eseguito deve possedere un altro 

importantissimo elemento: un tempo rapido di rientro. In altri termini il pay-back 

può essere definito come il calcolo del numero di anni necessari per compensare 

l’investimento attraverso flussi positivi. Nella fase di studio e di implementazione 

di un progetto è particolarmente importante che i risultati del progetto siano 
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quanto più in linea possibile con le aspettative. Di conseguenza, un progetto viene 

etichettato come fallimentare quando il pay-back risulta essere molto più lungo 

rispetto a quello inizialmente preventivato e le cause del fallimento possono 

essere le seguenti: pay-back preventivato insufficiente, progetto mal organizzato 

con responsabilità, ruoli e tempi non ben definiti; variabili ed effetti secondari non 

completamente presi in considerazione; trasformazione imprevedibile delle 

condizioni esterne; risorse funzionali al progetto rese disponibili con ritardo o in 

quantità non sufficiente; insufficiente supporto o sostegno degli stakeholder; 

ragioni tecniche; inadeguata gestione dell’impianto. L’Early Equipment 

Management è stato sviluppato per allineare le aspettative aziendali inerenti una 

specifica innovazione con i risultati effettivamente conseguiti attraverso: 

• L’introduzione di un’analisi sistemica preliminare sul tempo di rientro che 

anticipa una decisione chiave; 

• La valutazione di tutte le variabili endogene ed esogene; 

• Organizzazione dei ruoli e delle responsabilità funzionali al raggiungimento 

del risultato previsto e nei tempi prestabiliti; 

• Formazione mirata sulla gestione del miglioramento.  

Concludendo, il pilastro EEM costituisce uno dei principali elementi di successo in 

un progetto WCM perché nelle attività aziendale molte aziende ottengono risultati 
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deludenti proprio a causa di investimenti che non conducono a risultati aderenti 

alle aspettative iniziali. 

 

1.2.5 Autonomous Maintenance (AM) 

Il pilastro della manutenzione autonoma prende corpo dalla famosa metodologia 

della Total Productive Maintenance ossia un sistema di gestione della 

manutenzione che mira al raggiungimento della massima efficienza aziendale. La 

Manutenzione Autonoma (AM) è un’attività con lo scopo di prevenire i guasti degli 

impianti e le micro-fermate quando quest’ultimi si verificano a causa del mancato 

mantenimento delle condizioni di base dei macchinari. L’AM deve essere appresa 

e applicata da tutto il personale che opera nella produzione e che interagiscono 

quotidianamente con le macchine e con gli impianti. L’attività è finalizzata a 

dirigere in modo autonomo, da parte degli operatori della produzione, l’ispezione, 

il controllo e il ripristino delle condizioni delle macchine, eliminando qualunque 

causa di sporco. Il pilastro AM si sviluppa attraverso un’organizzazione aziendale 

strutturata in gruppi di lavoro.  Ogni team presenta un leader e vari partecipanti, 

alcuni dei quali devono avere un background tecnico specifico verticale. Gli altri 

componenti del team, invece, devono possedere competenze gestionali o essere 
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maggiormente avvezzi all’analisi ed all’elaborazione dei dati. Il modello si sviluppa 

attraverso 7 step: 

• Istituire un sistema di raccolta dei dati con lo scopo di poter analizzare il 

processo per poter valutare frequenze guasti, interventi straordinari, etc; 

• Introduzione di attività di miglioramento per aumentare l’efficienza degli 

impianti con il pieno coinvolgimento degli operatori e manutentori; 

• Attuazione di un sistema manutentivo esteso agli operatori di reparto; 

• Attuazione di un sistema di manutenzione programmata con raccolta dati 

sull’affidabilità dei componenti e degli interventi eseguiti; 

• Attuazione di un sistema di progettazione e sviluppo delle attrezzature che 

richiedono una manutenzione più rapida e meno frequente; 

• Continuo addestramento, enfasi e divulgazione dei risultati ottenuti; 

• Monitoraggio continuo con analisi e possibili rimedi. 

 

1.2.6 Professional Maintenance (PM) 

Quando parliamo della manutenzione industriale ci riferiamo a quelle attività 

rivolte alla realizzazione di un sistema di operazioni che sia in grado di azzerare o 

ridurre i guasti delle macchine e degli impianti e di risparmiare, prolungandone la 
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vita utile. Gli interventi manutentivi sono necessari per garantire la cosiddetta 

business continuity prevendo guasti e riduzioni di velocità che possono ostacolare 

il regolare svolgimento dell’attività e incrementare gli sprechi di risorse. Essa 

dovrebbe essere eseguita a titolo cautelativo, prima che le parti usurate possano 

danneggiare altre componenti. Si divide in due fasi: manutenzione ordinaria e 

straordinaria. La prima fa riferimento all’insieme degli interventi tecnici necessari 

a mantenere nel tempo il livello di disponibilità dell’impianto ed a ripristinare il 

livello ottimale di funzionamento. La manutenzione straordinaria, invece, 

incrementa il valore residuo e/o la longevità del sistema. La PM è parte integrante 

del processo di miglioramento continuo dello stabilimento che è composto dal 

Focus Improvement, dalla Manutenzione Autonoma e dal pilastro Early Equipment 

Management. Le procedure standard di manutenzione consento di conservare 

una documentazione scritta di tutti gli stadi del processo manutentivo ordinario e 

straordinario, di uniformare le procedure anche se attivate da individui differenti, 

di fornire nuovi strumenti ai membri del team coinvolto nello studio e di 

conseguenza di migliorare la qualità del loro lavoro. Permette, in aggiunta, di 

migliorare il training del personale nuovo e infine di ridurre il tempo e le energie 

da dedicare al lavoro di supervisione. In conclusione, il processo PM si costituisce 

attraverso 7 passi consequenziali in coerenza con i 7 step del WCM: 
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1) OEE Analysis; 

2) Definizione dei costi delle inefficienze tecniche riscontrate; 

3) Definizione delle azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei 

costi relativi 

4) Definizione degli interventi ordinari e straordinari; 

5) SMP; 

6) Kaizen; 

7) Monitoring. 

 

 1.2.7  Safety and Health (SH) 

Abbiamo già ricordato in precedenza come il capitale umano e l’attenzione alla 

persona giochi un ruolo di primo piano all’interno della World Class 

Manufacturing. La WCM, infatti, esaltando il ruolo dell’uomo come elemento 

propulsore dei processi di miglioramento non può che partire dall’ergonomia, 

salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, per attivare, sviluppare e condurre 

un processo virtuoso di incremento del valore. La tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori ha come fine il miglioramento delle condizioni di lavoro, la 

riduzione del numero di infortuni dei dipendenti dell’azienda, etc. La sicurezza non 

solo è importante in quanto regolata da legge ma perché permette all’azienda 
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anche di potenziare le sue prestazioni. Quando si parla di sicurezza in azienda non 

si può non citare la piramide di Heinrich che mostra un rapporto statistico fra gli 

incidenti considerati mortali, che vengono posti nella sommità della piramide, 

quelli gravi, che vengono posti in una posizione intermedia e infine quelli lievi che 

rappresentano la base. Di conseguenza, grazie alla prevenzione e alla riduzione 

degli incidenti lievi ci sarà una prevenzione e riduzione degli incidenti mortali. 

Quindi, guardando questo schema le attività che si attuano nel WCM per evitare i 

rischi sono due: 

• Analisi del processo: partendo dal processo verifico su ogni attività se ci 

sono dei rischi relativi ad incidenti, quasi incidenti, condizioni o azioni 

insicure. 

• Monitoraggio del processo: si costruisce una matrice per tenere traccia 

della rilevanza di tutti gli incidenti, quasi incidenti, condizioni o azioni 

insicure. 
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Figura 1.4: La piramide di Heinrich 

 

Fonte: www.docplayer.it 

 

 

1.2.8 Logistica e Supply Chain (LO) 

Nell’attuale contesto storico, caratterizzato dagli effetti di una profonda crisi dei 

mercati internazionali, da scarsa liquidità, dalla prorompente concorrenza delle 

economie emergenti, il concetto di resa torna al centro dell’attenzione, 

affermandosi come elemento necessario ma non più sufficiente a garantire la 
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sopravvivenza. È opportuno introdurre un secondo elemento per avere il quadro 

più chiaro, ossia che la competizione del futuro non sarà tra aziende ma bensì tra 

le singole Supply Chain. Avere una filiera agile e snella, che si muove con grande 

rapidità e dinamismo è sicuramente un fattore critico di successo per rispondere 

celermente alle richieste di un mercato sempre più dinamico. Tutto questo unito 

ad un compiuto sincronismo nei programmi di lavorazione della filiera interna ed 

esterna, ad un magazzino leggero completamente tracciato e ad un sistema di 

trasporti e spedizioni gestito da una centrale digitale che ottimizza i percorsi e 

minimizza gli sprechi significa incrementare la resa dei fattori produttivi, 

soddisfare in pieno le esigenze sempre più articolate dei clienti e non ultimo 

ridurre l’impatto ambientale seguendo uno sviluppo aziendale e di filiera sempre 

più green. Gli obiettivi primari delle realtà industriali che intendono implementare 

il pillar della logistica e Supply Chain, quindi, non possono però limitarsi alla 

massimizzazione dell’efficienza della filiera della singola azienda. In questo 

contesto competitivo diventa particolarmente importante acquisire la 

consapevolezza che in ambito di filiera del valore non si può più ragionare in ottica 

di prezzo ma bensì in ottica di costo ricercando tutte le possibili opportunità. 

L’azienda che intende sviluppare il pilastro di LO non potrà che focalizzare le 

proprie risorse nell’economia del network prima e nell’efficienza logistica 

aziendale poi. Per quanto riguarda l’azienda bisognerà avere una visione strategia 
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di una logistica a medio e lungo termine, stratificare degli obiettivi e delle azioni 

concatenate orientate verso il target con l’ausilio degli strumenti di problem 

setting e solving, avere un orientamento spinto alla resa come riduzione di 

impiego delle risorse per unità di output. Sempre riguardo all’azienda, sarà 

necessario inoltre, avere un orientamento volto alla contrazione del cash to cash 

ovvero alla rapida monetizzazione dei fattori di produzione ed un orientamento 

vero il sourcing fiduciario ed infine introdurre un sistema di monitoraggio delle 

varie prospettive aziendali. Per quanto riguarda il network, invece, sarà utile porre 

enfasi sul sistema di previsione della domanda di filiera come elemento 

indispensabile per elevare l’efficienza del network, sincronizzare il flusso in uscita 

dal fornitore con il flusso in entrata del cliente ed infine compiere un passaggio 

dalla logica di prezzo ad una di costo della fornitura e da una di costo ad una di 

prezzo nel verso del mercato. L’implementazione del pilastro della Logistica e della 

Supply Chain si pone diversi obiettivi. Il primo è senza dubbio quello di 

massimizzare le prestazioni della filiera trasformando la tradizionale catena 

logistica in un vero e proprio flusso eccellente in grado di pervadere i singoli 

componenti del network. Il secondo obiettivo è quello di garantire un servizio in 

grado di fidelizzare e sviluppare il mercato che è strettamente collegato al terzo 

fondamentale obiettivo ossia quello di ridurre i costi della filiera e dunque della 

propria azienda. Qualsiasi riduzione dei costi, figlia di una trattativa 
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particolarmente stringente prima o poi verrà restituita alla catena sotto forma di 

costo economico o finanziario. Vi è la certezza, invece, che risparmi derivanti da 

una reale riduzione dei costi dei singoli attori di filiera possono essere trasferiti 

lungo la catena in termini di riduzione generali di costo. Altro obiettivo raggiunto 

grazie alla gestione efficiente dei percorsi, alla massimizzazione della loro 

saturazione, alla tracciabilità delle merci è quello di aver ridotto le emissioni di 

CO2 e di CO. Concludiamo questo pillar evidenziando che l’assenza di un modello 

comune d’implementazione, gestione e valutazione della Supply Chain, 

rappresenta forse la causa principale delle difficoltà di sviluppo di un efficace 

progetto industriale e sistemico. 

 

1.2.9 People Development (PD) 

Quando parliamo di People Development parliamo di quel fattore di competitività 

fondamentale per il conseguimento dell’eccellenza poiché notoriamente la 

crescita di un’azienda dipende dalla crescita delle sue risorse. La gestione 

eccellente delle risorse umane, quindi, è necessaria per sviluppare un progetto 

ambizioso di World Class Manufacturing. Gli elementi alla base di un’ eccellente 

gestione delle risorse umane sono riconducibili a sei pilastri denominati People 

World Class: 
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• Visioning: indicare la traiettoria che deve seguire l’azienda per raggiungere 

i propri obiettivi; 

• Targeting: promuovere un sistema di incentivi legato al contributo fornito 

da ciascun individuo; 

• Performing: presidiare efficacemente gli obiettivi attraverso indicatori 

oggettivi; 

• Imporving: capitalizzare il miglioramento immediato e continuo attraverso 

una serie di procedure standardizzate che consentano di reiterare i 

risultati; 

• Coaching: allenare e rinnovare continuativamente le competenze tecniche 

e gestionali; 

• Team working: promuovere il lavoro di gruppo attraverso progetti 

aziendali. 

