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INTRODUZIONE 

Questo lavoro di tesi è stato realizzato a conclusione dei miei due anni di studi presso 

l’Università Politecnica delle Marche, in cui sto per conseguire la Laurea Magistrale 

in Ingegneria Gestionale.  

Gli argomenti trattati sono stati sviluppati durante il periodo di tirocinio curriculare 

presso Poltrona Frau, storica azienda operante nel settore dell'arredamento di alta 

gamma con sede a Tolentino e parte del gruppo Lifestyle Design, controllato dal 

gruppo americano Haworth. Come vedremo più avanti, l’azienda si divide in tre 

sezioni e la mia attività è stata svolta all’interno della divisione automotive di 

Poltrona Frau: Interiors in Motion. In seguito ad un breve periodo di ambientamento, 

ho avuto la possibilità ed il piacere di lavorare ad un progetto incentrato sul 

bilanciamento del reparto assemblaggio dell’ebanisteria Ferrari, con il supporto 

fondamentale di alcuni ragazzi appartenenti a diversi ambiti aziendali 

(industrializzazione, qualità, logistica…) con i quali ho avuto l’opportunità di 

lavorare in team. 

L’idea fondamentale del progetto all’interno del quale sono stato inserito nasce dalla 

necessità di bilanciare la produzione della linea di assemblaggio, soprattutto in vista 

dei grandi aumenti di richieste da parte dei clienti. In questo reparto si assemblano 

molteplici componenti interne delle automobili, ovviamente tutti con tempi a distinta 

differenti; questa caratteristica porta a non avere una corretta saturazione delle 

postazioni. 
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L’obiettivo è stato dunque quello di analizzare e modificare il flusso di questo 

reparto al fine di bilanciare al meglio tutte le postazioni, anche in previsione 

dell’entrata in linea di nuovi progetti e dell’aumento in termini di quantità dei 

progetti già esistenti. 

Oltre a svolgere il progetto appena presentato, durante le mie ore di tirocinio ho 

sviluppato un’attività di monitoraggio dell’efficienza di produzione di un altro 

reparto (Area plance e pannelli) implementando un modulo per il tracciamento delle 

attività di ogni singolo operatore. 

L’elaborato inizia con un capitolo incentrato sui concetti teorici sui quali si basa il 

mio lavoro svolto in azienda: lean manufacturing, WCM, efficienza e bilanciamento 

della produzione, JIT. Nel secondo capitolo viene descritta l’azienda (la storia, com’è 

al giorno d’oggi e le tre divisioni). Si passa poi al terzo capitolo in cui si parla nello 

specifico di tutti gli step del processo produttivo (dallo sviluppo del prodotto 

all’imballaggio). Infine, negli ultimi due capitoli vengono descritti rispettivamente il 

progetto centrale su cui si basa la tesi e il lavoro effettuato sul monitoraggio 

dell’efficienza in un reparto specifico e in entrambi i casi ci si focalizza sulle azioni 

di miglioramento continuo. 
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CAPITOLO 1: CONCETTI DI BASE 
 

1.1 SISTEMI DI PRODUZIONE 
 

La PRODUZIONE è l’insieme dei processi che permettono di trasformare i materiali 

di partenza, attraverso l’utilizzo di macchine e/o manodopera, utensili, energia e 

informazioni in prodotti aventi valore di mercato. 

Un SISTEMA DI PRODUZIONE è un insieme di operatori, macchine, utensili, 

dispositivi di trasporto e posizionamento, magazzini ed entità di stoccaggio 

intermedio, sistemi computerizzati collegati tra loro da un flusso comune di materiali 

e informazioni per la realizzazione di processi produttivi.  

La produzione può essere classificata adottando diversi criteri. I criteri maggiormente 

utilizzati sono quelli definiti nella CLASSIFICAZIONE A 3 ASSI.  
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- ASSE DEL MERCATO: PRODUZIONE A MAGAZZINO E SU 

COMMESSA 

Nell’asse del mercato la classificazione si basa sulle modalità di vendita che 

possono essere:  

• SU COMMESSA: permette la realizzazione di prodotti in base alle specifiche 

chieste dal cliente e consente di produrre prodotti già venduti. Le commesse 

possono essere SINGOLE o RIPETUTE. La produzione su commessa singola 

consiste nella realizzazione di prodotti unici, in genere in numero molto 

limitato, con le specifiche richieste dal cliente. Questo tipo di produzione è 

caratterizzato da un elevato grado di personalizzazione del prodotto e da 

volumi di produzione ridotti: ci troviamo di fronte ad una gamma di prodotti 

molto ampia e differenziata. Il cliente è molto sensibile a qualità, 

innovazione, velocità e affidabilità delle consegne. Esempi: macchine 

speciali, apparecchiature o componenti eseguiti al disegno, mobili. 

La produzione su commessa ripetuta è utilizzata per realizzare prodotti 

differenziati per clienti stabili. Le forniture sono scaglionate nel tempo ed il 

cliente è sensibile a qualità, velocità ed affidabilità delle consegne, flessibilità 

a varietà e volumi, innovazione. Dunque, in questo modo, si producono 

prodotti “da catalogo” per una vasta clientela.  

• A MAGAZZINO: consiste nella vendita di prodotti già realizzati, infatti 

l’ordine del cliente è preceduto dalla produzione. L’input per la produzione di 

un nuovo prodotto è fornito da indagini o previsioni di mercato. I prodotti 
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realizzati sono spesso poco differenziati (prodotti standard). I clienti sono 

sensibili a prezzo, velocità di consegna e qualità.  

- ASSE TECNOLOGICO: PRODUZIONE MANIFATTURIERA E PER 

PROCESSO 

Nell’asse tecnologico la produzione si basa sulle modalità di realizzazione del 

prodotto che possono essere:  

• PER PARTI (MANIFATTURIERA): l’output è un prodotto composto 

da un numero finito di componenti discreti. C’è la possibilità di fare il 

percorso a ritroso tornando dal prodotto finale ai singoli componenti. 

Il processo produttivo è costituito tipicamente da due fasi:  

1. Fabbricazione: insieme delle operazioni che modificano forma, 

dimensioni e/o stato superficiale di singole parti. 

2. Assemblaggio: insieme delle operazioni di montaggio di parti 

singole per formare un assieme.  

Esempi: automobili, elettrodomestici, computer.  

• PER PROCESSO: gli elementi originari costituenti il prodotto finale 

non sono facilmente identificabili. Il prodotto, quindi, non è 

scomponibile a ritroso poiché i componenti originari non sono più 

distinguibili o hanno cambiato natura. 

Esempi: acciaio, carta, cemento, prodotti chimici.  
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- ASSE GESTIONALE: PRODUZIONE UNITARIA, PER LOTTI, 

CELLULARE E DI MASSA 

 
 

Nell’asse gestionale la classificazione si basa sul volume di produzione. La 

produzione può essere:  

• UNITARIA: consente di produrre piccoli volumi della stessa tipologia 

di prodotto. I prodotti realizzati sono molto diversi tra loro, le 

macchine sono molto versatili e dunque occorre una manodopera 

specializzata. Il numero medio per ciascun articolo è compreso tra 1 e 

100. Esempi: prototipi, aerei, navi, macchine dedicate e stampi.  

• PER LOTTI: si producono lotti dello stesso tipo di prodotto (singoli o 

ripetuti). I prodotti realizzati sono anche molto diversi tra loro. Le 

macchine utilizzate sono molto versatili ed occorre una manodopera 

specializzata: c’è la necessità di attrezzare e programmare le 

apparecchiature prima di lanciare la produzione del lotto relativo ad 

uno specifico prodotto. L’incidenza del tempo di setup e 

programmazione sul costo del singolo prodotto è tanto maggiore 

quanto minore è la dimensione del lotto. Il numero medio di 

parti/anno per ciascun articolo è compreso tra 100 e 10000.  

• CELLULARE: opera, come la produzione per lotti, nel campo dei 

medi volumi, ma si distingue da quest’ultima per la realizzazione 

simultanea di prodotti diversi purchè appartenenti alla stessa famiglia 

di produzione. La produzione cellulare, inoltre, permette di risolvere i 
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problemi relativi ai tempi di setup e programmazione tipici della 

produzione per lotti. Caratteristica della produzione cellulare è la 

CELLA DI PRODUZIONE: un insieme di macchine in grado di 

realizzare simultaneamente prodotti diversi con tempi di setup e 

programmazione praticamente nulli. La cella di produzione si occupa 

di famiglie di prodotti costituite da articoli con caratteristi che 

produzione simili. Vista la natura di questo metodo le macchine 

devono poter riconoscere la parte da lavorare ed eseguire il 

programma adatto e a tale scopo si utilizza un sistema di 

riconoscimento insieme ad un computer centrale ed un sistema di 

ricambio utensili automatico. Esempi: attrezzature industriali e mobili.  

• DI MASSA: consiste nella produzione di grandi quantità dello stesso 

tipo di prodotto o di una gamma limitata di prodotti molto simili tra 

loro ed è tipica di prodotti con una domanda elevata e stabile. Le 

apparecchiature sono dedicate allo specifico prodotto e le velocità di 

produzione sono elevate. La manodopera, utilizzata per questo tipo di 

produzione, può essere poco qualificata. Il numero medio di 

parti/anno di una singola tipologia di articolo va da 10000 a milioni. 

Si divide in:  

• Produzione di massa A QUANTITA’: consiste nella produzione di 

singole parti o componenti. Si utilizzano macchine standard 

equipaggiate con attrezzature specifiche per il prodotto e se il prodotto 

varia cambiano le attrezzature. 

Il layout utilizzato per questo tipo di produzione è quello per reparto.  
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Esempi: presse equipaggiate con stampi.  

• Produzione di massa A FLUSSO: è realizzata attraverso stazioni 

disposte secondo una sequenza dettata dal ciclo di lavorazione o di 

assemblaggio del prodotto. Le stazioni sono costituite da macchine 

dedicate e/o lavoratori dotati di strumenti specifici. Se varia il 

prodotto possono cambiare sequenza e/o stazioni. Possiamo 

distinguere:  

• Linee a modello singolo: realizzazione di un solo tipo di prodotto  

• Linee a modello misto: realizzazione contemporanea di prodotti 

diversi anche se molto simili e in gamma limitata. 

Per questo tipo di produzione il layout più utilizzato è quello per 

prodotto.  

 

1.1.1 INTEGRAZIONE E AUTOMAZIONE NEI SISTEMI DI 

PRODUZIONE 

 
- INTEGRAZIONE NEI SP 

 
L’integrazione nei sistemi di produzione riguarda l’integrazione tra i vari 

componenti che costituiscono il SP (macchine, sistemi di movimentazione e 

immagazzinamento, ecc.). L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre le 

manipolazioni fisiche e/o informatiche necessarie per passare dall’uscita di un 

componente del SP in ingresso al successivo. L’integrazione è tanto più 

efficace quanto più il collegamento tra i vari componenti è completo.  
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Con la parola integrazione, in ambito industriale, si intende l’insieme di 

tecnologie che permettono lo scambio di informazioni tra i macchinari di 

produzione e i sistemi di gestione di alto livello. È infatti la cooperazione fra 

queste due sfere aziendali che aggiunge valore ai dati grezzi provenienti dal 

campo. 

Da sottolineare la parola cooperazione, che sottintende la bidirezionalità dei 

dati: tanto sono utili le informazioni del reparto produttivo alle logiche 

gestionali, quanto le logiche gestionali possono aiutare il processo di 

produzione. 

Questa evoluzione tecnologica ha avuto un’enorme spinta propulsiva negli 

ultimi 5 anni ed è stata battezzata Industria 4.0. Nome che evoca una quarta 

rivoluzione industriale, proprio per risaltarne l’importanza sia attuale che in 

ottica futura. 

