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3 Abstract 

Il tirocinio in Poltrona Frau ha visto la sottoscritta impiegata nel plant produttivo di Tolentino nella 

divisione residenziale, vale a dire la divisione di Poltrona Frau che realizza prodotti per 

l’arredamento sia indoor che outdoor e prodotti da ufficio. Il tirocinio ha avuto una durata di 600 

ore. Lo scopo è stato quello di supportare l’attività del team qualità per quanto riguarda la 

divisione residenziale, per la qualità di processo. Si può schematizzare il processo del tirocinio, sul 

quale si basa la tesi, dal diagramma che segue, che ne evidenzia gli input e gli output.  

 

    

Figura 1. Processo tirocinio 

Il tirocinio si è costituito da una prima parte di conoscenza approfondita del processo produttivo 

dei prodotti realizzati internamente, di una seconda parte di analisi della situazione passata ed 

attuale riguardante l’ambito della qualità e di un’ultima parte in cui si sono realizzati i documenti 

per il controllo. Lo scopo è stato quello di avere una panoramica della situazione qualitativa dei 

prodotti realizzati in Poltrona Frau, capendone le problematiche ricorrenti nel processo 

produttivo. Si ha piena conoscenza della situazione passata tramite reclami cliente e rapporti di 

non conformità di processo dei due anni passati e la situazione attuale attraverso la comprensione 

del processo produttivo e delle problematiche che esso genera, ma anche attraverso l’analisi di 

reclami e non conformità di processo dell’anno attualmente in corso.  

Durante il corso di questa trattazione saranno riportati molti grafici, Pareti, causa-effetto, torte ed 

istogrammi ai quali è stata volutamente oscurata la scala, siano essi espressi in numeri che euro, al 

fine di tutelare e mantenere la riservatezza dell’azienda. Di tutti i grafici quindi si farà un’analisi 

Checklist, One Point Lesson e Piano di Controllo 

Non 
conformità 
di processo 

Reclami 
cliente 

Processo 
produttivo 
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sull’andamento, senza entrare troppo nel dettaglio dei singoli dati.  

L’output del tirocinio è costituito da tre documenti per il supporto del controllo qualità: checklist, 

one point lesson e piano di controllo, che saranno a servizio dell’operatore nel processo 

produttivo ed hanno molteplici scopi, uno dei quali è sicuramente quello di voler ridurre 

inefficienze e difetti causati dal processo.  

L’analisi precedentemente descritta è stata realizzata durante il tirocinio su circa una decina di 

famiglie di prodotto di Poltrona Frau, si è scelto di riportare nella tesi solamente l’analisi di tre 

famiglie di prodotto: Archibald, Let It Be e Trust. Sono state scelte proprio queste perché sono le 

più rappresentative e significative della produzione Poltrona Frau in quanto comprendono 

poltrone, sgabelli, pouf, divani, scrivanie e mobiletti.  

La tesi si struttura di quattordici capitoli. 

Il primo vuole dare una panoramica generale teorica dei concetti che verranno citati nella 

trattazione. Il capitolo successivo, descrive Poltrona Frau, focalizzando l’attenzione sul passato che 

ha avuto un ruolo determinante nel raggiungimento della notorietà del brand che oggi vanta.   

Successivamente verrà fatta un’analisi della situazione attuale, generale e complessiva, mentre 

seguirà un’analisi più approfondita per le tre famiglie di prodotti, analizzando: processo 

produttivo, rapporti di non conformità e reclami cliente. Si continua la trattazione con l’analisi 

dello scenario ottimale, ideale, poi si evidenziano i documenti realizzati per il miglioramento dei 

processi.  

Questi documenti saranno tutti visionati dal team della qualità residenziale di Poltrona Frau, 

affinché vengano migliorati e/o confermati da questi ultimi che apporteranno come contributo la 

loro esperienza personale.  

Infine, si esplicitano le azioni di miglioramento da intraprendere per convergere allo scenario 

ottimale.  

I documenti realizzati sono parte integrante del miglioramento nel processo produttivo: tramite il 

progetto pilota della famiglia di prodotti Archibald, il MES ha reso possibile l’implementazione di 

checklist e one point lesson. 
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4 Background teorico 

4.1 Evoluzione della qualità nel tempo 

Il concetto di “qualità” non è statico ma tende ad evolversi con il passare del tempo e con il 

mutare del mercato e delle esigenze dei clienti. 

Da quando si è iniziato a parlare di qualità, si è fatta molta strada e l’approccio è cambiato 

profondamente, così come sono cambiate le norme che ne descrivono l’applicazione. 

La qualità appare per la prima volta con l’approccio al lavoro di tipo artigianale  intesa come abilità 

ed esperienza dell'artigiano, il quale è, contemporaneamente, produttore e controllore del proprio 

operato.  

È nel Medioevo e con l’avvento delle Corporazioni che vennero formalizzate per la prima volta le 

regole che stavano alla base delle modalità di lavoro del “maestro”, ed inoltre la regolamentazione 

e la tutela dell'attività degli appartenenti ad una stessa categoria professionale, assicurando la 

tutela della qualità dei manufatti, l'uguaglianza tra i soci è l'attenzione rivolta verso la formazione 

delle nuove matricole. 

Con la prima rivoluzione industriale, che ebbe luogo in Gran Bretagna verso la fine del XVIII secolo, 

ci fu una forte spinta verso un concetto di qualità ancora più formalizzato. 

In questo periodo si ebbe il passaggio da una produzione artigianale (un’industria domestica molto 

diversificata che si basava sulle richieste del consumatore, utilizzava manodopera con alta 

professionalità e accentrava al massimo il potere decisionale) ad una produzione di massa 

(standardizzata al massimo, basata su manodopera poco specializzata, meno costosa rispetto alla 

produzione artigianale). 

Le quantità prodotte aumentarono considerevolmente grazie all’utilizzo dell’energia termica 

ricavata dal carbone, all’introduzione di nuovi macchinari, alla possibilità di trasportare le merci su 

rotaia e alla suddivisione del lavoro. 

In questo tipo di produzione, i risultati qualitativi dipendevano sempre meno dalle capacità dei 

singoli operatori e sempre di più dalla progettazione e dalla formalizzazione dei processi 

produttivi. 

Con la seconda rivoluzione industriale, che incominciò nel 1890 e fu favorita da innovazioni 

tecnologiche e dallo sfruttamento dell’energia elettrica, l’industria subì un’ulteriore 

trasformazione che sfociò in una suddivisione del lavoro sempre più spinta, esasperata in seguito 

dall’introduzione della catena di montaggio di tipo fordista. 
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Negli anni che precedono la Prima guerra mondiale, le organizzazioni iniziarono a basarsi 

sull'ispezione e sul collaudo.  