Il team working unito al sistema di incentivazione che permettere di collegare un 

bonus al contributo apportato dal singolo costituisce la colonna portante di questo 

pilastro che è molto più importante di quanto si pensi. Non meno rilevante è la 

valutazione della soddisfazione delle risorse umane in relazione ad aspetti 

professionali e personali. Uno degli strumenti che risulta particolarmente utile è 

costituito dal People Satisfaction che consente di monitorare e fornire indicazioni 
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utili in ogni momento della vita aziendale sul livello di soddisfazione del personale 

con lo scopo di compiere interventi correttivi qualora fossero necessari. 

 

 

1.2.10 Quality Control (QC) 

Il pilastro della Qualità persegue l’obiettivo della soddisfazione del cliente 

riducendo al minimo i costi, adeguando i sistemi produttivi ed aumentando le 

competenze degli addetti alle questioni legate alla qualità. Le imprese world class 

sono consapevoli di quanto il livello di qualità dell’output sia importante. Il 

principio base di questo tipo di aziende è che la qualità vada prodotta prima di 

essere controllata. Nel WCM non è più considerata come rispetto di una normativa 

ma bensì come obiettivo assolutamente primario da conseguire attraverso 

processi e metodologie di gestione. Il concetto di qualità, però, può diventare 

particolarmente aleatorio e quindi non tangibile se non legato alle aspettative del 

mercato. Essa, quindi, è quanto viene percepito e riconosciuto dal cliente, difetti 

ed eccessi non sono mai positivi in ottica WCM perché conducono ai cosiddetti 

Muda. All’interno del WCM questo concetto non viene collegato tanto ai controlli 

considerati sprechi ma quanto alla realizzazione di processi di qualità ovvero 
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impianti e metodologie operative che consentono una produzione strettamente 

aderente a quanto riconosciuto dal cliente. Tutti gli interventi elaborati nel pilastro 

della QC sono infatti basati sull’analisi delle cause che hanno portato alla 

deviazione del processo, sulla causa reale che ha creato la deviazione stessa e 

sull’azione correttiva più opportuna. Questo pillar dunque orienta le sue azioni 

verso la coerenza tra qualità del processo e quindi del prodotto con quella richiesta 

e riconosciuta dal cliente.  

 

 

1.3 I dieci pilastri manageriali 

Dopo aver illustrato i pilastri tecnici andremo brevemente ad esporre i dieci pilastri 

manageriali che fungono da supporto ai primi. I pilastri manageriali sono una 

novità poiché danno importanza a tutti quegli elementi a cui non era stato dato 

spazio come la pianificazione, organizzazione, leadership e motivazione, che sono 

rilevanti per raggiungere l’eccellenza all’interno della Lean Production. 
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Figura 1.5: i dieci pilastri manageriali 

 

Fonte: Alessandro Amadio, World Class Manufacturing, Franco Angeli, 2017 

 

1) MANAGEMENT COMMITMENT  

L’impegno del top management è indispensabile per raggiungere l’eccellenza 

all’interno di un’organizzazione. I vertici devono essere disposti a mettere in 

discussione la condizione attuale dell’azienda per diventare promotori del 

cambiamento. Sono responsabili, inoltre, della formazione dei dipendenti al fine 

che acquisiscano le competenze e capacità necessarie per svolgere il loro compito 



44 
 

e per dar vita al cambiamento culturale. Il commitment del management può 

essere rappresentato dalle seguenti attività: a) trasformare gli obiettivi strategici 

in obiettivi operativi; b) delegare le attività; c) dirigere le riunioni trasversali.  

 

2) CLARITY OF OBJECTIVES  

All’interno di un’organizzazione tutti gli obiettivi stabiliti devono essere S.M.A.R.T. 

(specifici, misurabili, raggiungibili, stimolanti e basati sul tempo). Affinchè gli 

obiettivi vengano veicolati nella maniera corretta è necessario che vengano 

istituite delle specifiche aree nell’azienda in cui sono riassunti i diversi progetti in 

corso d’opera per eliminare gli sprechi. 

 

 

3) ROUTE MAP OF WCM 

La Route Map è il percorso da seguire per raggiungere il programma World Class 

Manufacturing all’interno dello stabilimento e per definirla occorre partire da due 

fattori: aspettative del cliente, vision e mission aziendali. Questi due fattori 

consentono di fissare gli obiettivi da raggiungere per definire quale sia il percorso 

da intraprendere per poterli centrare. L’output di questo pilastro manageriale 
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come possiamo intuire è una mappa con il quale il management espone il 

cambiamento del plant nel breve, medio e lungo termine. Dopo aver specificato la  

“mappa” dello stabilimento si procede a disegnare quella di ogni singolo pilastro 

tecnico.  

 

4) ALLOCATION OF HIGHLY QUALIFIED PEPOPLE TO MODEL AREAS 

Questo pillar riguarda l’allocazione di esperti nei team delle aree modello, in modo 

tale che trasferiscano le conoscenze agli altri membri del gruppo. Spetta poi al 

leader del pilastro il controllo continuo delle performance e la valutazione 

dell’adeguamento della route map. Le prestazioni del pilastro sono analizzate 

sotto tre aspetti: KPI, metodi e strumenti e crescita del personale. 

 

5) COMMITMENT OF THE ORGANIZATION 

Se vogliamo che il WCM raggiunga i risultati attesi non è sufficiente l’impegno del 

management, infatti, ad esso deve aggiungersi quello dell’intera organizzazione la 

quale deve fornire gli input per le attività di avanzamento. Spesso accade che le 

persone non riconoscano di avere dei problemi oppure facciano di tutto per non 

affrontarli e questo non può succedere in un’organizzazione WCM. Il cammino 
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previsto per questo pilastro manageriale consiste nelle seguenti fasi: 1) le persone 

affrontano le problematiche che si presentano con la propria testa; 2) si 

sviluppano progetti di cui le persone conoscono problematiche e soluzioni; 3) si 

entra nello specifico della problematica; 4) i leader di pilastro continuano a cercare 

metodi per migliorare ed ottenere l’obiettivo zero optimum; 5) le persone sono 

operative nelle attività del WCM e utilizzano metodi e strumenti nel modo giusto; 

6) processo di delega. 

 

 

6) COMPETENCE OF OGRANIZATION TOWARD IMPROVEMENT  

Per eliminare e ridurre gi sprechi i lavoratori si avvalgono di diversi metodi e 

strumenti in base al tipo e al livello di complessità del problema. Il fine di questo 

pillar è realizzare un sistema reattivo formato da persone esperte che siano in 

grado di utilizzare i giusti metodi e strumenti per risolvere i problemi che si 

presentano nel corso delle loro attività. Questi individui poi andranno a 

condividere la loro esperienza e conoscenza con l’obiettivo di creare una banca 

dati interna che raccolga tutte le informazioni la quale verrà utilizzata da chi ne 

avrà bisogno. 
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7) TIME AND BUDGET 

Questo pilastro focalizza l’attenzione sui tempi ed i costi dei progetti poiché è un 

aspetto molto importante per ottenere delle buone performance. È importante 

assicurare che i lead time ed i tempi di risposta siano ottimizzati, qualora non lo 

fossero sarà necessario analizzare la causa dei ritardi ed attuare azioni correttive. 

 

 

8) LEVEL OF DETAIL 

Scopo di questo pilastro manageriale è fornire ad ogni elemento della 

pianificazione delle varie attività un alto livello di dettaglio. Solo così, infatti, è 

possibile individuare le root causes che si trovano alla base delle perdite e degli 

sprechi ed ottenere una prospettiva a lungo termine per l’ottimizzazione dei 

processi aziendali. Per ottenere il giusto livello di chiarezza e dettaglio, ogni attività 

dovrà riportare il nome della persona responsabile, dovrà essere misurabile e le 

risorse dovranno essere opportunamente allocate. 
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9) LEVEL OF EXPANSION 

Il fulcro centrale di questo pillar è il fatto che per ottenere il massimo beneficio 

occorre che ciò che si è acquisito in una determinata area venga condiviso ed 

esteso presso le altre seguendo una logica di espansione che deve riguardare 

l’intero stabilimento per poter ottenere risultati eccellenti. Sarebbe auspicabile, 

inoltre, che il management non solo sostenga la diffusione dettagliata del WCM 

all’interno dell’organizzazione ma anche all’esterno presso gli altri attori di filiera. 

 

10) MOTIVATION OF OPERATORS 

Come già accennato in alcuni pilastri manageriali precedenti (1,3) affinché il WCM 

si sviluppi nei migliori dei modi è necessario il totale coinvolgimento degli 

operatori, poiché sono loro che conosco maggiormente i processi e che, dunque, 

possono far conoscere i principali modi per risolvere problemi e operazioni di 

miglioramento. Alcuni indicatori per valutare la motivazione degli operatori sono: 

il tasso di assenteismo, il n° di kaizen sviluppati e il n° di consigli e suggerimenti. 

Per stimolare la motivazione negli operatori, l’organizzazione ricorre alla continua 

formazione, a programmi motivazionali e soprattutto di riconoscimento per far in 

modo che svolgano il loro lavoro nel miglior modo possibile. 
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CAPITOLO 2 

ANALISI DEL PILLAR TECNICO COST DEPLOYMENT 

Nel secondo capitolo andremo ad analizzare nel dettaglio uno dei pilastri più 

importanti del WCM: il Cost Deployment. Partiremo con una descrizione generale 

del pillar, per poi proseguire con l’analisi dei vari step che lo caratterizzano. 

 

2.1 Introduzione alla metodologia e al ruolo del Cost Deployment 

Il Cost Deployment è una delle principali innovazioni introdotte dalla metodologia 

World Class Manufacturing che la rende distinguibile dal Toyota Production 

System. Nonostante il WCM sia composto da 10 pilastri tecnici, il CD costituisce il 

punto di partenza dell’intero processo di miglioramento e lo si può considerare 

alla base degli altri 9 pillar poiché indica la direzione verso la quale procedere. 

Il Cost Deployment può essere concepito come una logica che permette di 

collegare in modo chiaro e diretto i risultati ottenuti attraverso le diverse attività 

di miglioramento intraprese ai relativi benefici in termini monetari o di riduzione 

dei costi. In altri termini, ha la funzione di analizzare i costi e le perdite dello 

stabilimento. Il suo compito, quindi, è quello di identificare, in modo scientifico e 
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sistematico, le principali cause di perdita del sistema logistico-produttivo, oltre a 

quantificare i potenziali benefici economici ottenibili attraverso un progetto di 

miglioramento, indirizzato a uno dei fattori di perdita. 

Altro compito importante svolto dal CD è quello di individuare l’area modello, per 

ogni singolo pilastro, per determinare in maniera oggettiva quali sono le attività 

su cui bisogna intervenire prioritariamente per ridurre i costi. Non è possibile, 

infatti, far partire il programma WCM senza aver preventivamente individuato le 

aree con maggiori opportunità di miglioramento dalle quali iniziare le prime 

attività. L’obiettivo che si vuol raggiungere è quello di collegare gli sprechi e le 

perdite con le cause originarie e conseguentemente eliminarli. 

Se (POSSIBILE CIT DEL LIBRO) parliamo di Cost Deployment non possiamo non 

citare uno dei suoi maggior strumenti applicativi ossia il NVAA (Not Value Added 

Activity) per l’analisi delle attività che non danno valore aggiunto. Gli “sprechi” o 

NVAA, sono tutte quelle attività che all’interno di un’organizzazione assorbono 

risorse senza produrre un adeguato valore aggiunto. Il CD, fornisce quindi una 

quanto più chiara possibile distribuzione dei costi lungo i livelli della struttura 

organizzativa della produzione fino ad arrivare alla singola operazione. E’ 

opportuno distinguere due gruppi di lavorazioni sulle quali applicare il NVAA: 

manuali ed automatizzate. Per quanto riguarda le prime è necessario: 
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• Visualizzare e classificare le attività effettuate da un lavoratore; 

• Suddividere le attività tra quelle “a valore” e “non a valore”; 

• Misurare le attività prive di valore aggiunto; 

• Dimensionare i margini di miglioramento realizzabili. 

Per applicare il NVAA su lavorazioni automatizzate, invece, è necessario: 

• Visualizzare e classificare le prestazioni ottenute dall’impianto (OEE, 

acronimo di Overall Equipment Effectiveness); 

• Suddividere per Efficienza (OEE) e Inefficienza (ERL)3; 

• Suddividere le ERL comprimibili dalle ERL non comprimibili; 

• Dimensionare i margini di miglioramento realizzabili dalla eliminazione 

delle inefficienze comprimibili. 