Lo scenario precedente vedeva la divisione netta fra due ruoli: il system 

integrator, o esperto di automazione, che aveva padronanza di protocolli 

industriali, logiche di automazione, motion, ma cui mancava la visione 

gestionale dell’azienda in cui il proprio impianto sarebbe stato installato. 

Dall’altro lato si trovava il softwarista applicativo, esperto di logiche di 

processo ma all’oscuro delle tecniche di estrapolazione dati dai macchinari. 

Oggi, invece, sono nate figure professionali nuove, rami aziendali dedicati e 

vere e proprie realtà imprenditoriali che fungono da anello di congiunzione 

tra questi due mondi. 
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- AUTOMAZIONE NEI SP 

Sebbene l'automazione dei processi possa sembrare un nuovo approccio 

aziendale, non è proprio un'idea nuovissima. L'avvento della rivoluzione 

industriale del XIX secolo ha integrato processi automatici per migliorare la 

produttività della fabbrica. Più tardi, negli anni Trenta e Quaranta, sono stati 

utilizzati controller di feedback automatici nelle impostazioni della linea di 

assemblaggio. A partire dagli anni Ottanta, i sistemi robotici hanno iniziato a 

cambiare i metodi di produzione in una vasta gamma di settori. 

Tuttavia, l'automazione dei processi ha iniziato a svilupparsi con la potenza 

dell'IT come la conosciamo oggi solo negli anni Zero del 2000. Man mano 

che una vasta gamma di nuovi strumenti e applicazioni software diventa 

sempre più accessibile, l'automazione dei processi sta diventando parte 

integrante delle aziende moderne.  

Ma che cos'è esattamente l'automazione dei processi aziendali? 

Semplificando, l'automazione dei processi aziendali descrive l'uso di 

tecnologie avanzate per automatizzare le attività ripetitive associate ai 

processi e al workflow, migliorando l'efficienza, riducendo i costi e 

aumentando la soddisfazione del personale e dei/delle clienti. 

L'automazione dei processi aziendali semplifica le attività per i lavoratori: 

sgrava il personale consentendogli di dedicarsi ad altre attività non 
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automatizzabili, consentendo allo stesso tempo di realizzare e produrre di più. 

Crea processi efficaci ed efficienti riducendo nel contempo 

significativamente la possibilità di errori. Nel complesso, questo aiuta le 

aziende a risparmiare denaro e consente loro di concentrarsi maggiormente 

sulla fornitura di un servizio clienti eccezionale. 

L'automazione dei processi aziendali può essere utilizzata per molte attività 

diverse in qualsiasi reparto o sistema. Detto questo, alcuni processi traggono 

più vantaggio dall'automazione rispetto ad altri. Per determinare quali 

processi aziendali automatizzare, è necessario prendere in considerazione i 

seguenti fattori: 

• Volume delle attività 

Quanto è complessa la sequenza delle attività richieste? L'automazione può 

essere particolarmente utile nel caso di processi che includono un elevato 

numero di attività manuali, in quanto solleva il personale umano dalla 

responsabilità di tali attività. 

• Numero di persone coinvolte 

Se un processo prevede un gran numero di dipendenti differenti a livelli 

diversi, l'automazione dei processi aziendali può aiutare a mantenere tutto 

perfettamente coordinato automatizzando determinate attività e sollevando 

potenzialmente le persone dalla responsabilità dei processi ordinari, 

assicurando così efficienza e velocità. 

• Velocità 

La capacità dell'automazione aziendale di semplificare le attività può fare una 
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grande differenza quando si affrontano scadenze imminenti. L'automazione 

delle fasi chiave consente di accelerare i tempi di consegna. 

• Impatto su altri processi 

Quando un processo è interconnesso con altri processi o sistemi, è necessario 

prestare particolare attenzione alla sua accuratezza. L'automazione può 

aiutare a garantire il trasferimento dei dati corretti, in modo che i processi 

dipendenti dispongano delle informazioni necessarie per funzionare in modo 

ottimale. 

• Necessità di visibilità 

Quando un processo è interconnesso con altri processi o sistemi, è necessario 

prestare particolare attenzione alla sua accuratezza. L'automazione può 

aiutare a garantire il trasferimento dei dati corretti, in modo che i processi 

dipendenti dispongano delle informazioni necessarie per funzionare in modo 

ottimale. 

• Richiesta di conformità 

È sempre necessario prestare la massima attenzione alle leggi e alle 

normative. L'automazione dei processi può aiutare le aziende a tenere il passo 

con i cambiamenti normativi, in modo da non incorrere in sanzioni. 
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1.2 LEAN MANUFACTURING 
 
Con il termine lean manufacturing si intende l’insieme di metodi e strumenti che 

consentono di portare l’azienda verso l’eccellenza operativa, costruire una 

organizzazione efficiente ed efficace che consenta di produrre un prodotto o 

sevizio massimizzando le risorse. 

L’obiettivo di ogni entità economica è quello di perseguire l’utile. Con la lean 

manufacturing il concetto è proprio questo: eliminare gli sprechi e creare valore 

per il mercato. 

Essenzialmente, la Lean manufacturing si concentra sulla creazione di valore 

con il minor lavoro possibile. 

La Produzione snella è una filosofia di gestione che deriva soprattutto dalla 

Toyota e dal suo Toyota Production System (TPS). 

Il Sistema di Produzione Toyota è rinomato per il suo continuo impegno 

nell'eliminazione dei sette sprechi identificati da Taiichi Ōhno. 

La costante crescita di Toyota, da piccola azienda a gigante conosciuto e 

apprezzato in tutto il mondo, ha focalizzato l'attenzione di tutti su come fosse 

stato possibile raggiungere questo obiettivo. 

La Lean manufacturing è una variazione sul tema dell'efficienza sulla base 

dell'ottimizzazione dei flussi, della riduzione degli sprechi e dell'utilizzo di 

metodi empirici per decidere ciò che conta davvero, senza accettare 

acriticamente idee preesistenti. 
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- COME ORGANIZZARE L’AZIENDA SNELLA 

Realizzare l'azienda snella non è facile. La prima sfida riguarda il conflitto tra le 

esigenze "push" della produzione e i problemi di anticipo impegno e/o acquisto 

delle risorse da parte degli altri settori aziendali, in assenza di ordini certi. 

La seconda sfida è legata ai diversi prodotti che sono composti da molti 

componenti e materiali. 

La terza sfida è inerente alle frequenti modifiche poste in essere sui prodotti per 

cause interne. 

Bisogna, infine, considerare l'andamento a volte incerto dei mercati e la 

variazione ormai cronica degli ordini da parte dei clienti. 

Rispetto all'approccio teorico, ne deriva una grande variabilità nelle previsioni e 

nella programmazione e, quindi, l'impossibilità oggettiva di mantenere costanti i 

piani di produzione. 

Per ridurre gli effetti di queste incertezze è vincolante: 

• inserire gli ordini del cliente il più velocemente possibile nel processo 

produttivo; 

• gestire i tempi morti tra la richiesta del cliente e la consegna del 

prodotto/servizio; 

• astenersi dall'utilizzo di risorse sino a ordini certi; 

• impegnarsi nel ridurre i tempi in tutti i processi e in tutte le attività; 

• gestire le scorte in relazione al punto di disaccoppiamento. 

Per realizzare un'azienda snella si deve: 

• minimizzare la manipolazione del materiale; 
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• preferire le soluzioni a basso costo come quelle che utilizzano la caduta per 

gravità; 

• manipolare il componente o prodotto una sola volta; 

• minimizzare le distanze, creare celle con movimenti minimi e combinare le 

operazioni degli operatori pianificando meglio il lavoro; 

• minimizzare gli sforzi e studiare soluzioni ergonomiche; 

• minimizzare il disordine attraverso la gestione a vista e le 5S; 

• minimizzare i magazzini e gli stock; 

• massimizzare l'utilizzo delle persone, dello spazio, delle attrezzature e degli 

impianti per accelerare il ritorno sugli investimenti; 

• massimizzare la flessibilità. La chiave consiste nella capacità di creare un 

layout in grado di consentire veloci cambi di prodotto, materiali, impianti, 

atterzzature, personale, ecc.; 

• livellare la sequenzialità dei flussi per eliminare i colli di bottiglia e per 

rispettare le cadenze delle linee; 

• massimizzare la visibilità per risolvere velocemente i problemi; 

• massimizzare la comunicazione per cercare di raggiungere gli obiettivi e 

raccogliere i feedback dello stato di avanzamento lavoro. 
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- LEAN MANUFACTURING: CONCETTI CHIAVE 

• Definire il concetto di "valore" dal punto di vista del cliente 

• Individuare le attività prive di valore aggiunto (che possono arrivare a coprire 

anche il 35% delle attività totali di un'organizzazione) 

• Individuare gli sprechi (che possono essere anche il 60% di ciò che si fa) 

• Eliminare gli sprechi 

- LEAN MANUFACTURING E ORGANIZZAZIONE 

Il concetto di produzione snella, negli ultimi anni, si è diffuso a macchia 

d’olio anche all’interno di organizzazioni che non sono tipicamente 

manifatturiere come, ad esempio, ospedali, finanziarie, organizzazioni 

governative o banche. 

È importante, dunque, iniziare a parlare di organizzazioni 

snelle distaccandoci un po’ dal concetto di lean production, tipico delle 

aziende produttive dando loro la dignità che meritano dato che avviare la 

filosofia “lean” in organizzazioni di stampo non prettamente produttivo è 

ancora più difficile o, se vogliamo, sfidante. 

In un ambiente produttivo, infatti, c’è un prodotto tangibile che passa 

attraverso diverse fasi produttive. L’utilizzo degli strumenti appositi per 

ridurre i tempi e i costi durante il processo di trasformazione delle materie 

prime in semilavorati e prodotti finiti è facilmente intuibile e realizzabile. Se, 

però, ci spostiamo all’interno degli uffici di questa stessa azienda o 

prendiamo in considerazione un’organizzazione che fornisce servizi, per la 
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loro stessa natura intangibili, ecco che le cose possono complicarsi 

notevolmente perché, se è vero che gli strumenti da applicare rimangono gli 

stessi, è meno intuitivo capire come utilizzarli. 

Invece che sui prodotti, occorrerà concentrarsi, ad esempio, sui flussi 

informativi, sull’utilizzo dei software, sulle procedure. 

I mezzi per raggiungere il nostro scopo (diminuzione di tempi e costi), però, 

resteranno gli stessi: l’utilizzo di attività standardizzate, piccoli magazzini di 

reparto (negli uffici) dai quali attingere il materiale necessario senza lunghi 

spostamenti, sistemi di controllo visuale e così via. 

Nell’avviare un progetto snello all’interno di un ufficio, si deve star attenti a 

non cadere nella tentazione di considerare un ambiente non tipicamente 

produttivo come il posto ideale dove velocizzare il lavoro di snellimento dei 

flussi. Il pensiero snello non è una metodologia che si impara dall’oggi al 

domani: il successo in questo campo richiede non solo un cambiamento 

profondo del modo di lavorare che si è radicato nell’organizzazione nel corso 

degli anni ma anche un’integrazione premeditata e pianificata dei concetti 

lean con le strategie aziendali. 

Del resto i principi della produzione snella sono tranquillamente applicabili a 

tutte le organizzazioni se si parte dall’idea che ognuna di esse unisce 

un sistema basato sulla tecnica (la tecnologia e i processi lavorativi) ad 

un sistema sociale (le persone, la struttura organizzativa, la cultura). 

Tecniche e sistema sociale sono legati indissolubilmente uno all’altro e 

profondamente interdipendenti dato che non si può fare nulla all’interno di 

un’organizzazione trascurando una di queste due entità. 
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In un’organizzazione non produttiva occorrerà fare ancora più attenzione ad 

introdurre la metodologia lean thinking perché se i diversi dipartimenti 

custodiscono gelosamente la propria autonomia e libertà di movimento il 

progetto ha buone possibilità di incontrare parecchi ostacoli alla sua 

implementazione. 