La qualità nel senso tradizionale del termine inizia a fare capolino negli anni '20, favorita dalla 

nascita delle prime grandi aziende con modelli organizzativi complessi e dalla necessità di 

sottoporre le variabili di processo a rigidi controlli per poter far fronte a quantità sempre più 

elevate a costi sempre inferiori. 

Questi sono gli anni della nascita dei primi metodi statistici per il controllo della qualità.  

Scopo del controllo qualità era quello di garantire la conformità del prodotto, verificando i punti 

critici della produzione attraverso l'esame dei difetti ripetitivi, con l'obiettivo principale di separare 

i prodotti conformi da quelli non conformi. 

Si introdussero tecniche di controllo sull’intero processo produttivo, non limitandosi più, quindi, a 

verificare la difettosità dei prodotti solo alla fine del processo dato che i controlli a tappeto su tutti 

i prodotti stavano iniziando a rivelarsi troppo costosi. Esaminando pochi prodotti finiti si riusciva a 

stabilire, mentre si produceva, se il processo presentava delle irregolarità o meno. 

I controlli basati su criteri statistici ebbero la massima applicazione durante la Seconda guerra 

mondiale, soprattutto per l’industria bellica. 

Alla fine della Seconda guerra mondiale, si iniziò a parlare di qualità in maniera sistematica grazie 

al Giappone che dovette trovare uno strumento che gli permettesse di riprendersi dalla profonda 

crisi economica nella quale si stava dibattendo dopo la sconfitta e che rappresentasse una nuova 

variabile competitiva. 

La qualità per i giapponesi divenne uno strumento di rivalsa davanti al mondo. Non si trattava, 

però, della qualità di prodotti ottenuta secondo i canoni della cultura industriale del tempo ma di 

una qualità dei processi e della produzione in grado di generare prodotti migliori a costi inferiori. 

È proprio in quegli anni che iniziò a maturare il “modello giapponese”, antitetico rispetto al 

modello occidentale, che aveva i suoi limiti nella divisione del lavoro e nell’incapacità di soddisfare 

la variabilità della domanda. 

Secondo i giapponesi il rispetto delle specifiche tecniche non bastava più, occorreva pensare 

anche a specifiche organizzative. Iniziò a farsi strada l’idea che le organizzazioni ben strutturate, 

che attuavano strategie corrette e che applicavano correttamente le procedure ISO 9001, fossero 

in grado di offrire ai propri clienti un’adeguata confidenza del rispetto di determinate specifiche di 

prodotto. Cambia l’approccio al problema che passa dall’essere passivo all’essere proattivo e 

basato non solo sulla rimozione della non qualità ma anche sulla prevenzione degli incidenti 
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attraverso la progettazione e l’applicazione di un Sistema Qualità formale capace di ridurre la 

possibilità di generare errori. 

Nel 1945 per la prima volta vengono associati il concetto di qualità e quello di totalità tramite 

l’applicazione del Total Quality Control. In quegli stessi anni in Giappone nacque la Japanese Union 

of Scientists and Engineers (JUSE) con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione del 

controllo della qualità. La JUSE iniziò a studiare le tecniche di controllo statistico sviluppate negli 

USA durante la guerra e nel 1949 creò il Quality Control Research Group (QCRG) composto, tra gli 

altri, dal professor Ishikawa. 

Per la prima volta si riconosceva che la qualità era il risultato di sforzi congiunti di tutte le funzioni 

e che ciò che contava era la qualità dei processi aziendali e non più solo quella dei prodotti. Era 

nata così l'Assicurazione Qualità. 

Nel 1951, esce un libro di Feigenbaum dal titolo “TQC” (Total Quality Control). Il Total Quality 

Control propone per la prima volta un atteggiamento dell’organizzazione aperto alle esigenze dei 

clienti e tale da realizzare obiettivi della qualità, attraverso il coinvolgimento dell’intera struttura 

aziendale con un approccio basato sulla motivazione delle persone e sul miglioramento continuo 

dell’intera struttura. 

In Giappone iniziò a diffondersi una visione manageriale della qualità, basata sul Controllo 

statistico e sulla messa a punto dei sette strumenti. 

Nel 1962 nacquero i primi circoli della qualità e si iniziò a parlare di “politiche della qualità”. 

In questi anni si svilupparono diversi altri standard in tutto il mondo, tra le tante ricordiamo le 

norme ANSI americane, le DIN tedesche, le UNI italiane, ecc. 

Il Giappone riuscì, puntando sulla qualità dei prodotti e sulla responsabilizzazione dei propri 

lavoratori, a soppiantare l’egemonia americana, dimostrando che produrre il più possibile senza 

porre l’accento sugli standard qualitativi, non pagava più. Sono di questi anni le prime evoluzioni 

dei Sistemi Qualità che possiamo riassumere nei concetti di controllo qualità totale rivolto a tutte 

le funzioni aziendali e di produzione a zero difetti. Sempre in questi anni inizia a farsi strada il 

concetto della qualità intesa come soddisfazione del cliente. Il punto di riferimento, per la prima 

volta, si sposta da chi produce a chi riceve il prodotto, soppiantando il concetto fordista di 

prodotto standardizzato e aspirando ad un prodotto che abbia un contenuto qualitativo sempre 

più elevato a prezzi competitivi. I lavoratori non si specializzarono più in poche mansioni 

elementari ma ebbero più mansioni e una capacità di controllo sul processo produttivo.  

I contatti diretti con la clientela assunsero un ruolo preminente, si cercò di venire incontro alle 
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esigenze dei clienti più che di convincerli a comprare un certo prodotto, abbandonando la 

concezione di produzione standard.  

Nel 1979 le British Standards pubblicarono la BS 5750 per i Sistemi Qualità che può essere 

considerata come la progenitrice delle attuali ISO 9001. 

Sempre nel 1979 si istituì il comitato tecnico TC 176 che ha il compito, ancora oggi, di aggiornare le 

norme della serie ISO 9000. In questi anni, per la prima volta la qualità non venne vista come un 

mezzo per risolvere problemi ma come un’opportunità di business. 

Nel frattempo, seguendo l’esempio del Giappone, gli USA impararono a dare il giusto peso alla 

qualità fino a varare nell’83-’84 un Congresso per promuoverla e a promuovere, nel 1986, un vero 

e proprio piano qualità per le aziende americane (il piano Baldritch) che prevedeva incentivi 

economici per le organizzazioni che volevano seguire il percorso della certificazione. 

È sempre negli anni ’80 che vennero emesse a cura dell’ISO le prime norme di riferimento 

finalizzate alla qualità. Nel 1987, infatti, l’International Organization for Standardization adottò il 

codice britannico BS 5750 e pubblicò quella che ora è chiamata serie di norme ISO 9000. 

Negli stessi anni si sviluppa il Total Quality Management, la qualità viene considerata come 

elemento strategico di profitto economico per le aziende, la qualità non e’ più vista come un costo 

ma come un investimento strategico. Il cliente è il perno centrale, le imprese diventano soggetti 

attivi, dinamici e flessibili che interpretano e cercano di soddisfare le esigenze del consumatore.  