 

 

 

 

 
3 Acronimo di Equipment Related Losses, determina le perdite riconducibili all’attrezzatura per 
ognuna delle inefficienze rilevate a carico di ogni singola macchina ed ogni singola filiera o linea 
produttiva 
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Il CD è un percorso che si sviluppa in 7 step al quale sono associati specifici 

strumenti con il fine di comprendere la relazione tra fattori di costo; trovare la 

connessione tra riduzione di sprechi/perdite e la corrispondente riduzione di 

costo; quantificare i benefici economici e definire la priorità dei piani di 

miglioramento secondo un’analisi benefici/costi. 
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2.2 Il percorso di implementazione del Cost Deployment 

Il Cost Deployment rappresenta un percorso analitico quanto rigoroso che si 

sviluppa in sette passi logici concatenati e sequenziali che nel World Class 

Manufacturing vengono denominati i sette step. Ogni fase prevede un’analisi 

progressivamente più complessa e dettagliata e di solito i risultati delle analisi 

eseguite in ogni passaggio alimentano una matrice che rappresenta l’output di una 

parte del processo di implementazione. Ora andremo ad analizzare i sette step in 

profondità. 
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Figura 2.1: I Sette step di implementazione del Cost Deployment 

 

Fonte: www.reserchgate.com 

 

2.2.1 Step 1: il deployment dei costi di trasformazione 

Il primo step richiede l’identificazione del perimetro del World Class 

Manufacturing, ovvero il calcolo dei Total Transformation Cost (TTC). I TTC sono 

costi associati alle azioni che creano/aggiungono valore lungo i cicli di produzione 

e logistici. Ogni attività che coinvolge la trasformazione di materie prime e 

contribuisce alla realizzazione del prodotto finito, usa risorse che fanno parte del 

perimetro dei costi del WCM. Il costo di trasformazione è determinato a partire 
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dal conto economico e include: costi diretti ed indiretti del lavoro, spese generali 

e costi di scarto. Il costo di trasformazione non comprende invece, il prezzo delle 

materie prime dato che i pillar del WCM non hanno strumenti a disposizione per 

intraprendere azioni di miglioramento relative alle attività di acquisto e vendita. Il 

primo step viene di solito eseguito dall’area controllo di gestione poiché ha una 

conoscenza più approfondita della struttura dei costi dell’impianto. Secondo 

l’analisi riportata nel paper “Evolutions in Manufacturing cost deployment” circa il 

25% dei costi totali sono stati identificati come parte del perimetro del WCM 

(Trasformation Cost)4. Ultimo passaggio di questo step è la definizione del target 

di riduzione dei costi che sarà il driver per la pianificazione dei progetti e della 

attività future.  

 

2.2.2 Step 2. La matrice A: localizzazione delle perdite 

Nel secondo step, i controller, i leader del pilastro e i responsabili delle operations 

effettuano un’analisi approfondita sui processi produttivi e logistici per tracciare 

gli sprechi e le perdite. Nello specifico, questo passaggio richiede lo studio delle 

 
4 Guido Giovando & Chiara Crovini & Stefano Venturini, 2020. "Evolutions in manufacturing cost 
deployment," Global Business and Economics Review, Inderscience Enterprises Ltd, vol. 22(1/2), 
pages 41-52.  
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perdite all’interno dei vari reparti e nella catena di montaggio, nonché una prima 

valutazione dell’impatto di tali perdite sul processo di produzione. Lo strumento 

che il CD mette a disposizione per questo step è la Matrice A, caratterizzata dal 

tipo di perdite nell’asse Y e dalle fasi del ciclo di produzione nell’asse X.  

 

Figura 2.2: Esempio di Matrice A 

 

Fonte: www.reserchgate.com 

La figura 2.2 ci illustra la matrice A dove troviamo nella colonna di sinistra loss 

category le categorie a cui appartengono i tipi di perdite enunciate 

dettagliatamente nella colonna successiva. Proseguendo sempre da sinistra verso 
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destra, nell’ultimo quadrante sono mostrati i processi in cui possono verificarsi le 

perdite evidenziate con 4 differenti colori per indicare l’impatto che hanno. Il rosso 

segnala un impatto alto, il giallo medio, il verde minimo ed infine il bianco nullo. 

Nel paragrafo successivo andremo ad analizzare le relazioni causa-effetto fra le 

varie perdite. 

La Matrice A, quindi, rappresenta il primo risultato dell’analisi delle perdite e di 

solito la possiamo trovare in due versioni: 

• La Matrice A quantitativa, che identifica la frequenza delle perdite lungo il 

processo produttivo; 

• La Matrice A qualitativa, che fornisce una prima valutazione dell’impatto 

di ogni tipo di perdita all’interno dello stabilimento. 

In conclusione alla fine dello Step 2, il Cost Deployment ci aiuta ad impostare una 

“mappa” delle perdite interne del plant con riferimento alla loro frequenza e al 

loro impatto negativo. 
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2.2.3 Step 3. La matrice B: relazioni fra le differenti tipologie di 

perdite 

Il terzo step richiede un’ulteriore analisi sulle relazioni fra le perdite causali e 

quelle risultanti all’interno del plant. Lo strumento che il CD mette a disposizione 

per questo passaggio è la Matrice B, il cui scopo è quello di identificare le cause di 

ciascuna perdita in ciascun processo.  

Esistono due tipi di perdite: quelle causali e quelle risultanti. Le prime derivano da 

un problema del processo o dell’impianto, mentre le seconde sono conseguenti 

ad una perdita causale. La Matrice B, permette di comprendere pienamente 

l’impatto che una perdita causale ha sul processo di produzione. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Figura 2.3: Esempio di matrice B 

 

Fonte: www.reserchgate.com 

 

La Matrice B, quindi, viene utilizzata per chiarire le relazioni causa-effetto delle 

perdite identificate grazie alla Matrice A. Nell’asse Y troviamo le perdite causali e 

il loro avvenimento mentre nell’asse X troviamo le risultanti e dove si sono 

manifestate. Il segno X indica la presenza della correlazione fra le due tipologie di 

perdite e indica anche la posizione in cui si verifica all’interno del processo 
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produttivo. Una perdita risultante non può essere gestita correttamente e quindi 

eliminata se non si trova il collegamento con la sua radice ossia la perdita causale. 

Prendiamo come esempio l’errore di un operatore. Può essere definito perdita 

causale se proviene da una propria colpa mentre può essere definito come perdita 

risultate se deriva da un errore nei documenti di progettazione. Pertanto è 

fondamentale analizzare l’intero processo e tutte le potenziali perdite causali e 

risultanti. 

 

2.2.4 Step 4. La matrice C: valorizzazione delle perdite 

Dall’uso delle Matrici A e B è possibile chiarire come e dove si verificano le perdite 

e le relazioni causa-effetto fra loro. Tuttavia, per ridurre sistematicamente i costi 

di produzione è necessario approfondire ulteriormente in che modo ogni perdita 

aumenti i costi di produzioni. Questo processo di traslazione di perdite in costi 

avviene nello Step 4, grazie alla Matrice C. Questo strumento viene realizzato a 

partire dall’elenco delle perdite causali e risultanti raccolte nei precedenti step e 

poi viene arricchito con più informazioni dettagliate sull’area del plant dove si sono 

verificate, la linea e persino la macchina associata. La matrice C consente di fare 

diverse analisi sulle perdite, inclusa la cosiddetta stratificazione: il database della 

matrice rende possibile stabilire le perdite che hanno un impatto elevato su una 
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determinata area/linea/macchina del plant. Dunque questo strumento permette 

anche di stabilire quali sono le aree più critiche dello stabilimento che generano 

perdite, quali sono le macchine con prestazioni insufficienti e le cause di tali 

perdite. 
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Figura 2.4: Esempio di matrice C 

 

Fonte: www.reserchgate.com 

 

Questa matrice posiziona le perdite causali sull’asse delle ordinate, segnalando in 

quali casi si verificano le perdite causali nelle macro-attività, mentre sull’asse delle 

ascisse mette i fattori di costo. Cljk rappresenta il costo dovuto alla perdita l, 

originata nella macro-attività j e derivata dal fattore di costo k. Per applicare 

correttamente la metodologia, è essenziale che i costi di produzione, aumentati 

dalle perdite risultanti, siano aumentati dalla loro rispettiva perdita causale. 



63 
 

Pertanto, ogni perdita causale l, è opportunamente aumentata dal costo delle 

perdite risultanti Crl  direttamente attribuibili alla perdita l, coinvolta nella macro-

attività j. Proseguendo con l’analisi della Matrice C, notiamo che le perdite sono 

classificate in due differenti gruppi ossia perdite di costi diretti e perdite di costi 

indiretti. Fra i primi, a titolo esemplificativo, rientrano la manodopera diretta, i 

materiali diretti e i trasporti mentre nel secondo gruppo troviamo 

l’ammortamento e i costi del controllo di qualità. I costi diretti, che possono essere 

effettivamente correlati a un’attività specifica, sono misurati proporzionalmente 

in termini di perdita di tempo nella produzione. Questo concetto diventa più 

problematico e critico quando si deve determinare il costo indiretto. Questo non 

può essere imputato ad un progetto specifico ma è relativo al funzionamento 

dell’intera business unit. Se i progetti sono interni e rappresentano un importo 

limitato degli investimenti complessivi, potrebbe essere inutile considerare i costi 

indiretti. Al contrario, se questi sono abbastanza rilevanti, il management deve 

decidere se includerli e come attribuire l’aumento dei costi indiretti a causa delle 

perdite. Per far fronte alle perdite individuate e quantificate in modo adeguato, è 

necessario mettere in atto una o più attività di miglioramento implementando 

specifiche tecniche o lanciando progetti di reale miglioramento. La mancanza di 

metodi strutturati di selezione dei progetti porta alla perdita di opportunità, alla 

sub-ottimizzazione e all’inefficiente allocazione delle risorse. Le aziende possono 
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utilizzare diversi metodi per selezionare e dare priorità alle attività di 

miglioramento. Non sorprende che quelle che utilizzano metodi oggettivi per dare 

le priorità riportino un tasso di successo maggiore rispetto a quelle che utilizzano 

metodi esclusivamente soggettivi5. Quindi, una metodologia di selezione dei 

progetti ben disegnato garantisce un processo di miglioramento più strutturato ed 

efficace. 

 

2.2.5 Step 5. La matrice D: scelta delle metodologie per eliminare le 

perdite 

Lo step 5 adotta come strumento la matrice D per individuare quali sono le perdite 

più convenienti da attaccare. Dopo aver identificato le perdite che hanno maggior 

valore economico bisogna scegliere i metodi per la loro riduzione/eliminazione. 

Esistono due approcci: miglioramento focalizzato e miglioramento sistematico. Il 

primo è orientato alla soluzione di tematiche specifiche e identificabili, si 

concentra su un unico problema e ottiene risultati in tempi brevi. Il miglioramento 

sistematico, invece, è orientato alla soluzione di tematiche generali e non 

 
5 Kirkham, L., J. A. Garza-Reyes, V. Kumar, and J. Antony. 2014. “Prioritisation of Operations 
Improvement Projects in the European Manufacturing Industry.” International Journal of 
Production Research 52 (18): 5323–5345 
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identificabili, richiede più tempo ma ha un impatto più esteso e previene il 

verificarsi di altre perdite. Gli strumenti utilizzati nel metodo sistematico sono 

organizzati nei diversi pillar tecnici del WCM illustrati nel primo capitolo. 

 Le fasi che vengono percorse in questo step sono le seguenti:  

• identificare le perdite attaccabili basandosi sull’indice ICE; 

• scegliere come attaccare le perdite;  

• valutare l’impatto sui KPI e compilare la matrice D – perdite Causali/Know-

how.  

Gli input necessari per l’elaborazione della matrice D saranno la Matrice C, prima 

analizzata, la conoscenza dei metodi focalizzati e sistemici per aggredire le perdite 

e i KPI del plant. L’indice ICE permette di individuare quale perdita dovrebbe 

essere attaccata e risolta per prima. Il metodo privilegia in modo efficace e 

appropriato le perdite causali identificate dalla matrice C, valutandone gli impatti, 

i costi e la fattibilità secondo la seguente espressione: 

 

ICE = I x C x E 
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Dove: 

• L’impatto I esprime qualitativamente, con un ranking da 1 a 5, il valore 

economico della perdita individuata. 

• Il costo C esprime qualitativamente, con un ranking da 1 a 5, il valore 

economico dei costi da sostenere per l’attuazione del miglioramento. 

• La facilità E esprime qualitativamente, con un ranking da 1 a 5, il livello di 

facilità nell’attaccare la perdita (tempi e risorse). 