- I BENEFICI DELLA LEAN MANUFACTURING 

Tra i benefici tipici che possiamo attenderci dall'applicazione della Lean 

manufacturing abbiamo: 

• riduzione degli sprechi 

• riduzione dei costi di produzione 

• riduzione delle tempistiche del ciclo produttivo 

• riduzione del lavoro e della fatica 

• riduzione di scorte e magazzini 

• aumento della capacità produttiva 
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1.3 JIT (Just In Time) 

L'espressione "Just in time" indica un modello di gestione industriale, di 

origine giapponese, che prevede che venga prodotto soltanto ciò che è 

necessario, nella quantità necessaria e quando richiesto, allo scopo di ridurre 

ogni potenziale spreco risultante dalle attività di produzione, 

immagazzinamento e fornitura. 

L’espressione “just in time”, comunemente abbreviata in JIT, significa 

letteralmente “appena in tempo” e viene utilizzata per indicare un sistema di 

produzione che prevede che quest’ultima sia perfettamente orientata in base alla 

domanda e ai volumi richiesti dal mercato. L’idea è quella di ridurre al minimo 

possibile gli sprechi derivanti dall’accumulo di scorte di materiali, semilavorati e 

prodotti finiti, evitando anche i costi risultanti dalla necessità di immagazzinare 

grandi quantità di materiali o beni finiti. 

L’espressione just in time può essere usata per riferirsi a un sistema di 

produzione “sotto richiesta” del cliente e nei tempi da egli stabiliti. Il sistema di 

gestione in questione contrasta con il modello che prevede che i beni vengano 

prodotti e inviati al magazzino, restando in attesa di essere venduti. In questo 

senso, la filosofia del just in time punta a evitare situazioni in cui la produzione 

supera l’effettiva domanda. 

Il modello just in time è stato ideato da Kiichiro Toyoda, creatore del “Toyota 

Production System” il quale si basa su due concetti fondamentali: il concetto di 

“jidoka” e, appunto, quello di just in time. Mentre il primo si fonda sull’idea di 

«automazione con un tocco umano» e serve a evitare la produzione di beni 

difettosi o non funzionanti, il secondo prevede invece che «venga prodotto 
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soltanto ciò che è necessario», come ha spiegato in un’intervista Taiichi Ohno, 

ingegnere che ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo del sistema di produzione 

Toyota. 

In questo senso, la filosofia alla base del modello just in time può essere dunque 

applicata all’ottimizzazione di tutto il processo produttivo, nella misura in cui 

consente di ridurre gli sprechi risultanti sia dalle attività in fabbrica che dalle 

attività di fornitura. 

 

- COME SI APPLICA E QUALI SONO I VANTAGGI DELLA FILOSOFIA 

JUST IN TIME 

 

Abbiamo visto quali sono i due grandi obiettivi del JIT: ottimizzazione della 

gestione e riduzione degli sprechi. Passiamo ora ad esaminare gli altri 

vantaggi correlati che apporta alle imprese. 

• Abbatte i costi legati allo stoccaggio. Dato che si produce solo il necessario, 

si riducono le merci in stock e diminuiscono i costi legati alla loro 

conservazione. 

• Riduce il rischio di obsolescenza dei prodotti, poiché si lavora sempre con 

livelli di stock minimi. 

• Conferisce alle aziende una maggiore capacità di reazione di fronte a 

eventuali fluttuazioni del mercato. 

Dal momento che le scorte vengono interpretate come un costo da eliminare, 

è opportuno evitare il più possibile le spese derivanti da un accumulo di 

materie prime (o altri materiali e prodotti) che, quando restano fermi in 
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deposito, non generano valore. Per applicare il just in time bisogna dunque 

intervenire sulle fasi a monte e soddisfare alcuni requisiti fondamentali. 

- REQUISITI PER APPLICARE IL JIT 

Il modello just in time impone alcune condizioni da un punto di vista 

organizzativo. Ecco qui una breve lista dei requisiti principali da soddisfare: 

• Il flusso di informazioni deve essere fluido e costante. È necessaria 

un'ottima coordinazione tra fornitori, produttori e clienti. 

• È essenziale priorizzare l'affidabilità del fornitore, e mettere in secondo 

piano l'acquisto di grandi quantità di prodotti a prezzo speciale. Ciò può 

comportare la ripianificazione dei processi di approvvigionamento e dei 

criteri di selezione dei fornitori. 

• È opportuno vagliare l'implementazione di tecnologie che permettono di 

realizzare previsioni più precise e far fronte ad aumenti improvvisi della 

domanda. 

I requisiti appena elencati fanno emergere tutta la complessità di un modello 

che fa leva sulla capacità di adeguare la produzione alla domanda. In molti 

casi, soprattutto quando quest’ultima oscilla più del previsto, il comparto 

produttivo può finire sotto pressione, poiché deve essere sempre pronto a 

fornire le risorse in tempi brevi. 

Per rendere meno faticosa l’applicazione del just in time, si può ricorrere a 

un modello più “soft”. Ad esempio, disporre di un minimo di stock, almeno 

per quei prodotti che hanno un indice di rotazione alto, consente di lavorare 

in funzione della domanda, ma di non dipendere completamente da essa, 

alleggerendo così la pressione che ricade sulla filiera produttiva. 
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1.4 WCM (World Class Manufacturing) 

- COME NASCE IL WCM 

Prima di descrivere in cosa consista il World Class Manufacturing (WCM), è bene 

chiarire da cosa nasce e perché nasce questo nuovo modo di pensare l’attività 

manifatturiera. 

È difficile comprendere la nascita e l’affermazione del World Class 

Manufacturing senza analizzare il periodo nel quale si è sviluppato. 

Parliamo ovviamente di un arco di tempo recentissimo e che conosciamo molto bene, 

nel quale la concorrenza è sempre più “agguerrita” e i trend economici generalmente 

non molto positivi. Le sfide da affrontare, soprattutto per chi si occupa di attività 

manifatturiera, sono molteplici e complesse e passano tutte dall’aumento 

dell’efficienza, della qualità, dalla riduzione degli sprechi e dall’investimento 

nell’innovazione e nella ricerca. 

Dato questo scenario, aderire al World Class Manufacturing significa ripensare 

totalmente il processo produttivo affinché l’ottimizzazione degli sprechi vada a 

realizzarsi non solo in sede di trasformazione del prodotto, ma anche in altri 

“momenti” della catena produttiva: anche e soprattutto in quei momenti nei quali non 

si crea alcun valore aggiunto per il cliente. Parliamo quindi delle movimentazioni, 

delle scorte, dei controlli, dei difetti, delle attese, degli errori, delle riparazioni, 

delle manutenzioni ecc… 
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- CHE COS’E’ IL WCM? 

Il WCM è una filosofia aziendale che focalizza il 

suo orientamento esclusivamente al cliente producendo solo con una logica 

pull, creando una produzione a flusso continuo e lead time brevi. Il 

suo obiettivo è ottimizzare le performance del processo 

produttivo, migliorando la qualità ed eliminando gli sprechi. Lo scopo è 

quindi un miglioramento continuo. 

- IL VALORE ZERO 

Come anticipato sopra, il miglioramento continuo è guidato dal cliente, che è 

un’entità dinamica e complessa. Per rispondere a queste difficoltà, 

il sistema di produzione deve essere flessibile, semplice e deve 

saper coinvolgere il cliente. 

Il concetto di ottimo coincide, secondo WCM, al valore zero: zero sprechi, 

zero scorte, zero incidenti, zero guasti, zero difetti e zero insoddisfazione del 

cliente. 

Concetto fondamentale per la sostenibilità del miglioramento continuo è 

la standardizzazione, poiché senza di essa l’introduzione di un miglioramento 

o di un’innovazione perderebbero efficacia nel tempo. 

- I 10 PILASTRI TECNICI DEL WCM 

1 Safety– Sicurezza del Posto di lavoro. 

2 Cost Deployment– Fonti di perdita economica. 

3 Focus Improvement– Miglioramento Focalizzato di uno specifico problema. 
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4 Autonomous Maintenance– Workplace Organization. 

5 Professional Maintenence– Manutenzione professionale. 

6 Quality Control– Controllo Qualitativo. 

7 Logistic / Customer Services. 

8 Early Equipment Management, Early Product Management– Strategia di 

acquisizione dei mezzi di lavoro / processi. 

9 Enviroment– Ambiente e sfruttamento servomezzi energetici. 

10 People Development– Sviluppo delle competenze del personale. 

- LE FASI 

Il percorso di implementazione di ogni pilastro tecnico si sviluppa in sette 

passi, ognuno dei quali prevede specifiche attività. Il percorso nei sette step si 

divide in tre fasi: reattività (1-3), preventiva (4-5) e proattiva (6-7). 

1. Deploymente dei costi di trasformazione. Quantificare i costi totali di 

trasformazione. Assegnare obiettivi di riduzione dei costi. Assegnare i costi 

totali di trasformazione per processo. 

2. Identificare qualitativamente perdite e sprechi, quantificandole in base alle 

misure dello step 1. 

3. Separare le perdite causali da quelle risultanti. 

4. Calcolare i costi di perdite e sprechi. 

5. Identificare i metodi per il recupero di perdite e sprechi. 

6. Stimare i costi del miglioramento e delle riduzioni corrispondenti di perdite 

e sprechi. 

7. Implementare il piano di miglioramento. 
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- GLI SPRECHI APPORTATI DALLE INEFFICIENZE IN OTTICA WCM 

• Scorte non necessarie: eccessive giacenze di materia prima, semilavorati e 

prodotti finiti incrementano il Lead time. Lo stato ideale dovrebbe essere 

rappresentato dalla situazione di “zero buffer”, con un 

conseguente flusso dei beni più veloce. Le scorte non necessarie creano 

notevoli costi di stoccaggio e, quindi, possono compromettere la 

competitività dell’azienda. 

• Movimenti superflui: sono i movimenti eseguiti dagli operatori che non 

portano valore aggiunto al prodotto. Ciò accade quando l’operatore ha la 

necessità di spostarsi per ricercare un particolare codice o utensile. 

Spesso i movimenti non necessari 

riguardano l’ergonomia della postazione di lavoro, che costringe l’operatore a 

piegarsi, spostarsi o a compiere altre azioni che potrebbero essere evitate. 

Questa tipologia di spreco può portare l’operatore a stancarsi e dunque 

a problemi di produttività e, spesso, di qualità. 
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1.5 EFFICIENZA NELLA PRODUZIONE 

Da oltre 10 anni il legame tra le aziende manifatturiere e la leadership nel 

mercato dipende dalla misurazione e dal miglioramento dell'efficienza di 

produzione. Questo legame nasce da un'esigenza ben specifica, ovvero dalla 

necessità di ottimizzare il processo produttivo.  

Per creare una condizione di efficienza nella produzione bisogna operare in 

modo “intelligente”, ovvero bisogna: 

• raccogliere i dati in modo preciso; 

• controllare l'avanzamento delle commesse; 

• aumentare la qualità dei servizi/prodotti offerti; 

• evitare fermi macchine e errori nella produzione. 

- COS’E’ L’EFFICIENZA PRODUTTIVA 

Per efficienza produttiva s'intende l'equilibrio tra costi di realizzazione di un 

prodotto ed il profitto che se ne ricava. Più semplicemente, per efficienza del 

processo produttivo aziendale s'intende il livello tale di produttività che, per 

essere aumentato, richiede la riduzione della produzione di un altro bene. 

La misurazione dell'efficienza avviene tramite un valore in percentuale e può 

essere: 

• POSITIVA: quando è maggiore del 100%, ovvero il profitto ricavato è 

maggiore dei costi sostenuti 

• NEGATIVA: quando è inferiore al 100%, ovvero i costi sostenuti sono 

maggiori rispetto al profitto ricavato 

 

 



31 

 

- AZIONI PER AUMENTARE L’EFFICIENZA DI PRODUZIONE 

Il calcolo dell’efficienza produttiva di un’azienda si ottiene confrontando la 

reale quantità prodotta con le previsioni iniziali. Alla luce di questo confronto 

si procede con la valutazione dei metodi per ottimizzarla qualora i dati non 

fossero soddisfacenti.   