A seguito di un’indagine, nel 2000 gli standard ISO 9000 vennero rivisti. Con l’emissione della serie 

UNI EN ISO 9000:2000, nacque la correlazione del concetto di qualità certificata con quello di 

qualità percepita e della soddisfazione del cliente. Per la prima volta vennero introdotti i concetti 

di processo, sistema e interazione di processi. Infatti, in questo periodo la qualità si evolve con il 

Total Quality System, qualità che non si limita all’aspetto esteriore del prodotto ma alle percezioni 

che il cliente prova e percepisce misurate da appositi strumenti di customer care e customer 

satisfation.  

Nel 2008 è stata emessa la nuova versione dello standard: la UNI EN ISO 9001:2008. 

In questi anni è in corso una nuova revisione delle norme della qualità.  

Oggi, si parla di Quality 4.0 con riferimento alla Industry 4.0, al centro di questa innovazione c’è la 

continua comunicazione e scambio di dati, l’implementazione del MES che si compone di diverse 

aree funzionali, dalla programmazione della produzione, al monitoraggio in tempo reale 

dell’avanzamento degli ordini, alla gestione della qualità e della manutenzione. 
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4.2 Ruota di Daming  

 

Figura 2. Ruota di Deming  
 

Il PDCA è uno strumento che rappresenta il miglioramento continuo attraverso quattro fasi. È una 

metodologia di validità universale in quanto consente di affrontare in maniera rigorosa e 

sistematica qualsiasi attività. 

Il termine PDCA deriva dalle iniziali delle quattro fasi in cui è possibile suddividere il processo, che 

hanno questo significato: 

• P = Plan = pianificare  Dire ciò che si fa 

• D = Do = fare  Fare ciò che si è detto 

• C = Check = misurare  Registrare ciò che si è fatto, i risultati 

• A = Act = agire, attivarsi, cioè standardizzare e rendere procedura o ripetere un nuovo ciclo 

 Miglioramento continuo 

Dal punto di vista grafico il P.D.C.A. è rappresentato mediante una ruota in movimento chiamato 

ruota di Deming. La ruota indica il movimento che sta a significare la dinamicità e la continuità del 

processo di applicazione, significa che il miglioramento deve essere continuativo per migliorare 

step by step. Si descrivono gli step: 

1. Individuare il problema (PLAN) 

Identificare e descrivere il problema da affrontare analizzandone gli aspetti principali. Motivare la 

scelta ossia il motivo per cui lo si affronta. Per descrivere bene il problema è necessario raccogliere 

i dati tramite osservazione e analisi, nel numero adeguato, in modo che siano significativi e 

rappresentativi.  
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Definire l’obiettivo di massima in modo chiaro, quantitativo e completo, quantificando i benefici 

ottenibili con il suo raggiungimento, come gli effetti economici, sia tangibili che intangibili. Devono 

essere definiti anche i tempi, gli indicatori e gli strumenti di controllo. 

Un buon strumento per l’analisi dei dati è l’istogramma. 

Gli strumenti più utilizzati per individuare le cause di un problema sono il diagramma causa-

effetto, il brainstorming, il diagramma di correlazione, il diagramma di Pareto. 

2. Sperimentare (DO) 

Preparare gli interventi definendo tutto ciò che serve per attuarli. Addestrare le persone incaricate 

dell’attuazione delle azioni correttive. Applicare le azioni correttive e attuare le soluzioni 

programmate. Verificare la corretta applicazione delle azioni. 

3. Confrontare i risultati (CHECK) 

Verificare che l’azione correttiva sia stata eseguita nei tempi previsti. Verificare i risultati delle 

azioni intraprese e confrontare i dati ottenuti con quelli della situazione di partenza. Confrontare i 

risultati ottenuti con gli obiettivi prefissati. Se si è raggiunto l’obiettivo definito, si può passare alla 

fase di Act, altrimenti è necessario ripetere un nuovo ciclo PDCA sullo stesso problema, 

analizzando criticamente le varie fasi del ciclo precedente per individuare le cause del non 

raggiungimento dell’obiettivo. 

4. Standardizzare la soluzione (ACT) 

Rendere prassi comune la soluzione trovata (proceduralizzare) in modo da rendere consolidate e 

irreversibili le azioni correttive. È inoltre necessario effettuare un addestramento specifico e 

approfondito degli operatori e programmare delle verifiche della validità delle azioni correttive, 

stabilendo fin da subito modalità e tempi. 

Al termine del primo ciclo PDCA, ci si pone un obiettivo ancora più stringente che vada a 

migliorare ulteriormente la situazione raggiunta e preparare una nuova fase di plan attivando un 

nuovo PDCA sullo stesso tema per un ulteriore miglioramento => attivazione del miglioramento 

continuo. 
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4.3 Analisi AS-IS TO-BE 

Il modello AS-IS TO-BE viene applicato documentando in primo luogo ciò che è attualmente fatto: 

 Catturare un'immagine visiva accurata dei processi della tua organizzazione; 

 Visualizzare interruzioni di processo e aree di rischio. 

Poi, discutendo e modificando quel processo attraverso il modo di essere proposto per fare le 

cose, in tal modo: 

 Modellazione dell'impatto di eventuali modifiche future al processo prima di apportarle. 

Questo approccio non solo consente di comprendere l'impatto dei cambiamenti proposti prima 

che avvengano, ma evita la possibilità molto reale di peggiorare le cose, cambiando le cose 

quando non si capisce davvero perché vengono fatte in quel modo. 

Inoltre, è impossibile quantificare qualsiasi miglioramento quando non si sa quale fosse il punto di 

partenza. 

L’analisi AS-IS mostra i processi attuali, cosa fa attualmente l’organizzazione.  

È importante tenere a mente che questa analisi AS-IS può mostrare solo cosa può essere 

migliorato, ma non necessariamente come. La mappatura del processo AS-IS rivelerà solo i 

processi aziendali come sono oggi.  

Detto questo, catturare il processo AS-IS è spesso più utile di definire quello TO-BE, per i seguenti 

motivi: 

 La persona responsabile dell'esecuzione di un processo spesso ha ottime idee su come 

migliorarlo, ma non ha l'autorità per farlo; 

  Parlare e documentare ciò che qualcuno fa, spesso li fa pensare a modi migliori per farlo; 

 Spesso persone diverse fanno la stessa cosa in modi diversi e uno di questi modi è molto 

meglio degli altri; 

 Pensare a ciò che fai come processo e vederlo mappato può davvero aiutare le persone a 

pensare a come migliorarlo. 

Il analisi TO-BE mostra i processi futuri proposti, cosa prevede di fare la tua organizzazione. 