Dunque, l’indice ICE, esprime qualitativamente con un ranking da 1 a 125 il livello 

di aggredibilità della perdita. 

Figura 2.5: Esempio di matrice D 

 

Fonte: www.reserchgate.com 
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Come possiamo notare dalla Figura X la matrice D elenca le perdite (costi) nell’asse 

Y mentre sull’asse X sono posizionati gli strumenti del WCM che possono essere 

adottati per ridurle e i KPI che trarrebbero beneficio dalla loro riduzione. 

 

 

2.2.6 Step 6. La matrice E: analisi benefici su costi 

Una volta identificati ed approvati i progetti dal controller dello stabilimento, 

questi vengono avviati e si entra nello Step 6 il cui output è individuabile nella 

matrice E. I controller e i facilitatori del WCM sviluppano un sistema di 

tracciamento per monitorare costantemente i progetti di miglioramento 

intrapresi: in particolare decidono di adottare un documento comune definito 

project card che include informazioni sui KPI controllati, sul capo del progetto, il 

team coinvolto e il tipo di perdite attaccate. La matrice E in concreto valuta 

costi/benefici dei progetti di miglioramento scelti, contiene le liste dei progetti 

stabiliti da tutti i pilastri al fine di attaccare gli sprechi seguendo le priorità definite 

dalla matrice D. Con lo Step 6 si ha una stima dei costi di progetti di miglioramento 

che si vogliono implementare. A tale scopo, con la matrice E si rappresenta la 

visione d’insieme dei progetti di miglioramento WCM avviati e si elenca per ogni 
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progetto i valori pianificati ed effettivi in termini di Costi/Benefici e impatto sui KPI 

di stabilimento. 

 

Figura 2.6: Esempio di matrice E 

 

Fonte: www.reserchgate.com 

 

2.2.7 Step 7. Le matrici F e G: action plan 

Lo Step 7 è caratterizzato da due output che sono rispettivamente la matrice F e 

la matrice G che ora andremo ad analizzare. Per quanto riguarda la prima, 

chiamata anche piani di miglioramento, attraverso il suo utilizzo si effettua il 

monitoraggio ed il follow-up dei progetti di miglioramento avviati; è l’area Finance 

che monitora, con il supporto dei team del pilastro. 
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Figura 2.7: Esempio di matrice F 

 

Fonte: www.reserchgate.com 

Si realizza infine la matrice G – Progetto/Budget che rappresenta il legame tra 

progetti e budget per verificare se il piano è migliorabile, quindi consiste nel 

mettere in relazione i saving realizzati al budget dello stabilimento. 



70 
 

 

 

 

 

Figura 2.8: Esempio di matrice G 

 

Fonte: www.reserchgate.com 
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Concluso lo Step 7, le attività di Cost Deployment devono ripartire dallo Step 5, 

rivedendo la matrice A, al fine di selezionare altre perdite. 

Ricapitolando, il percorso del Cost Deployment ha inizio dalla definizione dei costi 

totali di trasformazione dello stabilimento per poi giungere alla definizione del 

target di riduzioni dei costi. Successivamente si identificano gli sprechi e le perdite 

in modo qualitativo mettendoli nei processi dove si verificano (matrice A), poi si 

identifica la relazione tra le perdite causali e risultanti (matrice B) e si quantificano 

gli sprechi individuati come cause primarie di perdita (matrice C). Una volta 

eseguiti tutti questi passaggi si selezionano i metodi più adeguati per rimuovere le 

cause originarie di perdita e si stabiliscono le priorità di intervento (matrice D). 

infine, si effettua un’analisi benefici/costi dei progetti selezionati per attaccare gli 

sprechi (matrice E), si effettua il follow up dei progetti (matrice F) e si conclude il 

percorso con il collegamento con il budget dell’anno seguente (matrice G). Gli step 

dall’1 al 4 sono caratterizzati da attività preparatorie che hanno come obiettivo 

quello di identificare i costi e di stabilire le priorità per rendere efficaci le attività a 

valore aggiunto degli step dal 5 al 7. Nel dettaglio i primi tre step calcolano e 

quantificano le perdite a partire dai dati di budget dello stabilimento, dai dati sui 

costi dello stabilimento e da dati operativi. Il quarto e il quinto step definiscono il 

programma di risparmio, stratificando le perdite, valutando i progetti di risparmio 
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e le loro priorità. Gli ultimi due step assicurano la reportistica e il monitoraggio dei 

risultati attraverso l’avanzamento trimestrale delle performance operative e il 

calcolo dei risparmi in termini di costi e di miglioramento dei KPI del plant.  
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CAPITOLO 3 

DALLA BI ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E AGLI ALGORITMI 

DI CLASSIFICAZIONE (?) 

In questo capitolo introdurremo il concetto di dato, andando a marcare il valore 

che ha acquisito soprattutto nell’ultimo ventennio. Proseguiremo lungo un 

percorso che toccherà la Business Intelligence e la Business Analytics, 

evidenziando anche la differenza fra le due. Concluderemo il capitolo con il data 

mining, con un approfondimento sul Machine Learning e gli algoritmi che utilizza. 

 

3.1 I dati: tipologie e valore 

I dati all’interno di un’organizzazione possono essere considerati al pari di un 

qualsiasi altro asset. Soprattutto negli ultimi 20 anni, i dati e le tecnologie di analisi 

hanno assunto il carattere di una risorsa indispensabile. Il patrimonio dei dati 

possiamo classificarlo in base a due discriminanti: le fonti ed il tipo di struttura. 

Per quanto riguarda la provenienza dei dati distinguiamo fra fonti interne ed 

esterne all’azienda. I primi, giungono principalmente da fonti operazionali, ossia 

quelle che fanno riferimento all’attività operativa dell’azienda. Alcuni esempi di 
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fonti operazionali di un’azienda industriale sono: applicativi di gestione della 

produzione, applicativi di gestione degli acquisti, applicativi di gestione dell’ordine 

e delle consegne, applicativi di contabilità, applicativi di gestione del personale e 

del cliente. Con il passare del tempo i dati operazionali stanno diventando sempre 

più rilevanti ed assumono volumi sempre maggiori per le aziende. I dati 

provenienti dalle fonti operazionali possono arrivare da differenti applicativi e di 

conseguenza uniformità ed omogeneità non sono garantite, presentando questi 

dati differenti formati, differenti gradi di completezza o di aggiornamento. Di 

conseguenza, come verrà approfondito nel paragrafo successivo, al fine di 

garantire la coerenza e l’uniformità del dato le aziende usano datawarehouse e 

data lake, per pulire ed aggregare i dati oltre che per creare report di sintesi da 

sottoporre ai manager. 

Seguendo sempre la distinzione dei dati in base alle fonti troviamo quelli 

provenienti da fonti esterne all’aziende. Il reperimento e l’utilizzo di questi dati 

comportano una serie di problemi come ad esempio la qualità del dato che 

potrebbe presentare dei difetti, la completezza e l’uniformità. La qualità dei dati è 

determinata da un insieme di caratteristiche: 

• Completezza: presenza di tutti i dati necessari per descrivere un’entità, una 

transazione o un evento. 
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• Consistenza: assenza di contraddizione nei dati. È legata al concetto di 

equivalenza dei dati. 

• Accuratezza: riguarda la conformità dei valori reali, cioè la correttezza dei 

valori stessi. Il punto di partenza dei dati risiede nella loro integrità. 

• Assenza di duplicazione: campi, record o tabelle devono essere presenti 

soltanto una volta, evitando duplicazioni nello stesso sistema oppure in 

sistemi diversi. 

• Integrità: si intende l’accuratezza, la completezza e la coerenza dei dati nel 

loro complesso. Si riferisce alla salvaguardia e alla sicurezza dei dati in 

termini di conformità alle norme. Viene garantita da una serie di processi, 

regole e standard di implementati in fase di progettazione. L’integrità dei 

dati assicura la protezione di questi da forze esterne. 

Come accennato in precedenza, la classificazione dei dati può essere fatta anche 

sulla base della loro struttura o più precisamente sul diverso grado di 

assenza/presenza di una struttura che consente di identificare agevolmente un 

attributo. La classificazione che ne deriva è la seguente: 

• Dati Strutturati: sono rappresentabili in formato tabellare all’interno di 

database, oppure tramite formati quali XML o il JSON, che insieme ai dati 

contengono i metadati che definiscono i nomi dei campi e la loro struttura. 
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• Dati semi-strutturati: presentano una parte dotata di struttura e una parte 

non strutturata. Per esempio un documento Word o PDF, possiede una 

serie di metadati che sono molto ben strutturati (titolo, autore, etc) 

mentre il corpo del documento è costituito da testo. 

• Dati non strutturati: sono dati non strutturati quelli che non ha senso 

rappresentare in formato tabellare, anche se potrebbero essere messi 

all’interno di un database: non avendo una struttura, infatti, se li inseriamo 

all’interno di una tabella il risultato sarebbe contenuto all’interno di un 

unico blocco il che renderebbe il processo inutile. A titolo esemplificativo 

ne citiamo alcuni come il contenuto testuale di un documento, oppure i 

byte di un video, di un file sonoro. 

In conclusione di questo paragrafo occorre fare due ulteriori precisazioni. La prima 

riguarda il fatto che per lavorare i dati non strutturati bisogna effettuare una 

trasformazione in grado di fornire un risultato che possegga una struttura. L’altra 

precisazione, invece, riguarda la possibilità di fare un’ulteriore classificazione per 

distinguere i dati in due categorie: quelli generati dalle persone e quelli generati 

dalle macchine. Alla prima categoria appartengono quelli provenienti sia 

dall’esterno che dall’interno imputati manualmente. Della seconda fanno quelli 

provenienti dagli strumenti di misurazione, quelli prodotti dai sensori, dai dati di 
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log di web server e router, dai device di lettura di codici a barre ai sistemi analoghi 

utilizzati dalle aziende di logistica. Il dato generato automaticamente solitamente 

è meno soggetto ai problemi di qualità. 

 

3.2 Sistemi per la gestione dei dati 

3.2.1 La Business Intelligence 

Business Intelligence è un termine introdotto nel 1989 da Howard Dresner, di 

Gartner Group, per descrivere un insieme di concetti e metodologie volte a 

sostenere il processo decisionale. La definizione originale di Dresner è la seguente: 

“Business Intelligence describes the enterprise’s ability to access and explore 

information, often contained in a Data Warehouse, and to analyze that 

information to develop insights and understanding, which leads to improved and 

informed decision making. BI tools includes: ad hoc query, report writing, decision 

support systems (DDSs), executive information systems (EISs) and, often, 

techniques such as statistical analysis and on line analytical processing (OLAP)”. In 

questa citazione oltre agli elementi che caratterizzano l’architettura della BI 

troviamo diverse accezioni. Con la locuzione Business Intelligence ci si può riferire 

a tre diversi concetti: l’insieme dei processi aziendali per raccogliere dati ed 
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analizzare informazioni strategiche; la tecnologia utilizzata per realizzare questi 

processi e le informazioni ottenute come risultato di questi processi. In virtù 

proprio della sue molteplici sfaccettature cerchiamo di fornire una definizione di 

BI la più possibile completa, che sia indipendente dalla tecnologia e dagli strumenti 

applicativi usati per realizzare e che possa ricomprendere in essa i diversi punti di 

vista: 

La Business Intelligence è un sistema6 di modelli, metodi, processi, persone e 

strumenti che rendono possibile la raccolta regolare e organizzata del patrimonio 

dati generato da un’azienda. Inoltre, attraverso elaborazioni, analisi o 

aggregazioni, ne permettono la trasformazione in informazioni, la loro 

conservazione, reperibilità e presentazione in una forma semplice, flessibile ed 

efficace, tale da costituire un supporto alle decisioni strategiche, tattiche e 

operative.7 

Figura 3.1: Sistema di Business Intelligence 

 

Fonte: A. Rezzani, Business intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Apogeo, 2012 

 
6 “Con sistema si intende un insieme di entità interconnesse. Le componenti di un sistema sono le 
entità di cui è costituito, le regole che lo governano e gli elementi strutturali, organizzativi e 
funzionali che legano le entità”. Vercellis C., Business Intelligence. Modelli matematici per le 
decisioni, Mc Graw Hill, Milano, 2006, p.25 
7 A. Rezzani, Business intelligence: processi, metodi, utilizzo in azienda, Aogeo, 2012, p. 7 
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L’architettura di riferimento dei sistemi di  BI è costituita da tre livelli: 

• Al primo livello vi sono i sistemi che producono e contengono dati 

elementari (sistemi alimentati); 

• Il livello intermedio è composto dai sistemi per l’integrazione e 

l’archiviazione dei dati semilavorati (sistemi di Data Warehouse); 

• All’ultimo livello vi sono i sistemi per l’accesso ai dati e la produzione di 

informazioni “finite” (sistemi di Business Intelligence). 