Qui allora scatta una serie di azioni determinate dalla capacità di gestione del 

manager e dall’apertura all’utilizzo di sistemi che aiutano a migliorare le 

performance. 

1) Ottenere dati di produzione in tempo reale 

La prima azione operativa, per incrementare l'efficienza, è quella 

di ottenere dei dati di produzione in tempo reale per: 

- conoscere tutto quello che accade in reparto 

- anticipare eventuali anomali del sistema produttivo 

- prendere decisioni strategiche per aumentare la produttività ed 

efficienza aziendale 

Avere oggi dati attendibili ed ottenerli velocemente è alla base della 

sopravvivenza nel mercato ed è alla base della produzione efficiente. 

2) Evitare eccessivi fermo-macchine 

I tempi di fermo-macchina sono momenti non produttivi, dove 

l'azienda di fatto spende ma non guadagna. Avere troppi cali di 

produzione porta inevitabilmente ad un incremento dei costi interni di 

gestione.  

Ridurre i fermi-macchina vuol dire ridurre i costi di produzione. 
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3) Tenere sotto controllo i KPI di produzione 

I KPI (key performance indicator) di produzione sono indicatori di 

performance, ovvero sono indicatori che un'azienda usa per misurare 

lo stato di progressione degli obiettivi di business. Il controllo dei KPI 

è fondamentale per avere una visione immediata di come il processo 

produttivo si sta sviluppando. 

Controllare l'andamento di fabbrica attraverso l'uso di questi indicatori 

permette all'azienda di essere sempre aggiornato su come si sta 

evolvendo la produzione e dell'andamento delle singole commesse. 

4) Monitorare l’efficienza delle risorse produttive interne 

Per capire quanto un processo produttivo sta impegnando una risorsa 

è necessario calcolare l'efficienza di prestazione delle macchine 

utensili e degli operatori di fabbrica impegnati nel processo. 

In questo modo, la Direzione e il Management aziendale possono 

intervenire nell'immediato qualora verificasse che una risorsa non stia 

lavorando come dovrebbe. L'obiettivo è ridurre al minimo le 

"difficoltà operative" che andrebbero ad incidere negativamente sulla 

realizzazione della commessa. 

5) Calcolare l’efficienza generale dell’impianto produttivo 

Uno degli indicatori più importanti per monitorare la capacità 

produttiva di uno stabilimento è l'indicatore OEE, 

letteralmente s’intende "l'efficienza generale dell'impianto". Più nel 
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concreto questo indice rappresenta la percentuale di rendimento 

globale della risorsa produttiva o di un insieme di risorse. 

Si tratta di un riferimento importante perché accorpa tre diversi 

elementi alla base del controllo produttivo: la disponibilità, 

l’efficienza e la qualità del processo. 

6) Esaminare gli scarti 

Ogni stabilimento industriale produce scarti, questo è inevitabile, 

ma l'eccessiva quantità comporta perdite di ricavi più o meno estese. 

Ecco perché diventa fondamentale avere una corretta analisi degli 

scarti. Questo consente di rilevare le cause ricorrenti di anomalie dei 

prodotti e di effettuare azioni correttive immediate. Solo così si riesce 

a ridurre la quantità degli scarti e il loro peso economico sul processo 

industriale.  
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1.5.1 IL MES COME SISTEMA DI RACCOLTA DATI PER IL CALCOLO 

DELL’EFFICIENZA 

Tra gli strumenti che abbiamo a disposizione per la gestione dell’efficienza 

produttiva vi sono i sistemi di raccolta dati: uno di questi è il MES 

(Manufacturing Execution System). Si tratta di una soluzione software che ha 

la capacità di analizzare, confrontare ed aggregare i dati di produzione così da 

ottenere non più semplici informazioni, ma dati strategici essenziali per la 

gestione delle commesse. Questo software permettono di calcolare 

l’efficienza della produzione e di fare analisi strategiche di medio e lungo 

periodo. 

I sistemi di esecuzione della produzione (MES) sono interfacce orientate ai 

servizi che collegano il mondo delle operazioni aziendali con il mondo della 

produzione e si occupano di monitorare, controllare e ottimizzare i processi di 

produzione. Le informazioni fornite dai MES aiutano i responsabili delle 

decisioni a capire come i sottosistemi coinvolti nella produzione siano 

interconnessi e questa conoscenza può facilitare il miglioramento continuo 

della produzione. Forniscono una soluzione adeguata per collegare le 

operazioni a livello aziendale con il controllo delle stazioni a livello di 

officina. 

Lo sviluppo di MES dovrebbe concentrarsi su quanto segue: 

- Supportare l'informatizzazione. Utilizzare il controllo basato su 

computer lungo l'intera catena di produzione.  

- Migliorare la connettività. Utilizzare soluzioni computerizzate in 

grado di comunicare con altri componenti. L'efficienza può essere 
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migliorata solo se è possibile monitorare lo stato generale dell'intera 

filiera produttiva e garantire la tracciabilità dei prodotti. Ogni fonte di 

informazione invia automaticamente informazioni su se stessa al MES 

in tempo reale.  

- Garantire visibilità. Mostra cosa sta succedendo nella catena di 

produzione. I sistemi di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), 

i MES e i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) 

creano tutti visibilità, ma la progettazione e l'integrazione di questi 

sistemi solleva una serie di domande. Chi ha accesso ai dati? Come 

dovrebbe essere presentato un dato tipo di dati? Quali tipi di dati sono 

necessari a un decisore?  

- Garantire la trasparenza. Tutti i dati relativi a tutti i processi 

possono essere potenzialmente osservati con l'aiuto della terza fase. A 

questo livello, è necessario capire perché sta accadendo qualcosa e 

utilizzare questa conoscenza per migliorare i processi. Le conoscenze 

tecniche sono necessarie per sviluppare una tale comprensione e, 

spesso, è necessario elaborare grandi quantità di dati per questo scopo. 

Di conseguenza, il paradigma dei big data è utile e talvolta inevitabile 

in questa fase. Di conseguenza, la prossima generazione di soluzioni 

MES dovrà disporre di tali funzionalità di machine learning (ML) / 

data mining.  

- Aumentare la capacità predittiva. La prossima generazione di 

soluzioni MES dovrà disporre di funzionalità di simulazione e 

ottimizzazione corrispondenti. L'integrazione della modellazione di 
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simulazione con il PLM richiederà la modellazione utilizzando il 

concetto di fabbrica virtuale e l'uso dell'IA per il controllo dei 

processi, consentendo l'adeguamento autonomo (auto- 

organizzazione). Questo nuovo paradigma di simulazione è meglio 

descritto in termini di concetto di Digital Twin. Un gemello digitale 

dovrebbe fornire modelli di simulazione di tutte le fasi del ciclo di 

vita, consentendo così lo sviluppo e il test del prodotto in un ambiente 

virtuale, e dovrebbe quindi supportare ogni fase successiva mentre 

raccoglie e utilizza le informazioni dalle fasi precedenti. È importante 

evidenziare come l'automazione dello sviluppo, della costruzione e 

dell'adattamento del modello può facilitare in modo significativo la 

modellazione e lo studio di sistemi complessi.  

- Migliorare l'adattabilità. L'obiettivo di questo livello è utilizzare i 

dati (quasi in tempo reale) per fare la scelta migliore possibile nel più 

breve tempo possibile. Molte volte, questo significa un tempo di 

reazione vicino al tempo reale. Le decisioni di adattamento possono 

variare da semplici a molto complesse; quindi, la prossima 

generazione di soluzioni MES dovrà essere capace di supportare il 

processo decisionale multiobiettivo in tempo reale.  
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1.6 BILANCIAMENTO DI UNA LINEA PRODUTTIVA 

Ottimizzare il bilanciamento delle linee di produzione o le celle di lavoro è una 

delle priorità di ogni azienda che abbia come obiettivi di lungo periodo 

la crescita e la competitività. 

Infatti, una variabilità della domanda dei clienti non gestita in modo ottimale può 

comportare degli sprechi al reparto produttivo dovute a: 

• Aumento delle scorte di magazzino di prodotti finiti o di materie prime; 

• Personalizzazioni dei prodotti richieste dai clienti; 

• Riduzione del Lead Time. 

Non necessariamente ottimizzare il bilanciamento delle linee di produzione di 

un’azienda vuol dire effettuare grandi investimenti; infatti nella maggior parte dei 

casi è possibile bilanciare le linee produttive semplicemente riorganizzando e 

ottimizzando quello che già si ha a disposizione in azienda.  

Pertanto, se si vuole conseguire la riduzione degli sprechi, l’ottimizzazione 

del bilanciamento delle linee produttive rappresenta uno dei primi passi da 

compiere.  

Il bilanciamento della linea produttiva è un calcolo realizzato per comprendere 

quanti lavoratori sono necessari in ogni linea per distribuire il lavoro in modo da 

essere allineati al takt time. In altre parole, consiste in operazioni svolte lungo la 

linea costituite da parecchie attività distinte. Il contenuto di lavoro viene 

suddiviso in molti elementi di lavoro separati e distinti da assegnare alle stazioni. 
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Questa assegnazione degli elementi viene fatta rispettando:  

• La necessità che la linea operi secondo un tempo di ciclo tale da 

permettere l’ottenimento dei livelli di produttività imposti dalla 

domanda  

• I vincoli di precedenza  
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CAPITOLO 2: POLTRONA FRAU 
 

2.1 LA STORIA 

Poltrona Frau nasce nel 1912, quando Renzo Frau fonda il primo laboratorio a 

Torino. Nel 1916 Renzo Frau lancia la prima campagna pubblicitaria su Numero, 

una rivista torinese.  

Nel 1923 vennero fatte le prime forniture per gli alberghi e i transatlantici grazie 

alla collaborazione con un'azienda siciliana, la Ducrot. Nel 1926 diventa fornitore 

ufficiale della Real Casa Savoia e lo stesso anno, a soli 45 anni, Renzo Frau 

muore. La vedova, Savina Pisati, prende la guida della società che nel 1930 

arreda il transatlantico Rex e nel 1932 il Parlamento italiano. Nel 1941 Savina 

Pisati cede il controllo dell'azienda al genero Roberto Canziani. Nel dopoguerra 

l'azienda arreda le sale di rappresentanza di Torino della Rai e della Sip. Nel 

1962 con l’acquisizione dell’azienda da parte del gruppo Nazareno Gabrielli, 

l’azienda si trasferisce a Tolentino. Franco Moschini (il genero del proprietario 

della Gabrielli) ne diventa prima amministratore poi proprietario dal 1990. Nel 

1992 è inaugurato il primo flagship store a New York (quartiere Soho), lo stesso 

anno la poltrona Vanity Frau appare nel film The bodyguard di Nick Jackson, nel 

1996 sono arredati il Piccolo Teatro di Milano e l'Europarlamento a Strasburgo. 