Creando un modello di processo TO-BE, si può discutere con le persone che saranno influenzate 

dai cambiamenti pianificati ed entrambi prenderanno in considerazione la loro visione dell'esito 

dei cambiamenti e lavoreranno per ottenere il loro consenso.   

E’ anche possibile quantificare il ritorno sull'investimento dalle modifiche proposte. 
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Figura 3. Differenza tra AS-IS e TO-BE  
https://vitolavecchia.altervista.org/business-analysis-differenza-tra-requisiti-as-is-e-to-be-in-azienda/ 

 

4.4 Strumenti della qualità 

La sempre crescente dinamicità del mercato ha richiesto nel tempo un continuo controllo e 

adeguamento del livello di qualità del prodotto, diventa necessario proporre un continuo 

miglioramento della qualità, richiedendo un coinvolgimento di tutti i processi aziendali.  

È necessaria l’implementazione della strategia della qualità totale tramite il controllo statistico di 

processo, ovvero una metodologia che consente di applicare tecniche statistiche per comprendere 

ed analizzare la variabilità di un processo, questo è possibile tramite l’utilizzo dei 7 strumenti della 

qualità o “i magnifici sette”. Sono strumenti di impiego partico messi a punto dai Giapponesi per 

far fronte a problemi di controllo della qualità ed affidabilità. Resi famosi da Ishikawa, non li ha 

sviluppati tutti direttamente, ma ne ha promosso l’utilizzo sostenendo che il 90% dei problemi 

qualitativi potesse essere risolto mediante la loro applicazione. Alla base di tutto c’è la raccolta 

dati. I “i magnifici sette” sono: grafici “rami e foglie” e istogrammi, diagramma di Pareto, 

diagramma causa-effetto, fogli di controllo, diagramma sulla concentrazione dei difetti, grafici a 

dispersione e carte di controllo.  

 

4.4.1 Diagramma di Pareto 

Il diagramma di Pareto è un grafico che rende chiari a chiunque quali sono i problemi più gravi, 

analizzando una determinata situazione, è uno strumento molto semplice ed è tra i più utili per il 

controllo della qualità perché riporta l'istogramma e la corrispondente distribuzione di frequenza 

cumulata di dati qualitativi distinti per categoria e ordinati per frequenza di accadimento. La 

maggior parte dei difetti e dei loro costi è generata da un numero relativamente piccolo di cause. il 

https://vitolavecchia.altervista.org/business-analysis-differenza-tra-requisiti-as-is-e-to-be-in-azienda/
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grafico di Pareto individua le cause che più di frequente si manifestano, non quelle più importanti 

per il funzionamento del prodotto o di un servizio. Il diagramma di Pareto si costruisce per step:  

1. Accertare quali voci di classificazione si vogliono riportare sul diagramma; 

2. Decidere orizzonte temporale da investigare; l'importante è fissare lo stesso periodo per 

tutti i diagrammi che possano avere qualche collegamento tra loro in modo da poterli 

confrontare; 

3. Fare il totale di ciascuna voce per il periodo prescelto; 

4. Rappresentare graficamente a barre i dati raccolti sulle difese possibili come numero totale 

di difetti vs. tipo di difetto, inserendo a sinistra del grafico prima la classe più numerosa poi 

quella successiva e così via; 

5. Aggiungere la linea dei valori cumulati per ogni intervallo. 

Il diagramma di Pareto quindi ne evidenzia i difetti più frequenti su cui intervenire in maniera 

prioritaria, solitamente l'analisi continua con il diagramma causa-effetto. 

 

 

Figura 4. Esempio Diagramma di Pareto 

 

4.4.2 Diagramma causa-effetto 

Una volta che è stato individuato un errore, un difetto, un problema, devono essere cercate le 

cause, questo è fatto tramite il diagramma causa-effetto detto anche a lisca di pesce o diagramma 

di Ishikawa. Evidenzia le relazioni tra una caratteristica o problema (effetto) e le sue cause per 

mezzo di una rappresentazione grafica, esaustiva ed ordinata. Si riesce ad individuare le cause che 

hanno generato un effetto, note le potenziali cause di un problema, si possono implementare 
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delle azioni correttive. Anche il diagramma causa- effetto può essere costruito attraverso diversi 

pazzi: 

1. Definire il problema o l'effetto da analizzare e posizionarlo nella casella o linea centrale; 

2. Preparare il team di esperti che deve eseguire l'analisi (Circoli della qualità, brainstorming); 

3. specificare le varie tipologie di cause delle più importanti e unirle con tratti come caselle 

connesse alla linea centrale; 

4. Identificare le possibili cause all'interno delle varie tipologie individuate al passo 

precedente, se necessario creare altre tipologie; 

5. Ordinare le cause in base alla maggiore o minore probabilità che si manifestino o che 

possano creare il problema oggetto di analisi;  

6. Intraprendere misure correttive al fine di eliminare le cause e quindi di conseguenza gli 

effetti. 

Solitamente le quattro categorie principali di cause che servono per investigare sull'effetto sono le 

4M chiamate così per il loro riferimento alle iniziali e la lingua inglese: 

• Man (uomo/manodopera) 

• Method (Metodi di lavorazione) 

• Material (materiali) 

• Machines (macchine/attrezzature) 

I punti di forza di questo modello sono la semplicità applicativa, la comprensibilità grafica, 

l'efficacia nell'indirizzare l'attenzione al problema, la flessibilità applicativa, mentre i punti di 

debolezza sono l'analizzare una causa alla volta, questo ci fa perdere possibili interazioni tra una 

causa e l'altra.  
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Figura 5. Diagramma causa-effetto 

4.5 MES  

Il modo in cui un’azienda sfrutta la tecnologia per gestire e ottimizzare i processi che avvengono 

nell’area di produzione è cruciale per trarre il massimo vantaggio e valore offerto dal concetto di 

Industria 4.0. La produzione digitale, Digital Manufacturing, richiede una metodologia ben definita 

per gestire le operazioni di produzione e i dati che provengono dal reparto produttivo.  

Con il costo delle materie prime in aumento, un mercato globale altamente competitivo e 

crescenti preoccupazioni relative alla conformità normativa, le aziende che vogliono avere 

successo devono ridurre gli scarti, aumentare la qualità e monitorare i processi produttivi, 

continuando ad incrementare il volume di produzione. La combinazione di una strategia completa 

e un kit di strumenti di Manufacturing Operations Management (MOM) può consentire tutto ciò.  

Per rimanere competitive e redditizie nel mercato odierno, le aziende manifatturiere devono 

migliorare la qualità del proprio prodotto, diminuire i costi di produzione e ridurre al minimo i 

tempi di esecuzione della fornitura, continuando a soddisfare gli standard di qualità. Per fare ciò, 

bisogna lavorare meglio e più velocemente. Ma un’azienda di produzione come può monitorare, 

ottimizzare e sincronizzare in modo efficiente ed economicamente vantaggioso tutte le parti 

coinvolte e le attività che si svolgono in tempo reale nello stabilimento produttivo? 