Figura 3.2: Architettura sistema di BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.wikipedia.it 
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Nel primo livello occorre raccogliere ed integrare i dati presenti presso le diverse 

sorgenti primarie e secondarie, eterogenee per provenienza e tipologia. Esse si 

basano prevalentemente, sui dati dei sistemi operazionali (ERP, CRM, SCM, etc), 

ma possono includere anche documenti non strutturali e dati acquisti 

esternamente da agenzie e istituti economici. 

Nel secondo livello, i dati acquisti nello step precedente, vengono sottoposti ad un 

processo di estrazione, pulizia e trasformazione prima di essere caricati nel Data 

Warehouse (DW)8, tale processo è denominato ETL (extract, transform, load). Le 

procedure di popolamento del DW possono raggiungere elevati livelli di 

complessità, in relazione alle discrepanze esistenti tra le sorgenti, al loro livello di 

correttezza e al livello di precisione rappresentativa nel tempo che si desidera 

mantenere nel sistema informazionale. A seguito della procedure di ETL, i dati 

entrano nel DW a tutti gli effetti, il quale corrisponde ad un livello intermedio 

dell’architettura di un sistema di BI in cui i dati vengono integrati ed archiviati. Un 

data warehouse non ha una struttura predefinita ma si determina in base ai 

componenti che si decide di utilizzare. In base alle esigenze di un’azienda viene 

disegnato lo schema del DW, le quali possono essere determinate in relazione alla 

 
8 Per Data Warehouse si intende in generale una collezione o aggregazioni di dati strutturati 
provenienti da fonti interne operazionali (DBMS) ed esterne al sistema informativo aziendale, 
utili ad analisi e rapporti informativi. 
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tipologia di analisi da effettuare o dal tipo di sorgente dei dati che si deve inserire 

all’interno. Senza scendere troppo nel dettaglio, possiamo individuare due 

componenti principali di un DW: l’area di Stage e i Data Mart. La prima è un’area 

in cui vengono memorizzati i dati direttamente dalle fonti dati, senza subire grandi 

trasformazioni o pulizie. Si desidera, attraverso questa componente, 

immagazzinare tutti i dati proveniente dalle varie fonti, aggregandoli e cercando 

di renderli il più possibile omogenei tra di loro. Una volta che i dati sono stati 

inseriti nell’area di staging, possono essere direttamente trasferiti asi sistemi di 

Business Intelligence, passando prima per un livello intermedio, ossia attraverso i 

Data Mart. Essi si posizionano tra il Data Warehouse che li alimenta e i sistemi di 

BI.  

Il terzo ed ultimo livello dell’architettura è costituito dai sistemi di BI che 

consentono la ricerca intelligente di dati e la produzione ed analisi in tempo reali 

di informazioni per il supporto di attività di controllo e di decisione dei manager di 

qualunque livello aziendale. I sistemi di analisi e previsione sono:  

• Reporting; 

• On-line Analytical Processing (OLAP); 

• Simulazione e previsione; 

• Data Mining. 
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Questi strumenti forniscono un supporto all’ottenimento di dati da parte 

dell’utente e alla loro analisi. Tale supporto consiste nel fornire accesso diretto ai 

dati nel DW, visualizzare i dati attraverso viste multidimensionali e permette 

interrogazioni ad hoc o predefinite. 

 

 

3.2.2 La Business Analytics 

Anche per quanto riguarda la Business Analytics, la sua definizione non è unanime. 

Alcuni autori la definiscono come un insieme di tecniche, pratiche e tecnologiche, 

altri la definiscono come un processo di organizzazione e trattamento dei dati, altri 

ancora come un gruppo di strumenti. Di seguito propongo alcune definizioni di 

alcuni autori. 

Per Coakins la BA è “una combinazione di tecniche di previsione affidabili e di un 

potente software computazionale con un reporting efficace che può fornire 

convincenti vantaggi.” 

Havlena  la definisce come “un modo per organizzare e convertire dati in 

informazioni per rispondere alle domande sul business. Porta a migliori decisioni 
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cercando di individuare modelli e tendenze nei dati e permette di prevedere 

l'impatto delle decisioni prima di essere prese.” 

Secondo Galetto , è "lo studio dei dati attraverso analisi statistiche e operazioni, la 

formazione di modelli predittivi, l'applicazione di tecniche di ottimizzazione e la 

comunicazione di questi risultati a clienti, partner commerciali […]”. 

Yerpude e Singhal (2017, pag. 3), sostengono che la BA “non è una tecnologia in 

sé, ma piuttosto gruppi di strumenti che si combinano tra loro per acquisire 

informazioni, analizzare quelle informazioni e prevedere i risultati delle soluzioni 

problematiche che comportano una decisione accurata e rapida”. 

Da queste citazioni di diversi autori possiamo evincere qual è il principale motivo 

che può spingere ad utilizzare la BA, ossia quello di rendere il processo decisionale 

migliore e più semplice. Come fatto in precedenza per la BI tentiamo di dare una 

definizione più univoca che riesca ad abbracciare quanto più possibile le ampie 

sfaccettature della Business Analytics indicandola come un insieme di metodi e 

tecniche analitiche di studio e trattamento dei dati di cui l’azienda dispone, 

applicate tramite appositi software, al fine di identificare tendenze e modelli che 

permettono un processo di decision-making più consapevole e con più bassa 

probabilità di errore. 
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Dalla definizione appena fornita, si evincono tre fondamentali elementi di cui la 

BA si costituisce: 

• Un insieme di metodi e tecniche analitiche di analisi dei dati, che 

provengono da discipline come matematica, statistica ed econometria; 

• Un insieme di dati che provengono da fonti interne ed esterne; 

• Un software che sia in grado di applicare metodologie analitiche ai dati a 

disposizione. 

Il risultato fornito dal software è l’informazione che verrà poi utilizzata dal 

soggetto preposto a prendere la decisione, il quale si baserà su essa per poter 

scegliere al meglio. Il valore dei sistemi di Business Analytics sta proprio in questa 

possibilità di ottenere conoscenza, difficilmente ottenibili con l’approccio 

tradizionale, la quale deve essere utilizzata per alimentare il processo decisorio, 

portando a migliori risultati. 

A dimostrazione del crescente uso ed importanza della BA daremo alcuni dati che 

testimonieranno l’espansione degli investimenti.  

Il mercato italiano degli Analytics vale 1,7 miliardi di euro, +23% rispetto al 2018, 

oltre il doppio rispetto al 2015 (790 milioni), da cui è cresciuto con un tasso medio 

annuo del 21,3%. Il 93% delle grandi aziende sta investendo in Analytics, contro il 
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62% delle PMI, il 47% della spesa è dedicato ai software, il 33% ai servizi, il 20% 

alle risorse infrastrutturali. Il mercato è guidato da banche (28%), industria (24%), 

Telco e media (14%), servizi, GDO e retail (8%), assicurazioni (6%), utility (6%) e PA 

e sanità (5%). Resta però evidente il divario fra le imprese di grandi dimensioni e 

le PMI in termini di investimenti e competenze di Data Science. Il 93% delle grandi 

imprese investe in progetti di Analytics, contro il 62% delle PMI. Ad una maggiore 

spesa corrisponde una più elevata esigenza di profili in grado di gestire i progetti: 

i più diffusi nelle grandi imprese sono il Data Analyst (presente nel 76% delle 

aziende, +20%), il Data Engineer (51%, +9%) e il Data Scientist (49%, +3%). Solo il 

23% delle PMI, invece, ha introdotto almeno un Data Analyst e appena il 16% ha 

inserito un Data Scientist.9 

Per quanto riguarda la classificazione dei sistemi di Business Analytics Rouse 

fornisce una suddivisione in due aree principali: 

• Business Intelligence, utilizzare per un’analisi su dati storici al fine di 

determinare che cosa sia stato fatto dall’azienda in sé.  

 
9 risultati della ricerca dell'Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence della School 
Management del Politecnico di Milano. 
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/mercato-big-data-analytics-
italia-valore-trend-comunicato 
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• Approfondite analisi statistiche, per poter estendere la precedente analisi 

su ciò che è successo al futuro, e permettere di capire cosa potrebbe 

accadere. 

A seconda di quale orientamento e per quale scopo vengono effettuate le 

suddette analisi, si distingue in: analisi descrittive, analisi predittive ed analisi 

prescrittive. 

 

ANALISI DESCRITTIVE 

È una tipologia di analisi che permette di spiegare che cosa è successo e permette 

di formare la base per analisi sull’operato dell’azienda e dei suoi componenti 

(divisioni, manager, personale, prodotti, etc). Permette di rispondere alla 

domanda “che cosa è successo?”, “che cosa sta succedendo?”, “sono in linea con 

la performance attesa?”. 

Strumenti tipici che fanno parte di questa categoria sono i Key Performance 

Indicators (KPI), cruscotti, tabella e grafici. 
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ANALISI PREDITTIVA 

È una tipologia di analisi che è utilizzata, come suggerisce il nome, per fare delle 

previsioni di possibili avvenimenti futuri sulla base delle informazioni che abbiamo 

raccolto e sulla base delle analisi descrittive. Risponde alla domanda “che cosa 

potrebbe accadere?”. In questa categoria si utilizzano modelli predittivi, 

probabilistici, econometrici e strumenti statistici, ossia tutto ciò che ci permette di 

fare delle previsioni su cosa potrebbe accadere in futuro. 

 

ANALISI PRESCRITTIVA 

È un’analisi che permette di capire, e consiglia quale sia il percorso d’azione giusta 

da compiere affinché si ottenga il risultato che ci si era prefissati di raggiungere. 

Risponde alla domanda “come possiamo far accadere X?”. Le tecniche utilizzate 

per questa tipologia di analisi possono risultare simili a quelle adottate per l’analisi 

precedente ma ciò che davvero cambia è l’utilizzo che se ne fa. Nel caso dell’analisi 

predittiva, infatti, l’uso degli strumenti a nostra disposizione è volto a capire cosa 

accadrà nel nostro business in futuro, mentre per quanto riguarda l’analisi 

prescrittiva ci interessa capire e tracciare la strada giusta per arrivare all’obiettivo. 

Altro elemento fondamentale da considerare, è la molteplicità dei dati di cui il 
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sistema dispone e che vengono utilizzati nell’analisi prescrittiva (interni ed esterni, 

qualitativi e quantitativi): tanto più sono vari, quanto più il risultato dall’analisi 

sarà affidabile. 

 

 

3.2.3 La differenza fra Business Analytics e Business Intelligence 

Poiché sia la definizione di BI che di BA hanno diverse sfaccettature e difficilmente 

i diversi autori che ne hanno parlato hanno dato definizioni uniformi ed univoche, 

tutto ciò rischia di aumentare la confusione sulla differenza fra i due termini. Per 

provare a fare chiarezza citiamo alcune opinioni di autori e manager che possono 

esserci utili su questo argomento. 

Davenport, in un’intervista10, ha suggerito che “[…] gli analytics sono relativi 

generalmente all’analisi di dati quantitativi […] [effettuata] tramite metodologie 

matematico-statistiche […]. L’obiettivo è estrarre informazioni e utilizzarle per 

prendere decisioni. La business intelligence ha lo stesso obiettivo, ma è quasi 

sempre effettuata tramite analisi descrittive e di reporting.” 

 
10 Pauleen David J., "Davenport and Prusak on KM and big data/analytics: interview with David J. 
Pauleen", Journal of Knowledge Management 2017, Vol. 21 Issue: 1, pag. 7-11 
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Maisel e Cokins  sostengono che la BA “[…] semplifica i dati per amplificarne il 

valore. Il [suo] potere […] è quello di trasformare enormi volumi di dati in una 

quantità molto minore di informazioni e conoscenza. 

La BI principalmente riassume i dati storici, tipicamente in report contenenti 

tabelle e grafici […]. Essi non semplificano i dati e neppure ne ampliano il valore, 

impacchettano semplicemente i dati in modo da poter essere consumati.” 

Più semplicemente “la BI utilizza le informazioni a disposizione, la BA ne produce 

di nuove”. 

Razzicchia afferma che con la BI si utilizzano le informazioni aggregate secondo 

attributi predefiniti e riassumendo il tutto in KPI, con la BA, invece, si cerca di 

scendere ai dettagli in modo da identificare correlazioni e tendenze per una 

migliore aggregazione. 

Da un articolo di Heinze11 nel quale intervista sette manager, emerge che tutti 

concordano che vi siano differenze tra i due termini, ma ognuno dà la propria 

interpretazione. In conclusione abbiamo chi sostiene che: 

• La BA comprende la BI; 

 
11 Heinze Justin, “Business Intelligence vs. Business Analytics: What’s The Difference?”, 
Betterbuys.com, 2016 (https://www.betterbuys.com/bi/businessintelligence-vs-business-
analytics/) 
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• La BI comprende la BA; 

Al contrario, altri le considerano sullo stesso piano ma con due finalità diverse:7 

• La BI per l’operatività giornaliera, la BA per cambiare il business; 

• La BI come una tecnologia e la BA come un metodo di analisi; 

• La BI guarda al passato mentre la BA guarda al futuro. 