Nel 2001 rileva Gebrueder Thonet Vienna e il marchio Gufram, nel 2003 entra 

con una partecipazione nel capitale di Poltrona Frau (inizialmente del 30%, poi 

arriverà al 60%) il fondo di private equity, Charme Investments, in cui uno dei 

principali azionisti è la famiglia di Luca Cordero di Montezemolo. Tra gli altri 
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soci importanti del fondo Diego Della Valle, Isabella Seragnoli, Nerio 

Alessandri, Giovanni Punzo. Nel 2004 la società acquisisce l'azienda Cappellini e 

nel 2005 Cassina, l'azienda che rappresenta il design italiano nel mondo. E con 

Cassina anche Alias. A quel punto nasce il Gruppo Poltrona Frau. Nel 2010 

realizza i sedili della Walt Disney Concert Hall a Los Angeles. Nel 2011 la 

società commercializza un divano da 13.000 dollari progettato dall'architetto e 

designer francese Jean-Marie Massaud - chiamato il divano John-John, in 

omaggio a John F. Kennedy, Jr. seguito nel 2012 da John-John letto. Nel 2013 

progetta e produce anche 600 posti per l'Arena Corinthians a San Paolo, in 

Brasile: è la prima volta che l'azienda produce posti per uno stadio di calcio. Nel 

febbraio 2014 l'americana Haworth, sede a Holland, nel Michigan, leader 

mondiale nella progettazione e produzione di ambienti di lavoro flessibili e 

sostenibili e già partner dell'azienda italiana per la distribuzione del canale ufficio 

nel Nord America, acquista il 58,6% del capitale di Poltrona Frau da Charme 

Investments (51,3%) e da Moschini (7,3%) per una cifra di 243 milioni (2,96 

euro ad azione). Il disinvestimento porta agli azionisti di Charme un dividendo di 

106 milioni.  

Per celebrare il suo centenario, nel 2012, l'azienda apre il Museo Poltrona Frau, 

progettato dall'architetto italiano Michele De Lucchi, ex Memphis Group, presso 

la sede centrale dell'azienda a Tolentino. Il museo ospita una sessantina di mobili 

emblematici dell'azienda (molti della collezione di Franco Moschini). Illustra 

anche la storia dell'azienda con esempi di mobili, disegni, immagini e materiali di 

produzione in un edificio di 1400 metri quadrati. Il tema: "L'intelligenza delle 

mani". Una galleria video mette in risalto un glossario tecnico dell'azienda: nove 
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utensili manuali - tra cui l'ago ricurvo, i chiodi, il crine, il quilt e il martello - cioè 

gli strumenti e i materiali necessari per piegare, cucire, attaccare e lavorare la 

pelle.  

2.2 I PRODOTTI STORICI 

- 1919: Poltrona 128 (Poltrona 1919) 

Nel 1919 esce la “Poltrona 128” (oggi rinominata Poltrona 1919 in onore della 

data di disegno), un vero e proprio marchio di fabbrica dell’azienda. La leggenda 

narra che fu inizialmente progettata per uno specifico personaggio, il duca di 

Pistoia Filiberto Ludovico di Savoia, ma questa rielaborazione del classico 

modello “a bérgère” ebbe un successo travolgente tra il pubblico che lo conserva 

ancora oggi. 
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- 1930: Poltrona 904 (Vanity Fair) 

È del 1930 un altro prodotto cult riproposto oggi: la celebre Poltrona 904, poi 

divenuta “Vanity Fair” archetipo per eccellenza della poltrona moderna e 

conosciuta in tutto il mondo per la tipica forma bombata e la lunga fila di 

chiodini rivestiti in pelle che rifiniscono schienale e braccioli. 
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- 1939: Poltrona 900 (Tabarin) 

Il terzo pezzo storico di quegli anni (precisamente del 1939) è la Poltrona 900, 

seduta i cui contorni streamline di schienale e braccioli ricordano il gusto 

americano. Anch’essa nasce dalla mente di Renzo Frau, ed è tutt’ora in catalogo 

con il nome Tabarin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1967: Letto Lullaby 

È del 1967 il letto Lullaby, progettato da Luigi Massoni, prodotto originale e 

senza tempo con la singolare particolarità di avere una base rotonda e girevole. 

Ancora oggi è un oggetto di grande effetto e connotante il periodo storico in cui 

è stato ideato. 
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- 1982: Ouverture 

Nel 1982 Pierluigi Cerri realizza Ouverture, un divano con struttura in acciaio e 

imbottiture in piuma d’oca e un esempio di concezione innovativa dell’arredare. 

Segno di riconoscimento di questo oggetto è l'originale trave traforata in acciaio 

che lo sorregge. 
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- 1984: Sedili in pelle Lancia Thema 8.32 

Nel 1984 nasce la divisione “Frau Car” che esordisce realizzando i sedili in pelle 

della Lancia Thema 8.32 e prosegue negli anni occupandosi anche delle vetture 

di serie Ferrari. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2003: sedute Walt Disney Concert Hall (Los Angeles) 
 
Nel 2003, Poltrona Frau arreda la Walt Disney Concert Hall (2265 spettatori) di 

Los Angeles con una poltrona disegnata dal celebre architetto Frank Gehry. 

Proiezione, deformazione e asimmetria possono essere considerati gli elementi 

più connotanti. La complessità delle forme viene affrontata da Gehry con il 

supporto di un sofisticato software in dotazione all’aeronautica militare. Le 
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sedute realizzate da Poltrona Frau tengono il passo con la filosofia di progetto. In 

accordo con la particolare architettura della Concert Hall, trasmettono grande 

ricchezza di segni e materiali: acciaio, legno, poliuretano e tessuto, combinati in 

funzione della rispondenza alle normative acustiche. 
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2.3 L’AZIENDA AL GIORNO D’OGGI 
 
Punto di forza dell’azienda è anche la sua struttura commerciale oggi basata su 

oltre 50 negozi monomarca, di cui sette vere e proprie ambasciate dell’azienda e 

della sua assoluta fiducia nel valore di una tradizione che sa esaltarsi nella 

ricerca. Il Gruppo Poltrona Frau ha due centri di produzione, uno in Italia e uno 

in Cina. Le strutture produttive di Cassina si trovano a Meda, nel Nord Italia e 

comprendono due distinte unità, dedicate rispettivamente alla falegnameria e ai 

rivestimenti e tappezzeria. La superficie complessiva è di 28.000 mq a cui si 

aggiungono 2.000 mq di magazzini. A Meda si trovano anche gli uffici 

manageriali e operativi di Cassina e Cappellini, per un totale di 6.000 mq. Gli 

stabilimenti produttivi di Poltrona Frau hanno sede a Tolentino, in Centro Italia. 

La superficie complessiva, compresi i magazzini, è di 40.200 mq. A completare 

la struttura di Tolentino, gli uffici operativi e manageriali di entrambi i marchi, 

per un totale di 6.000 mq. In Cina il Gruppo, accanto al proprio centro di 

produzione, si avvale di collaboratori in outsourcing. Una rete di partner 

collaudati che permette alla Divisione di essere ancora più competitiva nei costi 

e nei tempi.  

Oggi la Divisione spazia con competenza in molteplici settori: dallo yachting 

agli interni di automobili e aerei, dal retail ai musei, fino alle sedi di istituzioni 

governative e all’hospitality. Una presenza affermata nei luoghi dell’arte e della 

cultura, della politica e dell’imprenditoria, dei viaggi e del lifestyle, con la 

capacità di intervenire in contesti storici dalla lunga tradizione, ma anche nei 

progetti dell’architettura più avanzata, sperimentale e futuribile.  
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2.3.1 LE 3 DIVISIONI: HOME & OFFICE DIVISION, CONTRACT 

DIVISION, INTERIORS IN MOTION DIVISION 

Internamente l’azienda Poltrona Frau è divisa in tre sezioni: - Residenziale 

(Home & Office) - Contract - Interiors in Motion.  

- Residenziale (Home & Office) 

Per Poltrona Frau “arrendamento moderno” è un concetto che va molto al di là 

del progettare e produrre poltrone e divani di design. È una filosofia dell'abitare 

esplicata da una gamma completa di oggetti diversi con una precisa personalità, 

che tuttavia sono uniti da un invisibile filo comune. È una scelta che privilegia 

l'essere all'apparire, l'esperienza e "l'intelligenza delle mani" alla produzione 

seriale, la qualità durevole alle tendenze di stagione. È una relazione equilibrata 

fra forma e funzione, fra mobili di design di grande impatto estetico che non 

dimenticano mai il comfort d'uso, il senso delle proporzioni e il dialogo 

armonioso con gli altri arredi di un ambiente. Un arredamento moderno 

dev'essere, insomma, qualcosa che prima di tutto ci fa vivere bene in una stanza, 

sia essa di uso pubblico o privato. Tutti i prodotti Poltrona Frau rispondono a 

questa semplice regola. Che come tutte le cose semplici lo è solo in apparenza, 

poiché determina scelte senza compromessi a partire dalla qualità assoluta dei 

materiali, delle lavorazioni artigianali, delle finiture di pregio anche nei punti 

secondari o nascosti allo sguardo. 57 Poltrone e divani in pelle, ma anche 

lampade, librerie, letti, tavoli, sedie, scrivanie, complementi d'arredo... tutti i 

prodotti Poltrona Frau sono in fondo espressione dello stesso desiderio. Quello 

di offrire una qualità di arredo che si rifletta sulla qualità della vita.  
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- Contract 

La prima commessa fu la creazione di poltrone di grande confort ed eleganza per 

il transatlantico Rex negli anni ‘30. L’inizio di una grande avventura che fra gli 

anni ’50 e ’60 porta alla realizzazione degli arredi per altre celebri navi da 

crociera come l’Andrea Doria, la Raffaello e la Michelangelo. In questo periodo 

PFG Contract affina, da vero apripista negli interni per spazi collettivi, il 

concetto di design sartoriale. Un approccio che unisce manualità e cura 

artigianale a processi produttivi e tecnologie su scala industriale. Centinaia di 

hotel, bar, ristoranti, residence. Un’occasione per esprimere la padronanza 

storica nella falegnameria e nell’alta ebanisteria, una maestria artigianale nella 

lavorazione della pelle tramandata da generazioni, una consolidata esperienza 

nella lavorazione dei tessuti, dei metalli e di ogni altro materiale. Nel corso della 

sua storia viene coinvolta in ambiti sempre diversi. A partire dagli anni ’80 PFG 

Contract diventa il maggiore produttore al mondo di sistemi di sedute per teatri, 

auditorium e sale da concerto progettati dai più grandi architetti contemporanei.  

 

- Interiors in Motion 

La divisione Interiors in Motion del gruppo Poltrona Frau nasce a metà deli anni 

’80 specializzandosi nella creazione, realizzazione e fornitura di interni in pelle 

nel settore premium automobilistico, aereo, del trasporto su rotaia e della 

navigazione d’altura. In un mondo sempre più fluido e dinamico, dove il confine 

tra interno ed esterno, casa e viaggio diventa sempre più sfumato, cresce 

l’esigenza di comfort ed eleganza anche negli spazi extra domestici. Interiors in 
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Motion è in grado di creare soluzioni originali o in collaborazione con il cliente 

rielaborando le sue idee, per seguire poi tutto l’iter produttivo.  

Grazie al costante lavoro di ricerca su materiali, forme e lavorazioni, Interiors in 

Motion ha maturato un’esperienza unica, capace di fondere la grande tradizione 

artigianale e la cura dei dettagli tipica di Poltrona Frau con le tendenze più 

evolute e innovative del settore. Oltre a progettare sedili per yacht, aeroplani ed 

elicotteri, Poltrona Frau ha progettato interni in pelle per automobili dal 1988, 

quando la Lancia chiede all'azienda di realizzare interni per la nuova versione 

8.32 modello Thema.  

Da allora Poltrona Frau ha realizzato interni di varie aziende automobilistiche, 

dall'Alfa Romeo alla Lancia, dalla Ferrari alla Maserati, dalla Fiat a Chrysler.  

Nel 2002 gli specialisti della società hanno creato sedili e sedili in pelle rossa per 

un'edizione speciale del modello californiano dell'italiana Moto Guzzi, in 

occasione dell'ottantesimo anniversario dell'azienda.  