La soluzione è Manufacturing Execution System (MES).  

Manufacturing Execution System (MES) è la base di un ambiente di Manufacturing Operations 

Management (MOM) integrato e connesso. MES è un sistema di controllo automatizzato 

Man               Machine  

              Methods                                        Materials 
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concepito per gestire e monitorare tutto il materiale in corso di lavorazione (WIP, work-in-process) 

nell’area produttiva. L’obiettivo di un MES è quello di migliorare la produttività e ridurre i tempi di 

ciclo, ottimizzando e sincronizzando le attività di produzione in tempo reale, spesso in stabilimenti 

distribuiti a livello globale. 

MES tiene traccia di tutte le informazioni di produzione in tempo reale, tramite la ricezione di dati 

aggiornati all’ultimo minuto dai robot, dai monitor delle macchine e dai dipendenti. Il MES tiene 

traccia e rileva anche i difetti e le non conformità in tutto il processo produttivo, definendo il 

problema, quando si è presentato, perché si è presentato e in relazione a cosa (es. operazione, 

materiale, attrezzo, ecc.). Una volta identificato il difetto o la non conformità, possono essere 

prese diverse misure da parte dei supervisori (es. scarto, rilavorazione, sostituzione o 

continuazione del processo). 

Il MES gestisce automaticamente tutte le scorte di materiale, gli ordini di produzione e le istruzioni 

di lavoro. I materiali ricevuti vengono inseriti nel MES. Quando un ordine di lavoro viene emesso e 

inviato al reparto di produzione, i materiali consumati nell’esecuzione di tale ordine vengono 

automaticamente rimossi dalle scorte. I responsabili di stabilimento possono vedere in tempo 

reale il materiale rimanente in magazzino. 

Il MES permette di inviare un ordine di produzione insieme a tutte le relative istruzioni di lavoro 

agli operatori del reparto produttivo. Lo stato in tempo reale dell’ordine è a disposizione dei 

responsabili di stabilimento, per monitorarne il progresso e assicurarsi che la produzione sia in 

linea con i tempi previsti. Alla fine della giornata possono essere generati report per vedere i 

risultati complessivi della produzione e i dati delle analisi per Key Performance Indicators (KPIs), 

come Overall Equipment Effectiveness (OEE), utilizzo delle macchine, disponibilità delle macchine, 

ecc. 

Sfruttando una rete globale di partner leader in ambito software, il team di specialisti di 

Engineering progetta e implementa soluzioni MES standard e personalizzate per clienti del settore 

della produzione discreta e di processo. Sebbene le esigenze di ciascuno di questi due settori siano 

leggermente diverse, le soluzioni MES più efficaci forniscono automazione di funzionalità tra cui: 

a. Ottimizzazione e pianificazione ordini di produzione 

b. Gestione ordini di lavoro 

c. Esecuzione ordini di produzione 

d. Stato e monitoraggio del processo di produzione in tempo reale 

e. Raccolta dati macchina e monitoraggio prestazioni 
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f. Monitoraggio livello scorte in tempo reale 

g. Genealogia dei materiali (localizzazione e tracciamento) 

h. Gestione e controllo qualità 

i. Raccolta dati di produzione in tempo reale 

j. Strumenti per analisi KPI & OEE (Overall Equipment Effectiveness), reportistica e dashboard 

k. Integrazione con Electronic Work Instructions (EWI) per supportare gli operatori 

nell’esecuzione degli ordini 

l. Integrazione con sistemi ERP e PLM per facilitare lo scambio di dati accurati e consentire il 

controllo di revisione 

I vantaggi del MES sono:  

• Reparto produttivo senza l’utilizzo di documenti cartacei 

 Miglioramento della qualità di prodotto 

 Riduzione di scarti e rifiuti 

 Possibilità di disfarsi delle scorte “in caso di evenienza” 

 Riduzione al minimo del tempo di esecuzione di un prodotto 

 Riduzione dei costi legati ad attività impreviste svolte per affrontare situazioni di 

emergenza 

 Ottimizzazione delle attività del reparto produttivo in tempo reale 

 Massimizzazione dell’utilizzo degli asset e riduzione dei tempi di fermo macchina 

 Possibilità di prendere decisioni più informate sulla produzione 

 Aumento del volume di produzione 

 Sincronizzazione dei processi di produzione nello stabilimento e/o in tutta l’azienda a 

livello globale 

 

4.6 Checklist 

4.6.1 Cos’è la cheklist 

Non importa quanto si è esperti in un settore: l’errore può essere commesso anche dal più 

“bravo”, dal più esperto. L’errore infatti è spesso una combinazione di eventi sfavorevoli, di 

operazioni dimenticate o di più operazioni svolte contemporaneamente, di distrazioni. 

Consapevoli di questi concetti e della necessità di ridurre la probabilità che si verifichi un errore, 

l’adozione di checklist è la strada da percorrere. Serve infatti a garantire il corretto svolgimento del 

lavoro, aiuta a verificare che tutti i passaggi di una procedura siano stati perfettamente seguiti. 
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Nello specifico, la checklist è un elenco esaustivo di cose da fare o da verificare per eseguire una 

determinata attività. Nello svolgimento di attività routinarie, che prevedono molti passaggi e 

richiedono particolare attenzione, la spunta di elementi di una lista di controllo è il metodo più 

sicuro per ridurre il rischio di errore. La checklist ha inoltre un elevato valore educativo e migliora 

la comunicazione e la collaborazione tra gli operatori. Attraverso la condivisione e l’applicazione di 

una checklist si impara a parlare la stessa lingua, a colmare i difetti di ognuno di noi, ad ascoltare 

di più e a vedere con occhi più umili. Le checklist sono considerate come uno strumento tanto 

umile quanto potente per «fare andare meglio le cose».  

 

4.6.2 La checklist ideale 

Una checklist può essere predisposta:  

• per effettuare una verifica “a posteriori” su un determinato processo, quindi è un elenco di 

voci da verificare; 

• per evidenziare le diverse attività che devono essere attuate per rendere sicuro un 

processo, quindi è un elenco di operazioni da fare, una specie di “linea guida”.  

Nella predisposizione di una lista di controllo è opportuno coinvolgere i professionisti coinvolti nel 

processo e tener conto dei seguenti aspetti:  

• Analisi del processo: analizzare il processo/attività di interesse e identificare, in ordine 

cronologico, tutte le azioni che devono necessariamente essere effettuate dalle diverse 

figure professionali coinvolte nel processo. Verificare la presenza di documenti in cui siano 

riportate indicazioni relative al processo in esame. Non dare mai per scontato che certe 

azioni siano sicuramente effettuate.  