È doveroso, infine, citare una minoranza di autori e manager come Minkin e 

Shardrer che sostengono che i due termini siano sostanzialmente sinonimi e quindi 

utilizzati per indicare la medesima attività. Quello che possiamo desumere da 

questa panoramica di opinioni è che la maggioranza di autori sostenga che ci sia 

una sostanziale differenza fra Business Intelligence e Business Analytics, 

considerano la prima come strumenti informatici necessari al servizio della 

seconda, i quali permettono di analizzare i dati passati per ricavare delle 

informazioni utili per creare una reportistica efficace.  

La Business Analytics, invece, utilizzando i dati a disposizione e i sistemi di 

reportistica messi a disposizione dalla BI, applica le proprie metodologie analitiche 

e tecniche di elaborazione dei dati al fine di determinare possibili scenari futuri del 

business e di trovare la migliore decisione da mettere in atto. 
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In conclusione, possiamo evincere che la maggior parte dei soggetti sostengano 

come la BA differisca dalla BI principalmente per le tecniche di analisi effettuate e 

l’utilizzo che se ne può fare del risultato e non tanto per i dati a cui viene applicata. 

Tramite l’utilizzo di nuove metodologie di analisi dei dati, la BA apre il proprio 

orizzonte al futuro, consentendo anche analisi predittive le quali disegnano i 

possibili scenari futuri permettendo di identificare le azioni più corrette da 

svolgere mediante l’analisi prescrittiva. 

La BI mette a disposizione la sua capacità di estrazione di informazioni su dati con 

sguardo rivolto prettamente al passato, evidenziando ciò che è accaduto e 

lasciando al management la possibilità di capire le cause di questo cambiamento 

e di adottare le contromisure necessarie. 

 

3.3 Data Mining 

Con il termine Data Mining si identificano un insieme di tecniche di analisi che 

permettono un processo semi-automatico o automatico di estrazione (mining) di 

informazioni utili, chiamati pattern, da collezioni di dati (dataset). Queste tecniche 

di estrazione automatica si basano sull’utilizzo di diversi algoritmi che 

successivamente andremo ad analizzare.  
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Il punto di partenza di tutto questo sono i dati, i quali possono variare da una 

semplice matrice di poche osservazioni numeriche ad una matrice complessa di 

milioni di osservazioni con migliaia di variabili. Il data mining utilizza metodi 

computazionali specializzati per scoprire dei patterns che si ripetono all’interno 

della struttura dei dati. 

L’obiettivo del data mining è quindi quello di identificare  trend e pattner nei dati, 

estraendo da essi una conoscenza che si traduca in un modello utile o in una 

generalizzazione dei dati disponibili in modo che gli analisti possano trarre 

conclusioni potenzialmente utili su come intervenire.. L’insieme di queste tecniche 

e strumenti che consento di assistere “in modo intelligente ed automatico” gli 

utenti, sono al centro di interesse del campo emergente del Knoledge Discovery 

in Databeses (KDD). 

Spesso i termini DM e KDD sono usati erroneamente come sinonimi ma in realtà 

c’è una grande differenza infatti il data mining può essere considerato come una 

sola fase, anche se la più importante, del processo più grande di estrazione della 

conoscenza. Il DM consiste, quindi, nell’applicazione di uno specifico algoritmo per 

l’individuazione dei pattern. Il data mining è una strategia di apprendimento di 

natura induttiva che costruisce modelli per identificare i modelli, gli schemi 

nascosti nei dati i quali possono essere considerati una generalizzazione 
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concettuale dei dati quindi i concetti, intesi come insiemi di oggetti, simboli o 

eventi che vengono raggruppati perché hanno in comune alcune caratteristiche, 

sono l’output di una sessione di data mining. La generalizzazione ottenuta può 

assumere la forma di un albero, di una rete, di un’equazione o di un insieme di 

regole. I dati sono caratterizzati da un insieme di informazioni di input, organizzate 

in tabelle secondo il formato attributo-valore; esse sono utilizzate per creare un 

modello che rappresenta i dati e che consente di predire il valore di un attributo 

di output. Anche se il dataset è piccolo, potrebbe essere difficile per noi sviluppare 

una rappresentazione generale senza avere informazioni sull’importanza relativa 

dei singoli attributi e sulle possibili relazioni fra di essi. Fortunatamente appositi 

strumenti di DM (algoritmi di apprendimento supervisionato) riescono a svolgere 

questo compito al posto nostro. Il data mining è utilizzato per costruire modelli 

generalizzati che rappresentano dati non strutturati.. 

 

3.3.1 Il processo KDD 

Il KDD è una procedura interattiva e iterativa, che cerca di estrarre dai dati 

informazioni implicite, sconosciute a priori e potenzialmente utili. Tale processo si 
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articola in sette fasi, esse sono state identificate nel 1998 da Usama Fayyad, 

Piatetsky-Shapiro e Smith12. 

Figura 3.3: Il processo KDD 

 

Fonte: www.mdpi.it 

Andiamo ad analizzare ora le singole fasi: 

• Identificazione degli obiettivi: l’oggetto di questa fase è l’individuazione 

dell’ambito di applicazione in cui deve essere considerato il KDD, inoltre 

bisogna individuare gli obiettivi da perseguire. Si tratta forse della fase più 

difficile sia in termini di allocazione risorse sia perché devono essere 

determinate, in modo preciso, le misure del successo e i criteri per 

 
12 U.Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, P.Smyth, R. Uthurusamy, Advances in knowledge discovery and 
data mining (2002) 



95 
 

misurare successi e fallimenti. Si può fare una lista solo parziale dei 

molteplici aspetti che vanno presi in considerazione, alcuni sono il costo 

stimato del progetto e la scelta degli strumenti di data mining da utilizzare. 

• Selezione: in questa fase deve essere selezionato l’insieme iniziale dei dati, 

che devono essere sottoposti ad analisi. I dati grezzi vengono segmentati e 

selezionati secondo alcuni criteri al fine di prevenire ad un sottoinsieme di 

dati, che rappresentano il nostro target data o dati obiettivo. È, infatti, 

abbastanza evidente che un database può contenere diverse informazioni 

utili per il caso di studio in esame. I dati target sono estratti da risorse 

primarie quali un data warehouse, uno o più database transazionali o uno 

o più flat file. Si intuisce quindi che è stretto il legame tra DM e Data 

Warehouse, il cui scopo è proprio quello di mettere insiemi i dati, e non 

scomporli, al fine di sfruttarne la ridondanza.  

• Preelaborazione: generalmente il target data disponibile non deve essere 

analizzato interamente ma basta estrarne un campione opportuno, 

eseguendo poi un’analisi su base campionaria. I dati, inoltre, devono 

essere preprocessati, cioè “puliti”, trattando in maniera opportuna i dati 

anomali e mancanti. Vanno individuati i valori errati delle variabili; trovare 

gli errori nei dati categorici diventa un problema quando si analizzano 
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dataset molto grandi. I dati vanno anche semplificati; queste tecniche di 

data smoothing sono anche mirate alla riduzione del numero di valori per 

una variabile numerica. Alcuni classificatori, come le reti neurali, utilizzano 

funzioni che effettuano la semplificazione durante il processo di 

classificazione, eseguendo così un data smoothing interno. Due semplici 

tecniche di semplificazione sono il calcolo e l’arrotondamento dei valori 

medi. 

• Trasformazione: i dati per essere utilizzati, spesso devono essere 

trasformati; questa fase può assumere varie forme e può essere necessaria 

per diverse ragioni. Si possono convertire tipi di dati in altri o definirne di 

nuovi, ottenuti attraverso l’uso di operazioni matematiche e logiche sulle 

variabili, eseguire delle normalizzazioni o addirittura eliminare delle 

variabili. In genere infatti gli algoritmi di DM non lavorano in modo 

efficiente se i dati contengono una grande quantità di variabili che non 

sono in grado di prevedere la classi di appartenenza; si rende quindi utile 

una ricerca ed una successiva eliminazione delle variabili ridondanti e 

“inutile” per il problema in questione. A volte le variabili con poco potere 

previsivo possono essere combinate con altre per formare nuove variabili 

con un alto grado di capacità previsiva. 
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• Data mining: ai dati trasformati vengono applicate una serie di tecniche in 

modo da poterne ricavare dell’informazione non banale e scontata. Sono 

gli obiettivi che si vogliono raggiungere a dare un’indicazione sul tipo di 

tecnica/algoritmo che deve essere applicata. 

• Interpretazione e valutazione: scopo di questa fase è determinare la 

validità del modello ottenuto con il DM, in sintesi non basta interpretare i 

risultati ma bisogna capire in che misura questo modello o risultato possa 

essere utile. Questo può essere fatto in vari modi sia attraverso un’analisi 

statistica che euristica o sperimentale. 

• Azione: l’ultimo step consiste nell’utilizzare ciò che è stato appreso, 

creando un report o un rapporto tecnico su ciò che è stato scoperto e 

cercando di capire in che modo sfruttare ciò che è stato scoperto. 

Si capisce bene quindi che il processo di estrazione della conoscenza è lungo e 

piuttosto articolato. Sono fondamentali le scelte che si fanno per il trattamento di 

anomalie o errori nei dati e l’identificazione chiara degli obiettivi che si vogliono 

perseguire. Nel seguente paragrafo andremo ad approfondire il ruolo e 

l’importanza che ha il machine learning nel processo di data mining. 
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3.4 L’intelligenza artificiale: cenni 

Nell’attività generale di Data mining, un ruolo fondamentale, che nel corso degli 

anni sta assumendo sempre più rilevanza, lo gioca il Machine Learning, il quale 

permette l’identificazione in modo automatico di pattner e di relazioni causali fino 

a quel momento ignote. Il data mining si articola su due attività distinte, anche se 

tendono ad un unico fine: estrarre un surplus di valore informativo da dati, che 

può tradursi quasi sempre in maggiore profitto o nell’individuazione di innovative 

soluzioni a problemi molto complessi. La prima riguarda l’estrazione dei dati, ma 

con tecniche analitiche sempre di avanguardia, di informazioni implicite, spesso 

nascoste o da dati già strutturati, per rendere questa estrazione disponibile o 

direttamente fruibile. La seconda concerne l’esplorazione delle caratteristiche e 

l’analisi che viene eseguita in modo automatico (Machine Learning) o semi-

automatico, su grandi quantità di dati allo scopo di individuare pattner dotati di 

significato. Prima di andare ad approfondire il machine learning faremo un piccolo 

cenno all’intelligenza artificiale. 

Secondo un’accezione strettamente informatica, l’I.A. potrebbe essere classificata 

come la disciplina che racchiude le teorie e le tecniche pratiche per lo sviluppo di 

algoritmi che consentano alle macchine di mostrare attività intelligente per lo più 

in specifici domini e ambiti applicativi. 
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Prendendo come base di partenza il funzionamento del cervello umano, un’I.A. è 

in grado di compierne alcune funzioni:  

• agire umanamente (cioè in modo indistinto rispetto ad un essere umano);  

•  pensare umanamente (risolvendo un problema con funzioni cognitive);  

• pensare razionalmente (sfruttando cioè la logica, come fa un essere 

umano); 

• agire razionalmente (avviando un processo per ottenere il miglior risultato 

atteso in base alle informazioni a disposizione).  

Queste considerazioni permettono di classificare l’I.A. in due principali 

tipologie, debole e forte.  

Intelligenza Artificiale debole: essa identifica sistemi tecnologici in grado di 

simulare alcune funzionalità cognitive dell’uomo senza però raggiungere le 

reali capacità intellettuali tipiche di quest’ultimo (programmi matematici di 

problem-solving attraverso i quali si sviluppano funzionalità per la risoluzione 

dei problemi o per consentire alle macchine di prendere decisioni); 

Intelligenza Artificiale forte: in questo caso si parla di ‘sistemi sapienti’, 

ovvero in grado di sviluppare una propria intelligenza senza emulare processi 

di pensiero o capacità cognitive simili all’uomo. 
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La distinzione tra Intelligenza Artificiale debole e forte costituisce la base per 

la definizione di ‘Machine Learning’ e ‘Deep Learning’, due ambiti di studio 

che rientrano nella più ampia disciplina dell’I.A.. Ciò che caratterizza l’I.A. da 

un punto di vista tecnologico e metodologico è il metodo di apprendimento 

con cui l’intelligenza diventa abile in un compito o azione. Questi modelli di 

apprendimento caratterizzano e contraddistinguono il Machine Learning dal 

Deep Learning. Il seguente diagramma illustra le differenze tra Intelligenza 

Artificiale, Machine Learning e Deep Learning. 