 

2.3.2 INDUSTRIALIZZAZIONE DIVISIONE IIM (INTERIORS IN MOTION) 

A causa dell’alto livello qualitativo richiesto dai clienti e più in generale delle 

esigenze di mercato attuali e in prospettiva, all’interno della divisione Interiors 

in Motion di Poltrona Frau è in corso un processo di industrializzazione e 

automatizzazione dei processi produttivi. In particolare, in questo paragrafo 

verranno illustrati due strumenti che sono stati implementati negli ultimi anni: il 

MES e il magazzino verticale. 
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-  MES 

• Analisi 

Poltrona Frau ha implementato un sistema MES per la gestione della produzione 

nella divisione Interiors In Motion con lo scopo di snellire e migliorare 

l’esecuzione dei controlli presso le linee di produzione monitorandone la 

cadenza produttiva e i cicli di lavoro. L’alto livello qualitativo richiesto dai 

clienti e le lavorazioni prevalentemente manuali, richiedono una professionalità 

elevata degli operatori e al tempo stesso un loro costante e immediato 

aggiornamento sul processo e su eventuali punti di attenzione dello stesso. Per 

questi motivi Poltrona Frau ha voluto porre una particolare enfasi alla 

distribuzione in tempo reale sulle linee dei documenti «Istruzione di lavorazione 

e Controllo» (ILC), «Piani di Controllo (PC)» e «One Point Lessons» (OPL) al 

fine di implementare un processo di «training on the job» costante e allineato 

con il flusso reale della produzione.  

Poltrona Frau ha adottato i concetti di «Lean manufacturing» per le operazioni di 

ricopertura che richiedono tempi di lavorazione particolarmente importanti, 

implementando il monitoraggio in tempo reale del «Takt Time» produttivo 

impostato per ciascun modello. Il controllo del tempo di ciclo ed eventuali ritardi 

nella produzione sono evidenziati direttamente all’operatore attraverso indicatori 

aggiornati in tempo reale direttamente sulla postazione, mentre a livello di 

reparto sono visualizzati «Andon» dedicati per centro. 

Il progetto si è sviluppato partendo dalla linea Pilota «Ebanisteria Ferrari» 

dedicata alla produzione degli allestimenti per il modello Ferrari F164. 

Successivamente, la soluzione è stata estesa a tutta la produzione della divisione 
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IIM andando a coprire ulteriori modelli Ferrari, Land Rover, McLaren e Avio e 

includendo anche la produzione plance e pannelli contenti airbags (componenti 

«Bag»).  

• Soluzione 

La soluzione implementata ha integrato in un unico portale le funzionalità 

tipiche di un MES con le esigenze di distribuzione documenti e controllo 

cadenza produttiva. Per tutte le postazioni è possibile visualizzare i documenti di 

produzione aggiornati direttamente in base al codice parte in lavorazione e in 

particolare per la ricopertura viene visualizzato anche un filmato che documenta 

i passi principali del processo produttivo. Tali documenti sono aggiornabili e 

distribuibili in tempo reale grazie all’integrazione con il file system documentale 

di Poltrona Frau.  

Il controllo delle cadenze produttive, e in generale il monitoraggio dei tempi di 

ciclo, è stato realizzato integrando direttamente le ore di presenza degli operatori 

con le attività di produzione e definendo la durata della cadenza produttiva ed i 

target di produzione dinamicamente modello per modello, postazione per 

postazione.  

A livello di centri di lavorazione, Poltrona Frau ha montato vari schermi sui 

quali vengono proiettati «Andon» di produzione aggiornati in tempo reale sia per 

le linee gestite a Takt Time che per quelle tradizionali dove vengono definiti 

modello per modello il numero di vetture target del giorno.  

Particolare attenzione è stata data al controllo delle ore lavorate, integrando 

direttamente le ore di presenza degli operatori con le attività di dichiarazione e 
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avanzamento della produzione. Tutti gli operatori si collegano infatti al sistema 

utilizzando il badge aziendale durante la fase di inizio attività.  

In ultimo, per aumentare l’efficienza del controllo qualità nella dichiarazione dei 

difetti e della loro ubicazione sulle parti prodotte, si è utilizzato un data entry 

basato sulle fotografie dei prodotti in lavorazione e sulla localizzazione del 

difetto riscontrato indicandone direttamente la posizione sullo schermo. Queste 

informazioni sono poi utilizzate per calcolare la distribuzione percentuale dei 

difetti zona per zona di ciascun prodotto finito.  

Inoltre, grazie alla completa integrazione tra i dati raccolti dal campo e gli 

strumenti di reportistica, la soluzione sedApta ha implementato i diversi KPI e 

relativi reports necessari a Poltrona Frau per un’efficiente gestione della 

produzione.  

Efficienza impianti «OEE», efficienza mano d’opera «OLE», Resa Pelle e 

Controllo Scarti sono i principali KPI utilizzati per la gestione del reparto e 

possono essere visualizzati con dettaglio sino al turno di produzione.  

A livello di «shop floor», Poltrona Frau ha implementato strumenti di controllo 

delle commesse in produzione, con indicazione delle quantità prodotte per 

modello e centro di lavorazione.  

Visto l’alto livello qualitativo della produzione e dei materiali impiegati, è stata 

data particolare attenzione alle reportistiche del controllo qualità, con focus sia 

sulle problematiche riscontrate fisicamente su ciascun pezzo prodotto che sulla 

effettiva resa per lotto delle pelli utilizzate.  
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• Risultati 

I principali benefici che Poltrona Frau IIM ha riscontrato sono: 

• Miglioramento dell’efficienza della manodopera e  

• riduzione degli scarti di processo  

• Standardizzazione del processo produttivo grazie alla possibilità di mostrare 

in postazione i documenti di processo specifici per la lavorazione in corso  

• Reportistica che permette di monitorare i reparti a livello capillare con 

informazioni di dettaglio non solo sugli impianti ma soprattutto sulla 

manodopera  

• Individuazione dei principali sprechi all’interno della filiera produttiva  

• Monitoraggio più accurato e in real-time delle performance di processo  

• Riduzione del Lead Time e del WIP  

• Monitoraggio Visual, grazie all’introduzione degli «Andon», dello stato di 

avanzamento della produzione e di eventuali ritardi/anticipi rispetto al target.  

-   MAGAZZINO VERTICALE 

Oltre al MES, all’interno dello stabilimento produttivo della divisione Interiors in 

Motion di Poltrona Frau è stato progettato e realizzato un magazzino automatico per 

rispondere alle esigenze di stoccaggio e movimentazione dei materiali. Gli obiettivi 

erano i seguenti: 

• Riorganizzare e ottimizzare lo spazio adibito a magazzino; 
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• Aumentare il controllo del materiale stoccato e i relativi flussi in entrata e 

uscita; 

• Migliorare la gestione delle scorte; 

• Garantire la massima protezione del materiale stoccato. 

Una caratteristica peculiare di questo magazzino è data dal fatto che il materiale 

stoccato è suddiviso per marca e modello di auto di riferimento con conseguente 

miglior gestione dei prodotti e aumento della produttività. La particolarità di questa 

soluzione è data dalla possibilità di estrarre l’intero cassetto dalla macchina per 

poterlo agevolmente spostare in altre zone del reparto o del magazzino. 

I valori aggiunti apportati dall’implementazione di questa soluzione sono:  

• Riduzione della superficie dedicata a magazzino; 

• Aumento dell’ordine e della pulizia all’interno della struttura; 

• Maggior protezione e controllo della merce; 

• Miglioramento della gestione delle scorte. 
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CAPITOLO 3: IL PROCESSO PRODUTTIVO NELLA 

DIVISIONE INTERIORS IN MOTION                                   

3.1 UFFICIO TECNICO E MODELLERIA 

Nel descrivere il processo produttivo della divisione Interiors in Motion di Poltrona 

Frau, il primo reparto da citare è sicuramente l’ufficio tecnico. In questo reparto ci si 

occupa di tutto ciò che riguarda la progettazione e lo sviluppo del prodotto; è senza 

dubbio una parte dell’azienda molto delicata, in quanto rappresenta un compromesso 

tra creatività e ingegneria. Si tratta dunque di un settore aziendale in cui si richiede 

estrema precisione, organizzazione e attenzione al dettaglio.  

Adiacente all’ufficio tecnico, è presente la modelleria, dove vengono create le 

sagome (chiamate anche dime) che dovranno essere digitalizzate successivamente. È 

un lavoro effettuato completamente a mano da degli operatori specializzati 

(caratteristica fondamentale dell’intero processo produttivo di Poltrona Frau). 

Dapprima viene posizionata una tela sull’ossatura per la quale si vuole realizzare la 

dima; su questa tela vengono effettuati dei segni con il pennarello che serviranno poi 

per la realizzazione delle dime in cartoncino. 
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3.2 DIGITALIZZAZIONE DIME E CONTROLLO PELLE 

A questo punto, prima di arrivare alla fase del taglio vero e proprio, avvengono due 

operazioni in parallelo: da una parte vi è la digitalizzazione delle dime e dall’altra il 

controllo pelle. 

La postazione adibita per la digitalizzazione delle dime è composta da una lavagna 

interattiva (foto in basso) collegata ad un computer. Qui è presente un apposito 

operatore che fissa le dime in cartoncino realizzate in modelleria su questa lavagna e 

le digitalizza con un mouse, facendo così apparire la sagoma sul suo computer. 

Queste sagome digitalizzate vengono riunite nei cosiddetti file di taglio e vengono 

trasferite nei pc collegati agli scanner (nel caso delle macchine da taglio di nuova 

generazione), oppure direttamente nei pc a bordo macchina da taglio (nel caso delle 

macchine di vecchia generazione). 

 

 

  

 

 

 

 



58 

 

Contemporaneamente avviene l’operazione di controllo pelle: l’operatore prende la 

pelle e la posiziona su dei cavalletti appositi e, per visualizzare meglio i difetti, la 

pelle viene trazionata (foto in basso). A questo punto vengono evidenziati i principali 

difetti (cicatrici, punture di insetti, verruche, rughe, punti neri…) da parte 

dell’operatore mediante l’uso di un pennarello; tali difetti vengono messi in risalto 

con dei segni appositi riconoscibili dalle macchine. 
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3.2.1 IL NESTING 

La pelle destinata alle macchine da taglio di nuova generazione viene 

scannerizzata per essere visibile sui pc. A questo punto viene effettuata 

l’operazione che “unisce” le due fasi appena descritte, la digitalizzazione delle 

dime e il controllo (e poi scannerizzazione) della pelle: il nesting. Si tratta del 

processo di disposizione (o piazzamento) dei modelli di taglio per ridurre al 

minimo lo spreco di materie prime, in questo caso la pelle. 

Come possiamo vedere dalle figure sottostanti, la pelle controllata e poi 

scannerizzata viene visualizzata sul computer, dove è presente un operatore 

apposito che seleziona le dime e le posiziona sulla pelle, ovviamente facendo 

attenzione a non posizionarle in zone dove vi sono i difetti. 
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Attualmente nella divisione Interiors in Motion di Poltrona Frau si procede con il 

nesting semi-automatico, con il programma che cerca di “aggiustare” il 

piazzamento dei modelli dopo la disposizione effettuata dall’operatore umano. 

In futuro si pensa di rendere completamente automatica anche questa 

operazione. 

Questo procedimento (scanner + nesting al pc) viene attuato per le pelli destinate 

alle macchine da taglio di nuova generazione. Per quelle di vecchia generazione, 

invece, si manda la pelle controllata sulla macchina da taglio e il nesting viene 

effettuato direttamente dall’operatore a bordo macchina con un apposito 

joystick. 
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3.3 AREA TAGLIO E CUCITURA 

Una volta effettuato il nesting, si procede con il taglio vero e proprio. In questa 

zona sono presenti in totale 5 macchine da taglio: due di vecchia generazione, 

due di nuova generazione e una specializzata nel taglio dei tessuti.  