• Scelta e descrizione delle voci: scegliere le voci da inserire nella lista tenendo presente i 

principali punti critici del processo che è stato analizzato, cioè quei momenti legati allo 

svolgimento delle attività che possono provocare un errore. Descrivere brevemente la voce 

di controllo o la domanda/item da inserire nella lista, in modo semplice ed univoco. È 

necessario tenere sempre presente che la checklist sarà utilizzata da altri per cui bisogna 

renderla completa, senza inserire voci inutili, ma nello stesso tempo sintetica e chiara.  

• Assegnazione dei compiti: definire in modo chiaro chi ha il compito di fare, cosa e come 

deve fare. Nel caso di una checklist, usata come “linea guida” dagli operatori coinvolti in un 

determinato processo, è importante l’assegnazione dei compiti, identificando chi 

effettuerà la spunta sulla lista, quando e come.  
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• Aggiornamento checklist: le checklist sono strumenti modificabili nel corso tempo, è 

opportuno infatti analizzarle periodicamente e comunque nel momento in cui è terminata 

la fase di controllo (check). Nell’ambito del processo di miglioramento continuo, secondo il 

modello del ciclo di Deming (ciclo di PDCA), le quattro fasi (plan–do–check–act) devono 

ruotare costantemente, per cui è utile riflettere sui risultati ottenuti con l’utilizzo della 

checklist, sulle eventuali criticità riscontrate e decidere ulteriori azioni di miglioramento 

che potrebbero comprendere la revisione della stessa checklist. 

 

4.6.3 Validazione ed implementazione checklist 

Le checklist facilitano, quindi, la valutazione di un processo attraverso un approccio strutturato e 

ben definito. Per garantire l’efficacia della verifica è necessario che essa sia sottoposta a 

validazione. La validazione della checklist richiede la formazione di un gruppo di lavoro, formato 

da persone che conoscono bene e sono coinvolte nel processo da valutare, essi realizzano la 

checklist. 

Una volta definita, la checklist deve essere testata sul campo, per capirne la reale applicabilità e 

l’efficacia nel rilevare i punti critici del processo. Ultimata la validazione ed effettuate le opportune 

correzioni, si approva la checklist e si dà ampia diffusione al personale coinvolto, facendo in modo 

che siano ben esplicitati gli obiettivi, È buona norma verificare la checklist periodicamente e 

comunque ogni volta che il processo subisce una variazione. Nel caso in cui le correzioni da 

effettuare o le variazioni relative al processo siano consistenti è opportuno ripetere il processo di 

validazione. 

 

4.7 One point lesson 

L'errata interpretazione delle istruzioni è un problema comune in molti impianti di produzione, 

specialmente quando tali istruzioni devono passare attraverso numerosi turni. Questa 

interpretazione errata può causare perdita di produzione, difetti di qualità e, più gravemente, 

problemi di salute e sicurezza. 

Uno dei modi più efficaci per trasmettere rapidamente un messaggio coerente è tramite una 

lezione di un punto (OPL). Il processo di creazione di un OPL può richiedere più tempo della 

semplice emissione di un promemoria o dell'invio di un'e-mail, ma i risultati dell'OPL saranno 

notevolmente migliori e più sostenibili. 
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Qualsiasi OPL deve impiegare meno di cinque minuti per comunicare. L'OPL dovrebbe essere 

accattivante e attirare la tua attenzione sui punti chiave; l'80% di immagini e il 20% di parole è una 

buona misura da usare. L'OPL deve essere chiaro e puntuale. 

Trasmettere il messaggio OPL utilizzando 5W 1H: 

• A chi stai puntando il messaggio? 

• Qual è il messaggio che stai cercando di comunicare? 

• Dove deve essere eseguita la nuova istruzione? 

• Quando dovrebbe essere eseguita l'attività? 

• Perché è necessaria la nuova istruzione? 

• Come deve essere completata l'attività? 

L'uso di zecche e croci per indicare gli standard previsti aiuta a ridurre la necessità di lunghe 

spiegazioni e fornisce standard visivi. 

Pubblicare l'OPL nell'area di utilizzo, ma anche assicurarsi che il documento venga comunicato 

verbalmente a tutte le parti coinvolte.  
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5  Poltrona Frau 

 

 

Figura 6. Logo Poltrona Frau   
https://www.poltronafrau.com/it 

 

5.1 La storia  

Nel 1912 Renzo Frau registra il suo nome, tra gli artigiani della Camera di Commercio di Torino, 

nella categoria tappezzieri, e di fatto principia la sua impresa. Ha superato i primi anni duri, poteva 

allora contare soltanto sull’aiuto della comunità sarda, ben attestata all’ombra della Mole. Le 

Poltrona Frau saranno preferenze inconfondibili sui set della cinematografia torinese, persino 

romana. Egli, infatti, affianca al mestiere di tappezziere, la vendita dei materiali, quest’ultimo 

lavoro lo farà viaggiare molto alla scoperta di nuovi materiali tra Francia, Germania, Austria ed 

Inghilterra. Da tempo egli ha in animo di farsi imprenditore, non vuole però che i suoi prodotti si 

identifichino nell’eclettismo di chiara intonazione francese che distingue la linea dei mobili 

imbottiti delle botteghe torinesi, di quei clienti concorrenti che, pressati dalla borghesia più nuova, 

modificano e adattano forme celebri e celebrate. Né infine, è attratto dalla casistica riconducibile 

al liberty, che già ben conosce, sin dall’Esposizione delle Arti Decorative del 1902 a Torino. Al fine 

di mettere in atto il suo progetto Renzo, destina a sede dell’azienda individuale amministrativa e 

commerciale, nonché esposizione e vendita, i locali di via palazzo di Città, centralissimi, appena 

discosti da Piazza San Carlo. Prende poi in affitto e traduce in fabbrica una vecchia scuderia, al 

numero civico 33 di via Modena, nella periferia della città di allora. Deve quindi assicurarsi la 

manodopera più qualificata e, l’appello stampato sul manifesto non ammette equivoci “Cercasi 

tappezziere abilissimo. Rivolgersi alla ditta R. Frau via Palazzo di Città 6 bis”. All’appello rispondono 

lavoranti di bottega e selli che provengono dalle carrozzerie dell’automobile. Renzo ne assume 

quattordici, tra i migliori di questi ultimi, e quattro donne esperte cucitrici delle pelli. La sua 

definizione di mobile imbottito comporta la scelta di un materiale che ne consenta il miglior 
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concepimento. Ed il materiale che può al meglio rappresentarlo è sicuramente la pelle: preda 

ambita, conquistata ed esibita sin dall’antico, scuoiata all’animale, la pelle, superata la concia, si fa 

dolce al tatto, morbida, suadente carezza. Renzo destina al ruolo di capo un tappezziere che si è 

formato a Parigi ed a questo affianca un eccellente tagliatore di pelli. Per assicurarsi il meglio della 

manodopera disponibile decide poi di pagare stipendi leggermente al di sopra della media 

corrente della categoria, e si guadagna le malelingue di chi, tra i concorrenti, neppure avrebbe 

potuto pensare di farlo.  