 

Figura 3.4: Relazione fra A.I., Machine Learning e Deep Learning 

 

Fonte: www.ibm.com 
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3.4.1 Machine Learning 

Il Machine Learning rappresenta una delle aree fondamentali dell'Intelligenza 

Artificiale e si occupa della realizzazione di sistemi che si basano su osservazioni o 

esempi come dati per la sintesi di nuova conoscenza (classificazioni, 

generalizzazioni, riformulazioni). Il Machine Learning (ML) o Apprendimento 

automatico è una disciplina scientifica che progetta e sviluppa algoritmi che 

consentono agli elaboratori di evolvere il proprio comportamento basandosi su 

dati empirici. Il principale obiettivo di ricerca in ambito di Machine Learning è 

“imparare” a riconoscere automaticamente pattern complessi ed effettuare scelte 

intelligenti basandosi su dati già analizzati. Applicazioni comuni di machine 

learning che sono parte del nostro quotidiano sono ad esempio i sistemi di 

traduzione automatica, che traducono un testo da una lingua all’altra in modo 

automatizzato; i sistemi di raccomandazione tipici di piattaforme come Netflix o 

Amazon, che permettono di consigliare all’utente elementi di probabile interesse 

basandosi sullo storico di quelli precedentemente apprezzati; o ancora i filtri 

antispam, che identificano i messaggi pubblicitari basandosi sulla compresenza di 

alcune caratteristiche riconosciute precedentemente come posta indesiderata. 

 La necessità di ricorrere al ML nasce dal fatto che prevedere a priori l'intero set di 

possibili comportamenti in base all'input, costruendo per esempio manualmente 
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un set di regole, è troppo  complesso da descrivere in un linguaggio di 

programmazione. Parallelamente, la difficoltà di tale metologia risiede 

nell'incertezza con cui si individua una corrispondenza tra input e output: essa si 

basa su un meccanismo parametrico per la generazione dei dati, di cui però non si 

conoscono a priori valori esatti dei parametri. Caratteristica del ML è l'induzione, 

ossia l’estrazione di leggi generali a partire da un insieme di dati osservati. Essa si 

contrappone alla deduzione in cui, a partire da leggi generali, si prevede il valore 

di un insieme di variabili. L’induzione parte dall’osservazione per misurare un 

insieme di variabili e per poi effettuare previsioni su ulteriori dati. Questo processo 

complessivo nel quale, a partire da un insieme di osservazioni, si vuole effettuare 

previsioni su nuovi dati prende il nome di inferenza. Le situazioni di difficile 

soluzione mediante algoritmi tradizionali sono numerose e dovute tipicamente 

alla presenza di:  

• Difficoltà di formalizzazione: per esempio ognuno di noi sa riconoscere se 

una certa immagine raffiguri il volto di un amico ma probabilmente 

nessuno sa descrivere una sequenza di passi computazionali che, eseguita 

sui pixel, consenta di rispondere alla domanda.  

• Elevato numero di variabili in gioco: quando si considera ad esempio 

l'elaborazione di documenti in linguaggio naturale, la specifica di tutti i 
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parametri che si pensa possano essere coinvolti può essere 

particolarmente complessa. Inoltre, la stessa formalizzazione applicata in 

un medesimo contesto ma su corpora differenti potrebbe rivelarsi 

inadeguata e richiedere una nuova rielaborazione.  

• Mancanza di teoria: si immagini di dover prevedere con esattezza 

l'andamento dei mercati finanziari in assenza di leggi matematiche 

specifiche.  

• Necessità di personalizzazione: la distinzione tra documenti “interessanti” 

e “non interessanti” dipende significativamente dalla percezione del 

singolo utente.  

Gli algoritmi di apprendimento automatico sono tradizionalmente divisi in tre 

principali tipologie:  

• Apprendimento supervisionato: quando l'utente fornisce esempi (e 

controesempi) di quello che si deve apprendere. E' il problema più 

studiato nel machine learning. Esso si pone l’obiettivo di prevedere, 

dato un elemento di cui si conoscono un insieme di parametri 

(features), il valore di un diverso parametro di output relativo 

all’elemento stesso. Include quindi metodi che, dato un insieme di dati 

di training, apprendono una determinata funzione. L’obiettivo di 
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questi algoritmi, noti come classifier, è di prevedere l’attributo di 

classe per i dati non etichettati (dati di testing). Le etichette sono 

create dall’addestratore per rendere la macchina capace di scoprire 

relazioni tra input ed etichette. 

• Apprendimento non supervisionato: include algoritmi di 

apprendimento utilizzati per rilevare la struttura nascosta nei dati non 

etichettati. In particolare, i metodi consistono nel fornire al sistema 

informatico una serie di input che il sistema stesso riclassificherà ed 

organizzerà sulla base di caratteristiche comuni con il fine di predire su 

input successivi. Le etichette non sono disponibili e si chiede alla 

macchina semplicemente di trovare dei cluster all’interno dei dati. 

• Apprendimento con rinforzo: include algoritmi in grado di apprendere 

ed adattarsi alle mutazioni dell’ambiente. Questa tecnica di 

programmazione si basa sul presupposto di poter ricevere degli stimoli 

dall’esterno a seconda delle scelte dell’algoritmo. Una scelta corretta 

comporterà un premio mentre una scelta inesatta porterà ad una 

penalizzazione del sistema. L’obiettivo è raggiungere il maggior premio 

possibile e, di conseguenza, il migliore risultato possibile. 
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Ora andremo ad analizzare nel dettaglio alcuni degli algoritmi che fanno parte 

dell’apprendimento supervisionato. 

 

3.5 Algoritmi di Supervised Machine Learning 

Questi algoritmi, noti anche come Classifier, hanno il compito di formulare 

predizioni su dati mai visti, dopo essere stati addestrati a riconoscere la relazione 

che esiste tra input ed output forniti dall’utente. Un classificatore, quindi, è una 

funzione che mappa un’istanza non etichettata in un’etichetta usando strutture di 

dati interni. In questa sezione l’obiettivo è costruire modelli in grado di classificare 

correttamente i dati e valutare, per ognuno di questi classificatore, l’accuratezza 

e la capacità di generalizzazione. Tutto ciò tenendo a mente che l’accuratezza del 

modello coincide con la probabilità di classificare correttamente un’istanza scelta 

randomicamente (dove la distribuzione di probabilità sullo spazio dell’istanza è la 

stessa di quella utilizzata per selezionare le istanze per il training set dell’inducer). 

 

3.5.1 Le Reti Neurali Artificiali 

Le reti neurali sono una tecnica di classificazione la cui struttura è composta da un 

insieme di nodi interconnessi tra loro che ne costituiscono l’unità computazionale.  
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All’interno di una rete neurale sono sempre presenti due tipologie di nodi: nodi di 

input, prendono in ingresso le istanze sia per la fase di apprendimento della rete 

che per quella di classificazione, e nodi di output che assegnano la classe all’istanza 

sotto analisi. Oltre a questi due tipi di nodi possono essere presenti anche degli 

altri, chiamati nodi nascosti, organizzati in vari livelli. Un modello di rete neurale è 

mostrato in Figura 3.5: 

 

Figura 3.5: Modello di una rete neurale artificiale 

 

Fonte: www.reserchgate.com 

In definitiva, una rete neurale è composta da vari livelli: da un primo livello 

costituito da un insieme di nodi di input, da uno o più livelli di insiemi di nodi 

nascosti e da un ultimo livello composto da un insieme di nodi di output. In un 

http://www.reserchgate.com/
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modello a rete neurale sono associate altre due caratteristiche: pesi e offset. Ad 

ogni connessione tra i vari nodi che formano una rete neurale è associato un peso 

che inizialmente assume un valore casuale, ma durante la fase di apprendimento 

della rete viene continuamente aggiornato a seguito di un errore di classificazione 

di un’istanza rispetto al valore di classe previsto. Inoltre, ad ogni nodo è associato 

anche un valore di offset. 

 

3.7.1.1 Il funzionamento 

In una rete neurale gli input inviati ai nodi di input sono costituiti dal valore degli 

attributi dell’istanza che deve essere analizzata. L’output di questo primo livello 

della rete rimane invariato, poiché in uscita dai nodi di input sono presenti gli stessi 

valori che vengono forniti in input. In ogni nodo appartenente ai livelli successivi 

al primo, nodi nascosti e nodi di output, avviene l’effettiva computazione. Infatti, 

gli input di questi livelli corrispondono agli output dei livelli precedenti in cui però 

bisogna considerare il peso associato al collegamento tra i due nodi ed un valore 

caratteristico del nodo, l’offset. Considerando un nodo 𝑛 tra i nodi nascosti o tra 

quelli di output, il suo input 𝐼𝑛 è dato dalla seguente relazione:  

𝐼𝑛 = ∑𝑤𝑖,𝑛 𝑖 𝑂𝑖 + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑛 
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dove 𝑤𝑖,𝑛 è il peso del collegamento tra il nodo 𝑖 del livello precedente e il nodo 

𝑛 preso in considerazione, 𝑂𝑖 è l’output del nodo 𝑖 del livello precedente e 

𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑛 è l’offset associato al nodo 𝑛 considerato. Ogni nodo, inoltre, applica poi 

una funzione di attivazione sul valore che riceve in input ed invia il suo output al 

livello successivo. Infine, quando viene generato l’output dai nodi di output, se 

durante la fase di apprendimento si verifica un errore tra il valore della classe 

calcolato e quello previsto per un’istanza, viene calcolato l’errore da ogni nodo di 

output e viene propagato ai livelli precedenti, dove vengono sistemati i valori dei 

pesi e degli offset di tutti i nodi di tutti i livelli che costituiscono la rete neurale. 

 

3.7.1.2 Qualità di classificazione 

Tra tutte le diverse tecniche di classificazione, le reti neurali sono tra quelle con il 

più alto livello di accuratezza. Per raggiungere tale livello di accuratezza occorre 

un tempo di training della rete neurale lungo e una complessa configurazione di 

tutti i parametri. Quindi, i vantaggi di una classificazione tramite rete neurale sono 

un’elevata accuratezza della classificazione ed un’alta robustezza ai rumori e ai 

missing value, poiché i dati vengono propagati più volte nella rete ed ogni 

iterazione questi vengono riassorbiti. 
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Inoltre, questa tecnica di classificazione consente di effettuare la regressione, in 

quanto è in grado di generare output sia di tipo discreto che continuo. Di contro, 

gli svantaggi sono bassa efficienza, poiché è necessario un tempo di 

apprendimento lungo ed una complessa configurazione dato che occorre scegliere 

in modo accurato parametri, e la non interpretabilità del modello, poiché sono 

presenti soltanto un insieme di pesi ed un offset per ogni nodo. La tecnica di 

classificazione basata su rete neurale, data la non interpretabilità del modello, 

viene utilizzata quando si vuole raggiungere un’elevata accuratezza, ma non è 

necessario sapere come è stata presa la decisione della classificazione. 
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CAPITOLO 4 

MACHINE LEARNING APPLICATO AL SETTORE INDUSTRIALE 

Nell’ultimo capitolo di questo trattato andremo ad esplorare l’applicazione 

concreta delle tecniche di apprendimento automatico viste nella parte 

precedente. Analizzeremo, quindi, come queste possono esserci di aiuto e lo 

faremo nel contesto del settore industriale.  

 

4.1 Il settore industriale 

Il settore industriale copre la progettazione, la produzione, l’assemblaggio, la 

distribuzione e la vendita al dettaglio di materiali, beni e servizi industriali. In 

questo ampio spazio le applicazioni di Machine Learning riguardano soprattutto i 

prodotti industriali e i processi che li interessano. 

Le industrie di beni industriali sono principalmente legate alla produzione pesante, 

ai processi altamente automatizzati ed integrati come ad esempio nel caso 

dell’industria aerospaziale. Di conseguenza, quasi tutte le industrie in questo 

settore richiedono grandi quantità di materie prima e risorse per poter creare del 

valore aggiunto. Le aziende, per essere redditizie devono operare in modo 
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efficiente in termine di bassi tempi di inattività13, elevata disponibilità14 e alla 

minimizzazione degli scarti.  