Nelle macchine più datate, come detto precedentemente, arrivano le pelli, 

vengono piazzati i modelli di taglio e si procede col taglio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In quelle più nuove, invece, arrivano le pelli già scannerizzate e sulle quali 

l’operazione di nesting è stata già fatta. Di conseguenza l’operatore deve solo 

posizionare la pelle sulla macchina, inquadrare i riferimenti (bollini) posizionati 

in fase di scanner e lasciare che la pelle venga tagliata. 
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Ovviamente le macchine di nuova generazione si distinguono dalle altre per 

l’elevata velocità con la quale riescono a tagliare, specialmente se si parla di 

macchine a due teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminata la fase di taglio, a valle della macchina sono presenti degli operatori 

che raccolgono i modelli tagliati, scartando la parte restante della pelle. In questa 

fase la pelle viene nuovamente tirata e controllata a mano: il controllo qualità è 

presente in ogni fase del processo produttivo, non solo a valle. 

Successivamente si passa alla cucitura, dove vengono per l’appunto cucite tra di 

loro le pelli a seconda dei progetti richiesti; in quest’area vi sono diverse 

macchine da cucire per ognuna delle quali è presente un’operatrice. 

Tra il taglio e la cucitura, inoltre, avvengono altre operazioni come l’incisione 

air bag e alcune lavorazioni accessorie come la scarnitura, la ripaccatura ecc… 
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Infine, in questa zona vi è anche la presenza di un magazzino verticale dove 

vengono stoccate le pelli usate per i progetti realizzati più frequentemente. 
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3.4 AREA RICOPERTURA EBANISTERIA FERRARI 

Arriviamo dunque alle linee di ricopertura dell’ebanisteria Ferrari.  

In questa zona sono collocate diverse linee, divise per progetto, dove vengono 

ricoperte le ossature (che passano per la camera di passivazione dopo essere state 

spruzzate) di tutti i componenti interni delle automobili relative al cliente 

principale della divisione Interiors in Motion di Poltrona Frau: Ferrari. 

Nello specifico, per ogni linea vi sono diverse postazioni per ognuna delle quali 

è presente un operatore specializzato nell’operazione di ricopertura. I pezzi 

ricoperti vengono poi posizionati sui relativi carrelli che transitano direttamente 

nel reparto assemblaggio. 

3.5 AREA ASSEMBLAGGIO 

Arrivati a questo punto, i componenti ricoperti sono pronti per essere assemblati. 

Anche qui troviamo un operatore per ogni postazione di assemblaggio e un 

operatore per ogni postazione di ICP (controllo qualità).  

In questo reparto si è concentrata maggiormente la mia attività di tirocinio 

(oggetto del prossimo capitolo), in cui è stato eseguito un bilanciamento ed 

effettuato un lavoro di ottimizzazione modificando l’idea sulla quale si basava il 

flusso di lavoro. L’operatore prende il componente presente sul carrello 

proveniente dall’area ricopertura e procede con l’assemblaggio utilizzando le 

materie prime collocate sugli scaffali adiacenti alle postazioni e seguendo le 

istruzioni di lavorazione e controllo (ILC) raffigurate sugli appositi schermi 

presenti su ogni postazione. Attualmente, però, l’operatore svolge il proprio 

lavoro senza un criterio ben definito, lavorando sulla propria postazione 
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qualsiasi pezzo che gli capiti sottomano. Con il nuovo progetto si prevede di 

lavorare uno specifico componente su ogni postazione, posizionando tutto 

l’occorrente di cui l’operatore ha bisogno a portata di mano (sia le materie prime 

che la minuteria presente su ogni postazione), riducendo così tutti gli eccessivi 

camminamenti per il reparto. Ma questo è solo uno dei tanti vantaggi apportati 

da questa nuova idea, nel prossimo capitolo viene descritto nello specifico il 

tutto.  

Dopo che è stato effettuato il controllo qualità nelle postazioni ICP, i 

componenti vengono riposizionati sui carrelli per essere poi trasportati 

nell’ultima fase del processo produttivo: l’imballo. 
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3.6 AREA IMBALLO 

L’imballo costituisce l’ultima fase di questo processo produttivo. Questa zona è 

posizionata nell’area presente tra il reparto assemblaggio e il reparto adibito alla 

spedizione; nell’imballo sono presenti diverse postazioni dove gli operatori si 

occupano di ricoprire i pezzi assemblati con il pluriball per poi posizionarli 

all’interno di enormi scatoloni rispettando l’ordine richiesto dal cliente finale. 

Ogni scatolone contiene uno specifico progetto. 

Una volta riempito lo scatolone con il progetto completo, si prosegue con la 

spedizione verso il cliente finale.  
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3.7 AREE “SEPARATE”: PLANCE/PANNELLI, JLR E AVIO 

In questo paragrafo vengono citati altri reparti presenti all’interno dello 

stabilimento che non sono collegati con il processo produttivo appena illustrato. 

La prima area è quella relativa alla ricopertura e al risvolto delle plance e dei 

pannelli porta, seguita dal controllo qualità (ICP). In questa zona è stata 

effettuata un’ulteriore attività durante il periodo di tirocinio, cioè il monitoraggio 

dell’efficienza di produzione, oggetto dell’ultimo capitolo di questo elaborato. 

L’area JLR (Jaguar-Land Rover) ha lo stesso procedimento dell’area 

plance/pannelli (Ricopertura + risvolto + ICP), quello che cambia è il 

componente dell’automobile che viene lavorato: il padiglione. Questo reparto è 

stato spostato ultimamente in un altro stabilimento produttivo, in provincia di 

Fermo. 

In conclusione vi è anche una piccola area dedicata alla realizzazione di 

componenti interne per gli aerei: il reparto avio. 
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CAPITOLO 4: OTTIMIZZAZIONE FLUSSI 

REPARTO ASSEMBAGGIO EBANISTERIA 

FERRARI IN OTTICA LEAN MANUFACTURING 

Come annunciato precedentemente, in questo capitolo andrò a descrivere nel 

dettaglio il progetto che ha occupato la maggior parte del tempo durante la mia 

attività di tirocinio in azienda. Si tratta dell’analisi in ottica lean e WCM del 

flusso di produzione relativo al reparto assemblaggio dell’ebanisteria Ferrari. 

Dapprima verrà illustrata la situazione attuale con le proprie criticità, per poi 

andare a descrivere tutte le azioni di miglioramento effettuate per ottimizzare le 

attività in questo reparto. 

 

4.1 SITUAZIONE ATTUALE E CRITICITÀ 

Partiamo con una breve descrizione del reparto in questione. L’area adibita 

all’assemblaggio attualmente si compone di otto postazioni operative e due 

postazioni ICP che si occupano del controllo qualità; queste ultime sono 

collocate a valle della linea e rappresentano il “pass” per proseguire con le 

operazioni di imballo dei componenti assemblati. 

Il flusso dei materiali in questo reparto è il seguente: l’operatore attende l’arrivo 

del carrello dal reparto ricopertura contenente tutti i pezzi ricoperti di uno 

specifico progetto, prende un componente da assemblare e si posiziona nella 

postazione a egli assegnata. Ognuna delle postazioni dispone di uno schermo 

dove vengono spiegati nel dettaglio tutti gli step per effettuare in modo corretto 

il lavoro. L’operatore inoltre dispone di tutti i codici di minuteria sul proprio 



69 

 

tavolo di lavoro e di tutte le materie prime nei carrelli che circondano il reparto. 

Una volta che il carrello contenente tutti i componenti di uno specifico progetto 

è stato riempito nuovamente con i pezzi assemblati, si passa al controllo qualità a 

valle della linea prima di proseguire con l’imballo. 
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La situazione attuale non prevede un bilanciamento della linea: ogni componente 

può essere lavorato in tutte le postazioni, pertanto non esiste un criterio ben 

preciso con il quale gli operatori procedono con l’assemblaggio. Inoltre, gli 

scaffali contenenti le materie prime sono organizzati per progetto, con la 

conseguenza che gli operatori non hanno tutto ciò di cui hanno bisogno a portata 

di mano. 

Questo scenario porta inevitabilmente ad avere diverse criticità: 

- Saturazione delle postazioni non definita; 

- Eccessivi camminamenti; 

- Spazio non organizzato; 

- Refill non programmato: il magazziniere effettua il refill “su richiesta”; 

- 5S (sostenere, standardizzare, sgrassare/pulire, sistemare, separare) non 

applicate. 

Per avere un quadro visivo della situazione attuale, è stata realizzata una 

spaghetti chart (foto in basso) con l’ausilio del software CAD. 
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Per creare questo documento sono stati intervistati tutti gli operatori ai quali è 

stato chiesto quali fossero i tre percorsi più “critici” che sono costretti a compiere 

più frequentemente durante il turno per recuperare i componenti di cui hanno 

bisogno per le loro operazioni di assemblaggio. Si può notare facilmente che vi è 

parecchia confusione e parecchio disordine che portano inevitabilmente ad avere 

inefficienze. 

4.2 AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

4.2.1 BILANCIAMENTO 

La prima azione di miglioramento effettuata è quella relativa al 

bilanciamento, passando quindi da una situazione in cui in ogni 

postazione potevano essere assemblati tutti i componenti senza un criterio 

ben definito ad una situazione in cui si tengono sotto controllo i livelli di 

saturazione delle postazioni. 

Questo lavoro di bilanciamento è stato svolto utilizzando un foglio Excel 

all’interno del quale sono stati raccolti tutti i dati utili per le operazioni 

dell’assemblaggio (dai tempi a distinta a tutti i componenti necessari per 

assemblare uno specifico progetto ecc…).  
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La prima figura fa riferimento alle previsioni per l’anno corrente, 

vediamo alcune postazioni più cariche di altre ma siamo riusciti a far 

rientrare tutti i progetti all’interno delle postazioni a disposizione, 

evitando l’aggiunta di un’ulteriore piano di lavoro. 

Cosa invece inevitabile per l’inizio dell’anno prossimo, quando è previsto 

l’ingresso di un importante progetto (Purosangue) che occupa tanto tempo 

e spazio. Come possiamo vedere dalla seconda figura, alcune postazioni 

superano il 100% di saturazione, dunque si è pensato di “spalmare” il 

lavoro in eccesso in un ulteriore piano di lavoro, la postazione 9. 

Così facendo ogni postazione è bilanciata in modo tale da garantirne la 

corretta saturazione eliminando le inefficienze (camminamenti eccessivi e 

quindi maggiore possibilità di errore).  

Inoltre, tenendo conto dell’imprevedibilità del settore automotive, 

abbiamo reso il file dinamico, in modo tale da essere capace di modulare 

e modificare in ogni momento in base ai volumi produttivi e all’ingresso 

di nuovi progetti. 

4.2.2 RIDUZIONE DEI CAMMINAMENTI 

Come detto precedentemente, un’altra conseguenza negativa 

dell’organizzazione attuale del flusso è senza dubbio la grande confusione 

data dagli eccessivi percorsi che gli operatori devono compiere per andare 

a prendere dagli scaffali i materiali necessari per l’assemblaggio. Per 

ridurre questi camminamenti abbiamo basato tutto il lavoro sull’idea di 

posizionare tutto l’occorrente di cui l’operatore ha bisogno a portata di 
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mano, per ogni postazione. In questo modo si evitano percorsi inutili che 

creano solamente confusione e perdita di tempo.  

 

 

       

 

  

  

AS-IS 

TO-BE 
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In queste raffigurazioni abbiamo preso in considerazione tre percorsi 

critici relativi alle postazioni 2, 6 e 8 e abbiamo fatto un confronto tra la 

situazione attuale e la situazione con il nuovo bilanciamento. 

I componenti presi in considerazione per questo confronto sono: 

- Tunnel F152M RHT (postazione 2); 

- Medaglione F142M FL (postazione 6); 

- Vela F173 (postazione 8). 

Come possiamo vedere dalla figura in alto, gli operatori, per recuperare le 

materie prime per assemblare i propri componenti, erano costretti a 

sostenere lunghi percorsi.  

Nello specifico: 

- l’operatore nella postazione 2 doveva andare in fondo alla linea di 

assemblaggio percorrendo 40 metri in 32 secondi circa; 

- l’operatore nella postazione 6 doveva andare a recuperare il materiale 

nello scaffale vicino alla postazione 1 percorrendo 28 metri in 25 secondi 

circa; 

- l’operatore nella postazione 8 doveva attraversare tutto il reparto 

arrivando vicino alla postazione 2 percorrendo 40 metri in 32 secondi 

circa. 