Secondo Renzo, il divano è conseguenza della poltrona: prima la poltrona, poi il divano, mai 

viceversa in ordine di definizione estetica. Ecco allora che l’ostinata formulazione del logo ne 

giustifica la priorità assoluta, la Poltrona Frau deve sempre portare impresso a fuoco sui fianchi il 

marchio di fabbrica che ne garantisce la provenienza originale. Mentre Renzo, nei primi anni Venti, 

mette a punto anche l’immagine del catalogo con una bella pubblicazione illustrata da clichés e 

stampata in due toni di colore. Ben ventitré differenti modelli di poltrone appaiono nel catalogo 

citato, molti dei quali coordinati con un sistema di arredo che comprende anche il divano. Tutti i 

modelli vengono presentati in pelle. Renzo aveva inteso l’oggetto poltrona al di fuori del 

riferimento a mode concorrenti, la poltrona di Renzo è forma “acconcia all’uso di sedervisi più 

adagiati per maggiormente riposarsi e anche dormirvi”. Poltrona Frau è a tutti gli effetti: la 

poltrona e, in pochi anni la sua fama percorre l’arco del territorio nazionale. Soltanto il colore delle 

pelli potrà distinguere gli oggetti finiti: marrone, rosso scuro, testa di moro, nero, mai diverse 

modalità di costruzione. E ben presto divani e poltrone in pelle si fanno simbolo di condizione di 

vita, la più agiata, la più esclusiva. Se i divani e le poltrone in pelle distinguono i salotti dell’agiata 

borghesia, i viaggiatori di prima classe di transatlantici non vogliono rinunciare alla comodità cui 

sono abituati in terraferma. Proprio all’allestimento delle navi concorre, per fortunata coincidenza, 

Poltrona Frau, quando le sue maestranze sono ormai in grado di assicurare tempi di produzione 

che ne consentono la realizzazione. Se la media di un operaio è, inizialmente di una poltrona ogni 

tre giorni, perfettamente rifinita, progressivamente i tempi si riducono, fino a raggiungere, in casi 

limite, punte record di una poltrona al giorno. Oltre i salari più alti, rispetto ai consueti di 

categoria, assumendo nuove forze, Renzo stabilisce persino premi in base all’attività del singolo, 

alla sua rapidità, comunque mantenendo prestazioni altamente qualitative.  

L’azienda viene coinvolta nella realizzazione di una delle opere più significative del liberty italiano, 

gli arredi del Grand Hotel Igiea di Palermo, ma anche Ducrot l’Hotel de Milan e l’Excelsior di 

Venezia ed il Teatro Massimo di Palermo. Poltrona Frau arriva anche nelle sale di prima classe del 
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Conte Grande, del Conte Rosso, del Conte Biancamano e soprattutto del Rex, fiore all’occhiello 

della Marina civile italiana al principio degli anni Trenta.  

 

 

Figura 7. Manifesto “Il Fumo” 1924 Manifesto di Golia: il Padreterno accomodato su una poltrona 127  
L’intelligenza delle mani, Poltrona Frau 

 

Renzo venne a mancare, improvvisamente, nel 1926 a soli quarantasei anni, nel testamento lascia 

la ditta al figlio Ugo di ventitré anni e alla secondogenita Ada Luisa di sedici, destinandone 

l’usufrutto alla moglie Savina Pisati.  

I tre decidono per una società di fatto in cui Ugo Frau assume la guida dell’azienda. Ma Ugo, a 

differenza del padre, non è portato ad assumere alcuna responsabilità, tantomeno quella di 

condurre un’azienda. Frequenta la buona società torinese, tra cui Gabriele D’Annunzio, così Ugo fa 

vita agiata nel pieno disinteresse delle sorti dell’azienda che gli ha lasciato il padre. La madre, 

invece, assume personalmente la responsabilità dell’impresa di famiglia. Poltrona Frau nel 1928 

partecipa all’Esposizione torinese, nella “Casa degli architetti” ed inoltre gli arredi Frau sono 

esposti nel padiglione dell’Architettura futurista e nel “Salone del cuoio” del padiglione 

dell’Industria.  

Gli slogan cambiano motivazioni con l’andar del tempo, e passano da “Lavorare è un piacere 

quando su di una Frau si può sedere”, a “Il prototipo della poltrona moderna: molto imitata, ma 

non eguagliata da alcun altro”.  

Nel 1929, le ripercussioni della crisi economica americana, culminata nel crollo della Borsa di Wall 
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Street si manifestano anche in Italia, come in tutta Europa. Poltrona Frau non patisce la 

contrazione della domanda di mercato che affligge invece la sua anonima concorrenza nei primi 

anni Trenta.  

Ducrot assegna, proprio in quegli anni, a Poltrona Frau la fornitura di arredi destinati al palazzo del 

Parlamento italiano. E se al nord della penisola l’organizzazione commerciale Frau non raggiunge 

punte elevate nelle vendite, in compenso dal centro a tutto il sud, specie in Campania e in Sicilia i 

risultati sono al di sopra delle previsioni più ottimistiche.  

La moglie di Renzo non si è limitata alla gestione dell’azienda, sfruttando l’eredità del catalogo con 

prodotti ormai collaudati sul mercato, ma si è spinta ben oltre, cercando di mettere a frutto il 

potenziale innovativo dell’intenzione progettuale di Renzo, rimasto inespresso a causa della sua 

morte. Nel 1930, a soli quattro anni dalla sua scomparsa, Savina Pisati, può mettere in produzione 

la 904 che, nella forma e nella sostanza, conferma le intenzioni di Renzo. Nel 1912 si sviluppa la 

127, nel 1915 c’è la 96, nel 1916 si produce Lira, nel 1934 mette in produzione una versione con lo 

schienale arrotondato, interamente in palle: la Lyra, nel 1919 c’è la 128, che oggi viene chiamata 

1919. Nel 1925 c’è la 177, nel 1929 c’è la 118, precede di un anno la 904, nell’ordine di replica: 

Fumoir, e Vanity Fair definita archetipo della poltrona moderna. Nel 1935 Ada Luisa, figlia di 

Savina Pisati e di Renzo Frau, sposa Roberto Canziani, ex giocatore dell’Inter, di professione 

rappresentante, che ben presto assume in azienda la carica di responsabile alle vendite. Nel 1938 

le azioni di Poltrona Frau, costituita in quell’anno, vengono ripartite in parti uguali tra Ada Luisa e 

Ugo Frau, a compimento delle ultime volontà di Renzo. Nel 1940 muore Ugo, dopo penosa 

malattia, e le sue azioni vengono rilevate da Roberto Canziani che, di fatto, assommandole a 

quelle della moglie, detiene il controllo dell’azienda.  