Se la produzione viene interrotta per via di un guasto, il suo costo aumenterà a 

causa della manutenzione e del mancato guadagno riducendo drasticamente il 

margine di profitto. Nella fabbricazione di aeromobili, ad esempio, si utilizza una 

grande quantità di materie prime, alcune delle quali estremamente costose quindi 

se esiste un elevato rapporto di scarti il costo finale del prodotto potrebbe essere 

proibitivo. Poiché robustezza ed efficienza sono fattori chiave, queste industrie 

condividono un bisogno comune di ottenere dati dal prodotto e dal processo 

produttivo, per assicurare la redditività del plant. Tradizionalmente le insights 

vengono acquisite mediante strumenti statistici o tecniche di controllo statistico 

dei processi la cui applicazione è limitata alla quantità di dati che si hanno. In 

seguito alla sempre maggior potenza dei calcolatori, tuttavia, stanno prendendo 

piede le tecniche di Machine Learning le quali possono essere applicate con 

successo in molti settori industriali. Nonostante ciò emergono alcuni ostacoli nello 

sviluppo di queste tecniche poiché ci sono diversi punti critici da risolvere come 

 
13 Le macchine se non funzionano a causa di un guasto imprevisto o lunghi tempi di 
manutenzione causano delle inefficienze. 
14 Ovvero il tempo di produzione della macchina è il più vicino possibile al tempo di 
funzionamento regolare della macchina 
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ambienti aziendali ostili, la limitatezza all’accesso alla comunicazione, le 

infrastrutture e così via. 

 

Figura 4.1: Applicazione del Machine Learning nel settore industriale 

 

Fonte: Larrañaga P., Atienza D., Diaz-Rozo J., Ogbechie A., Puerto-Santana C.E., Bielza C., 

Industrial Applications of Machine Learning, 2019 
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Da questo punto di vista generale è interessante citare il lavoro di Hasson et al. 

(2016) che ci aiuta a restringere il nostro campo di analisi. Questo elaborato 

esplora i diversi strumenti di Machine Learning che possono essere applicati 

all’industria pesante. Analizza, infatti, diversi tipi di algoritmi come il Feature 

Subset Selection, il Clustering, le reti artificiali neurali, il Support Vector Machines 

e la Classification trees e la loro applicazione industriale. C’è una vera e propria 

sfida legata al dispiegamento degli algoritmi negli ambienti di lavoro reali dove ci 

sono ostacoli per applicare l’algoritmo ideale come le comunicazioni, i dati di 

archiviazione e la potenza di calcolo. Queste sfide di integrazione riscontrate tra 

gli algoritmi e le esigenze infrastrutturali vengono risolte dalla Quarta rivoluzione 

industriale (Industria 4.0) che sta introducendo applicazioni di apprendimento 

automatico per il settore industriale attraverso sistemi di integrazione IT15 e OT.16 

 
15 La tecnologia dell'informazione, in acronimo IT (in inglese information technology, in acronimo 
IT), è l'insieme dei metodi e delle tecnologie che vengono utilizzate in ambito pubblico, privato o 
aziendale per l'archiviazione, la trasmissione e l'elaborazione di dati e informazioni[1] attraverso 
l'uso di reti (reti aziendali, internet ecc.), elaboratori (PC, server, mainframe ecc.) e attrezzature 
di telecomunicazione (datacenter, router, smartphone, tablet, GPS ecc.). In generale hardware, 
software, e comunicazione digitale (ICT) sono i 3 settori su cui vengono sviluppate le tecnologie IT 
che oggi sono impiegate in modo diffuso nei contesti sociali, commerciali ed economici di tutto il 
mondo. Fonte: www.wikipedia.it 
16 La tecnologia operativa ( OT ) è hardware e software che rileva o causa un cambiamento, 
attraverso il monitoraggio diretto e / o il controllo di attrezzature, risorse , processi ed eventi 
industriali . Il termine è stato stabilito per dimostrare le differenze tecnologiche e funzionali tra i 
sistemi IT tradizionali e l' ambiente dei sistemi di controllo industriale , il cosiddetto "IT nelle aree 
non tappezzate". Fonte. En.wikipedia.org 
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Di seguito proporrò alcuni esempi che entreranno nell’ambito più concreto del 

discorso. 

 

4.1.1 Costruzioni e materiali 

Per quanto riguarda la produzione di materiali industriali esistono lavorazioni della 

materia prima diverse  per ogni processo chimico che ne caratterizza la 

produzione. Tutto ciò da vita a una moltitudine di fasi di produzione distinte in cui 

può essere applicato per semplificare il tutto il Machine Learning. Un esempio per 

chiarire quello che abbiamo detto fin qui, è la produzione dell’acciaio strutturale, 

uno dei materiali più comunemente usato per l’edilizia ed altri usi industriali. 

Secondo la World Steel Association ci sono oltre 3,500 gradi di acciai con proprietà 

meccaniche e chimiche diverse. Di conseguenza, la produzione deve identificare 

correttamente i percorsi di lavorazione a seconda del grado di acciaio, della 

larghezza, dello spessore, dei requisiti speciali e delle relative tolleranze. Stirling e 

Buntine (1988) descrivono come un produttore di acciaio può applicare le tecniche 

di apprendimento automatico con il fine di avere una produzione efficiente, priva 

di scarti e sempre pronta ad invidivuadare la tecnica giusta di lavorazione. Nella 

loro indagine viene analizzata un’azienda produttrice di acciaio che riceve più di 

60 ordini al giorno con circa 7,500 voci relative alla descrizione del prodotto le 
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quali generano 10,000 diverse combinazioni di processi produttivi possibili. Visto 

l’alto numero di percorsi possibili, è limpido che il Machine Learning svolga un 

ruolo essenziale in questa partita. L’azienda ha sviluppato un sistema che utilizza 

la regola dell’induzione, l’ID3 (algoritmo appartenente alla famiglia dei Decision 

trees) e il C4.5 (altro tipo di algoritmo della medesima famiglia del precendente), i 

quali combinati con competenze operative danno come risultato il miglior 

percorso produttivo. Di nuovo per quanto riguarda la produzione di acciaio 

Halawani (2014) spiega come i gruppi di Classification tree, come le  Random 

Forest, sono applicati al rilevamento di guasti durante il processo di fabbricazione. 

In questo modo si riesce a prevedere i guasti durante il percorso, poichè 

l’operatore di linea riesce ad intervenire in maniera preventiva, portando tutto ciò 

ad un consistente taglio di costi e sprechi. 

 

4.1.2 Beni e servizi Industriali 

Come spiegato prima, il settore industriale si è basato tradizionalmente sul 

processo di controllo statistico. Chinnam (2002) spiega che gli strumenti statistici 

non sono applicabili nella produzione altamente automatizzata, come quella 

elettrica e di apparecchiature elettroniche a causa dei dati autocorrelati. I dati 

correlati automaticamente sono dati che possono generare falsi allarmi o bassi 
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tassi di rilevamento dei guasti nel controllo del processo. Queste limitazioni 

possono causare una grave deviazione della produzione, specialmente nei sistemi 

il cui controllo è in grado di arrestare la produzione in seguito a degli allarmi. Di 

conseguenza, Chinnam (2002) dimostra che le Support-vector Machines sono una 

tecnica efficace per ridurre al minimo gli errori relativi a flasi allarmi ed aumenta 

la precisione del tasso di rilevamento guasti. 

Per quanto riguarda l’industria aerospaziale, ci sono due livelli di applicazione del 

Machine Learning: la produzione di componenti e le soluzioni come il controllo di 

volo o il sistema di supporto decisionale.  L’apprendimento automatico viene 

applicato principalmente per il controllo della qualità nella produzione delle 

componenti aerospaziali dove è richiesto nelle ispezioni  un tasso di precisione del 

100%. Per quanto riguarda le applicazioni degli algoritmi negli strumenti di 

assistenza per il volo, proponiamo il caso interessante del dispositivo di 

rilevamento automatico dell’orizzonte per assistere il pilota. A questo fine viene 

utilizzato l’uso del Support-vector Machines, del Classification tree C4.5 e del naive 

Bayes classifiers. Questi algoritmi consentono una precisione molto elevata anche 

utilizzando solo un piccolo set di immagini che rappresentano un orizzonte. A 

livello tecnico l’apprendimento del calcolatore avviene mediante la traduzione dei 
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pixel in codici di programmazione che permettono appunto alla macchina di 

riconoscere l’orizzonte dopo aver visto alcune immagini di esso. 

Per il trasporto industriale, il Machine Learning è principalemente applicato nella 

gestione del traffico nei porti e negli aeroporti in cui vi è un mix critico tra traffico 

intenso, pianificazioni rigorose e mezzi di grandi dimensioni con carichi 

potenzialmente pericolosi. Per i porti marittimi vengono sviluppati alcuni sistemi 

di prevenzione delle collisioni che sono sviluppati sulla base di reti neurali artificiali 

come descritto da Simsir et al. (2014), che, in questo caso, funzionano come 

sistema di supporto decisionale che aiuta i gestori del traffico con finalità di evitare 

incidenti. Negli aeroporti viene utlizzato un sistema di allarme simile a quello dei 

porti per la gestione del traffico ed  in più si utilizza l’apprendimento automatico 

per la previsione dei ritardi degli aerei. Questo meccanismo si basa su tecniche di 

clustering e l’algoritmo che viene adoperato per trovare il cluster è il K-means. Gli 

algoritmi Supervised Classification possono nella maggior parte dei casi, prevedere 

con successo il ritardo della spedizione aerea e tutto questo può essere utilizzato 

dalle imprese produttrici per fornire un miglior servizio di qualità al cliente, 

aumentando la robustezza dell’intero processo logistico. 
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CONCLUSIONI  

Il presente lavoro è iniziato con la metodologia WCM, analizzando come si è 

arrivati a teorizzare questo modello per poi andare nel dettaglio delle sue varie 

sfaccettature tecniche e non.  

L’intento è quello di mettere in luce le potenzialità del World Class Manufacturing, 

considerato oggi il modello per eccellenza per diventare un’azienda di successo, 

evidenziando anche il modo corrretto per implementarlo, altrimenti l’obiettivo di 

raggiungere ottime perfomance sarà inarrivabile. In altre parole lo scopo finale è 

proprio il raggiungimento dello zero, collegato a tutti i suoi lati: guasti, difetti, 

stock, perdite ed attività non a valore aggiunto. Questo tema è trattato 

ampiamente nella seconda parte del trattato ossia quella sul Cost Deployment, 

dove andiamo a porre il focus sul tema centrale dei costi che rappresenta il punto 

cardine del modello. Ciò, infatti, ci consente di andare ad individuare gli sprechi ed 

attivare i programmi finalizzati alla loro rimozione, seguendo sempre un’ottica 

incentrata sul migliormaento continuo (kaizen). Tutto questo processo è 

realizzabile soltanto se c’è un coinvolgimento organico di tutta l’organizzazione a 

partire dai vertici aziendali sino agli operatori di linea, e se l’integrazione di tutte 

le funzioni è completa. A completare il tutto, un tassello essenziale è che 

l’approccio e i principi della filosofia world class siano diffusi in tutta l’azienda 
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promuovendo, quindi, una vera e propria rivoluzione culturale all’interno 

dell’organizzazione. 

Proseguendo nella stesura dell’elaborato, sono state trattate alcune metodologie 

innovative e come queste possono essere d’aiuto ed applicate nell’azienda. È stata 

evidenziata l’importanza del dato, della sua raccolta e della sua immagazzinazione, 

poiché sono loro le vere colonne portanti di queste nuove tecniche come  

l’Intelligenza Artificiale e la sua branca del Machine Learning. Sono state illustrate 

queste nuove applicazioni e come esse “apprendono” utilizzando tutto il bagaglio 

di dati a loro disposizione. 

Nell’ultima parte, infine, siamo andati ad analizzare concretamente come il 

Machine Learning, o apprendimento automatico, è applicato nel campo e come 

può essere utile nell’individuazione e nel contenimento degli sprechi, dei guasti, 

delle perdite riferite alle aziende del settore industriale. Le imprese investigate 

sono state divise in tre gruppi: 1) costruzioni e produttrici di materiali; 2) 

aerospaziali; 3) trasporti industriali.   

Per quanto riguarda il primo gruppo, il Machine Learning viene applicato al 

controllo della qualità e alla pianificazione della produzione; per il secondo, invece, 

troviamo due usi principali: il primo riguarda il controllo della qualità dei pezzi che 

formeranno il velivolo i quali dovranno avere un indice di affidabilità del 100%. La 
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seconda applicazione riguarda la costruzione la costruzione di meccanisimi che 

saranno di ausilio al pilota. Con riferimento al terzo gruppo, infine, 

l’apprendimento automatico viene impiegato per prevedere i ritardi e per 

ottimizzare il traffico nei porti e negli aeroporti. 

In conclusione, il WCM, rappresenta e, con ogni probabilità, rappresenterà anche 

in futuro l’acronimo con cui si qualificano le aziende più evolute a livello 

internazionale che intendono contrastrare seriamente gli sprechi e qualsiasi costo 

comprimibile. In questa lotta allo spreco, negli ultimi anni e soprattutto grazie 

all’avvento di Industria 4.0, sta prendendo piede sempre più l’Intelligenza 

Artificiale che come già detto ampiamente permette alle aziende che la applica di 

uscire vittoriose in questa guerra ai costi, diventando quindi un grandissimo ausilio 

per il Cost Deployment e il WCM. 
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