Con il nuovo progetto, si prevede di assemblare questi componenti in 

altre postazioni, posizionando tutto l’occorrente negli scaffali affianco. 

Nello specifico: 

- il Medaglione F142M FL si prevede di assemblarlo nella postazione 4; 

- la Vela F173 si prevede di lasciarla nella postazione 8; 
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- il Tunnel F152M RHT si prevede di assemblarlo nella postazione 5. 

Posizionando tutti i materiali a portata di mano, abbiamo stimato una 

perdita di tempo di 3 secondi per una distanza percorsa di 2 metri circa. 

Considerando le cadenze produttive per ciascun turno, siamo arrivati ad 

un risultato piuttosto significativo: per gli stessi componenti, nella 

situazione precedente l’operatore perdeva circa 35 minuti a turno, contro i 

5 minuti della situazione successiva, risparmiando ben 30 minuti nel 

recuperare i componenti necessari per la lavorazione. 
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4.2.3 ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO 

Una parte significativa del progetto riguarda la riorganizzazione dello 

spazio all’interno del reparto assemblaggio, sia per facilitare il lavoro agli 

operatori, sia per aumentare l’efficienza di produzione.  

Una prima analisi è stata effettuata per le cassettine contenenti la 

minuteria (foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella situazione precedente erano presenti su ogni tavolo di lavoro tutti i 

codici di minuteria, occupando quindi inutilmente parte dello spazio 

disponibile. Nel nuova disposizione si è pensato di collocare sulle 

postazioni soltanto i codici di minuteria necessari, guadagnando di 

conseguenza lo spazio di lavoro utilizzabile. 
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Questa è la situazione che illustra il confronto tra prima e dopo per quanto 

riguarda le cassettine contenenti i codici di minuteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come possiamo vedere, oltre a guadagnare spazio sulle postazioni, siamo 

riusciti a risparmiare un totale di 45 cassettine effettuando un accurato 

dimensionamento. 

Questo lavoro di dimensionamento non è stato fatto solo per i codici di 

minuteria, ma anche per tutti gli altri codici (più di 400). Per farlo è stata 

obbligatoria la nostra presenza fisica nel reparto: abbiamo preso le 

cassette una alla volta e le abbiamo adeguate alle dimensioni del codice, 

tenendo conto ovviamente della loro necessità data dalla cadenza 

produttiva. 

Così facendo abbiamo rimosso tutte le situazioni che prevedevano la 

presenza di carrelli non saturi e disordinati o addirittura di codici stoccati 
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a terra o in contenitori non idonei (come possiamo vedere dalle foto in 

basso). 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, come si può notare dalla raffigurazione successiva, 

questo lavoro ha portato a ridurre l’utilizzo sia di alcuni carrelli che di 

alcune cassette, risparmiando complessivamente 3 carrelli e 88 cassette. 
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Pertanto, con il nuovo progetto, per la gestione degli stessi codici sono 

necessari meno scaffali.  

Sono state eliminate anche le cassette doppie e, per facilitare la ricerca dei 

codici, ciascun contenitore ora è allocato in una precisa posizione e in un 

determinato carrello, il tutto per raggiungere una corretta saturazione 

degli spazi. 

Come è stato detto precedentemente, alcuni materiali erano stoccati in 

contenitori non idonei, addirittura all’interno di scatole posizionate in 

maniera casuale e disordinata sul pavimento; questa soluzione è stata 

eliminata sistemando questi codici su appositi scaffali. 

Per la gestione delle scorte dei codici si prevede l’utilizzo del metodo 

kanban, il quale indica un elemento del sistema “Just in time” di 

reintegrazione delle scorte a mano a mano che vengono consumate. 

Gli scaffali ed i contenitori sono organizzati in maniera tale da garantire il 

quantitativo di codici necessario per soddisfare l’assorbimento produttivo 

(ad eccezione dei codici di grandi dimensioni per i quali non è possibile 

applicare questo metodo).  

Secondo quest’ottica, il refill (ricarica delle cassette) da parte 

dell’operatore di magazzino è programmato e non viene svolto più “su 

richiesta” come succedeva in precedenza e per fare ciò è stato fornito 

all’ufficio di competenza un file che, se aggiornato volta per volta, 

fornisce direttive puntuali e precise per le operazioni di ricarica. 
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4.2.4 LAYOUT AS-IS E TO-BE 

Per avere un quadro visivo generale del miglioramento apportato tramite 

questo progetto, è stato realizzato (sempre con l’utilizzo del software 

CAD) il layout del reparto assemblaggio sia prima che dopo la 

riorganizzazione del flusso. 
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Si può notare facilmente come cambia la situazione nel secondo layout, 

dove la sistemazione in maniera ordinata di un numero inferiore di carrelli 

(contenenti i codici strettamente necessari alle postazioni vicine) attorno 

ai tavoli di lavoro consente al reparto di avere dei benefici in termini di 

efficienza e non solo. 
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CAPITOLO 5: MONITORAGGIO EFFICIENZA DI 
PRODUZIONE AREA PLANCE/PANNELLI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo capitolo verrà illustrata un’altra attività molto importante svolta durante il 

periodo di tirocinio in azienda: il monitoraggio dell’efficienza di produzione di uno 

specifico reparto. Prima di entrare nel dettaglio di questa attività, facciamo mente 

locale ripresentando l’area presa in esame, ovvero l’area plance/pannelli. 

Questa zona dello stabilimento rientrava tra le zone “isolate” dal resto del processo 

produttivo, insieme all’area Jaguar – Land Rover e all’area avio. Qui vi è un 

operatore per ogni postazione che è specializzato in due operazioni fondamentali: la 

ricopertura e il risvolto. 
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La differenza sostanziale rispetto alle linee di ricopertura illustrate nella descrizione 

del processo produttivo sta nella tipologia di interni che viene lavorata. In 

quest’ultima viene lavorata la cosiddetta ebanisteria dell’automobile, ovvero 

qualsiasi componente interna; nell’area dove è stata effettuata l’attività 

sull’efficienza, invece, vengono lavorate soltanto le plance (foto sopra) e i pannelli 

porta. 

Come spiegato nel capitolo 1, nelle aziende moderne, l’attività di monitoraggio 

dell’efficienza di produzione non necessita obbligatoriamente di una persona 

dedicata, in quanto sono presenti dei sistemi creati apposta per farlo, come ad 

esempio il Manufacturing Execution System (MES). All’interno dello stabilimento 

produttivo Interiors in Motion di Poltrona Frau è stato acquistato il MES ma sono 

ancora in atto le lavorazioni per renderlo pienamente operativo. 

Quindi, siccome era l’unico reparto dove non si svolgeva regolarmente questo tipo di 

monitoraggio, mi è stato chiesto di farlo, ovviamente in maniera tradizionale 

aspettando la piena operatività del MES. 

Innanzitutto, prima di far partire nel concreto definitivamente questa attività, ho 

utilizzato qualche giorno per analizzare e studiare nel dettaglio tutti gli aspetti 

significativi del reparto in questione, confrontandomi con tutti i soggetti coinvolti, 

dal caporeparto al capolinea, passando per gli operatori stessi.  

Questa fase è stata caratterizzata da una mia presenza non solo “sul campo” per 

comprendere meglio gli aspetti pratici, come ad esempio la disposizione e 

l’organizzazione delle postazioni, ma anche negli uffici presso le varie funzioni 
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aziendali per ottenere dei dati, come i vari progetti svolti e i relativi tempi a distinta 

base per le operazioni (ricopertura e risvolto). 

Una volta effettuate queste operazioni preliminari, sono stati realizzati dei moduli 

(foto in basso) da distribuire ad ogni operatore ad inizio turno.  

L’operatore, man mano che avanzava con le operazioni, compilava questo modulo 

inserendo il codice della commessa in corrispondenza del relativo progetto, 

specificando soprattutto il tipo di lavorazione eseguito (ricopertura o risvolto). 

Il modulo in questione, inoltre, contiene anche una sezione apposita per le note, dove 

venivano segnate eventuali assenze o attività extra svolte.  
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Terminato il turno, i moduli compilati venivano raccolti e venivano inseriti i dati in  

tabelle di questo tipo. 

Si tratta di tabelle create su misura su Excel per questo monitoraggio. Al loro interno 

vi è la distinzione innanzitutto tra le operazioni di ricopertura e risvolto, per poi 

scendere sempre più nel dettaglio, dal tipo di componente lavorato al progetto 

specifico. 

Questo lavoro parte con il calcolo dell’efficienza per ogni operatore. Vengono 

inserite le unità eseguite all’interno del relativo riquadro; queste unità vengono 

moltiplicate per il rispettivo tempo a distinta (tramite la funzione matrice somma 

prodotto su Excel) per poi dividere il tutto per i minuti in un turno, ovviamente 
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tenendo sempre conto delle attività extra e delle assenze, segnalate in una colonna 

apposita. 

In questo modo si riesce tenere sotto controllo l’efficienza di ogni operatore giorno 

per giorno, per avere un quadro completo sulle situazioni che necessitano di maggiori 

attenzioni, sia in senso positivo che negativo. 

Per quanto riguarda l’efficienza totale del turno e giornaliera, il calcolo effettuato è 

lo stesso, con la differenza che in questo caso si tengono in considerazione tutti gli 

operatori sia nei minuti effettivi lavorati (numeratore) che nei minuti disponibili in 

un turno/giorno di tutti gli operatori (denominatore, prodotto tra i minuti in un 

turno/giorno e il numero di operatori presenti in un turno/giorno). 

Una volta raccolto un numero significativo di dati, sono stati realizzati anche dei 

grafici che mettono in risalto l’andamento settimanale e mensile e sono stati 

effettuati dei confronti anche a livello del singolo operatore di settimana in settimana. 

Tutti questi dati sono stati oggetto di discussione nelle riunioni di produzione 

giornaliere effettuate con i capi reparto con i quali si decideva volta per volta dove 

intervenire per migliorare la situazione e in poco più di un mese sono stati raggiunti 

miglioramenti importanti rispetto alla situazione antecedente, dove non era presente 

alcun tipo di monitoraggio. 
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CONCLUSIONE 
 

Le attività sulle quali si basa questo elaborato sono state pensate e implementate in 

ottica di miglioramento continuo, secondo i principi della lean manufacturing. 

In primis, per quanto riguarda il progetto sul bilanciamento del reparto assemblaggio, 

dopo una fase iniziale di analisi, sono state individuate diverse azioni migliorative al 

fine di bilanciare le postazioni e rendere più ordinato il lavoro agli operatori tramite 

la riorganizzazione dello spazio di lavoro, guadagnandone in efficienza di 

produzione. È importante sottolineare la flessibilità del file creato per il 

bilanciamento, tenendo conto della grande dinamicità che contraddistingue 

l’automotive. 

Sono stati ottenuti risultati significativi anche per quanto riguarda l’attività inerente 

al monitoraggio dell’efficienza del reparto dove avvengono le operazioni di 

ricopertura e risvolto delle plance e dei pannelli porta. Questo lavoro ovviamente non 

è terminato con la fine del tirocinio, bensì è stato pensato per essere portato avanti 

fino alla completa implementazione del MES. Questi miglioramenti sono stati 

effettuati sia intervenendo sui casi più critici (incoraggiandoli a fare meglio) che in 

quelli meno critici (motivandoli comunicando loro di continuare a lavorare in quel 

modo). 

In conclusione posso affermare che l’esperienza vissuta in questa storica azienda 

durante il periodo di tirocinio mi ha consentito innanzitutto di mettere in pratica le 

conoscenze apprese durante gli anni di studio, ma soprattutto di mettere alla prova la 
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mia capacità di relazionarmi con un ambiente nuovo sia da un punto di vista umano 

che da un punto di vista professionale.  
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