Purtroppo, Roberto Canziani non sarà in grado in grado di valorizzare il patrimonio della cultura 

Frau, compromettendo sin dall’inizio la leadership dell’azienda, disorienta la clientela Poltrona 

Frau, non riesce a stabilire nuove relazioni, quindi, esaurite le poche occasioni locali, il portafoglio 

Frau illanguidisce inesorabilmente. Così nel 1958, causa il forte indebitamento dell’azienda con le 

banche, Canziani è costretto a vendere l’intero stabile di via Tripoli, che comprende, oltre la 

fabbrica e gli uffici, un ampio, lussuoso appartamento voluto a suo tempo da Silvana Pisati per la 

famiglia. Trasferisce la sede produttiva ed amministrativa in via Bizozzero numero 10, in locali che 

prende in affitto. Nel 1959 gli muore il figlio Ugo, a soli diciotto anni, e ne rimane sconvolto, e 

l’azienda resta in balia degli eventi fino al 1962, anno in cui egli stesso sembra seriamente 

intenzionato a chiederne il fallimento. Tra i creditori, il più esposto, è la Conceria del Chienti di 
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Tolentino, in provincia di Macerata nelle Marche, facente parte di un gruppo di aziende che fanno 

capo alla famiglia Nazareno Gabrielli. La conceria fornisce pelli a Poltrona Frau sin da prima del 

secondo conflitto mondiale, e non ha mai interrotto le forniture fidandosi della notorietà del 

marchio. Dovendo scegliere quindi tra la sicura perdita dell’intero credito della conceria e la 

possibilità di rilevare Poltrona Frau precipitata nella congiuntura più negativa, la famiglia Gabrielli 

decide perla seconda via e incarica il neo congiunto Franco Moschini di condurre a buon fine 

l’operazione.  

Franco Moschini ricorda: “Mi accorsi che il marchio: ‘Poltrona Frau’, era davvero rimasto impresso 

a fuoco nella memoria di quanti, commercianti e privati, avevano trattato o posseduto le poltrone 

di Renzo. Dovevo quindi capirne le ragioni per poi formulare, in piena coerenza, criteri mirati alla 

possibilità di far rinascere l’azienda”. Franco Moschini principia quindi nel 1962 a svolgere il filo 

della continuità del progetto, recuperandone faticosamente il capo tra le macerie dell’azienda 

franata miseramente nel suo cinquantesimo anno di fondazione. Afferratolo saldamente egli 

costituisce le premesse della rinascita di Poltrona Frau.  

Moschini: “[…] Ho accettato di occuparmi di Frau e, come prima mossa, ho deciso di lasciare a 

Torino la sede legale dell’azienda, portando a Tolentino quella produttiva, amministrativa e 

commerciale. Dei cinque operai che restavano ancora in forza in via Pascoli, soltanto uno mi 

segue, quello che tra essi non si impressiona della destinazione Marche. […] Provvederà egli stesso 

a formare, in luogo, le maestranze e ne verrà promosso capo, sul campo. A Tolentino, la tradizione 

del mobile imbottito era del tutto assente, mentre presente quella dell’arte conciaria. […]” 

Moschini ritiene che Poltrona Frau debba dare subito un segnale di perseguimento di quella linea 

di continuità della ricerca formale inaugurata negli anni Trenta.  

Il piano di rilancio di Poltrona Frau passa dal coinvolgimento di grandi designer. Primo tra questi il 

milanese Gio Ponti, fondatore nel 1928 della rivista “Domus”. Da questa collaborazione nasce la 

serie Dezza, il primo prodotto made in Tolentino. Presentata nel 1966 nella terza edizione del 

Tecnhotel di Genova, la famiglia di sedute guadagna una prestigiosa Targa d’Oro al Concorso 

internazionale dell’arredamento alberghiero. Con Gio Ponti la poltrona moderna conquista nuovi 

valori: “Deve essere fortissima ma leggera, deve ambientarsi ovunque ed essere prodotta con 

esecuzione perfetta”. Poltrona Frau, con lo spirito pioneristico di sempre, accetta la sfida.  

Nel 1967 Poltrona Frau inaugura una collaborazione decennale con Luigi Massoni. Missione 

iniziale: rilanciare l’immagine dell’azienda curando, come da tradizione, pubblicità, allestimento 

mostre, esposizioni e showroom. In questo clima di grande rinnovamento, sulla spinta di 
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trasgressivi Sixties, Massoni inizia a pensare a Lullaby, alla lettera “ninna nanna”: un letto ruotabile 

a piacere secondo l’umore del momento grazie alla base rotonda girevole. L’obiettivo è “Pensare 

con le dieci dita: progettare, tenendo conto delle emozioni estetiche e della sensorialità che 

caratterizzano l’uomo”. La rivoluzione dei costumi è annunciata.  

Gli architetti milanesi Sergio Mazza e Giuliana Gramigna, nel 1969, disegnano Smoking, un nuovo 

sistema di sedute: “La nostra risposta al proposito di mantenere le caratteristiche della poltrona in 

pelle, morbida, accogliente e comoda. La curva del bracciolo e l’allungamento a terra dei fianchi ci 

ha consentito di definire la forma”. Per presentare i nuovi modelli viene pubblicato un nuovo 

catalogo firmato Ennio Lucini. Nel 1970 Mimmo Castellano pubblica un nuovo catalogo e provvede 

al restyling del marchio Poltrona Frau. Per dare forza al progetto viene recuperata anche l’intera 

formula pubblicitaria sperimentata agli arbori del secolo da Renzo Frau. Il marchio torna ad essere 

protagonista di cartellonistica e inserzioni su riviste. Nelle pubblicità su carta sfilano vestiti in lurex 

e capelli cotonati. La borghesia cambia abito. Poltrona Frau celebra i valori di sempre con le 

campagne pubblicitarie della metà degli anni Settanta, improntate a parole chiave che parlano 

nuovamente di tradizione. Ancora una volta si punta tutto sull’artigianalità, offrendo un’immagine 

guida che identifica forma e funzione, inalterate nel tempo. Si celebra anche la forza dei materiali, 

i più pregiati ed esclusivi: le pelli usate con rigoroso controllo di eventuali difetti; le piume d’oca 

con la loro capacità di adattarsi alla forma del corpo umano; le strutture in massello di faggio. “La 

scelta di una poltrona che duri una vita va fatta con cura”, recitano gli slogan. Negli anni delle 

plastiche e della contestazione, Poltrona Frau è Poltrona Frau: garanzia illimitata nel tempo. Nel 

1976, negli stabilimenti di Tolentino viene inaugurato il primo ufficio tecnico interno all’azienda. 

Inizia la collaborazione con Tito Agnoli, assistente di Gio Ponti, che vanta un’intensa attività 

professionale. È suo il divano Petronio, dal segno moderno ed essenziale: “In Poltrona Frau, sono 

stato colpito dalla centralità dell’uomo: attorno ai maestri, nelle varie piazze, come a Murano nelle 

vetrerie, gravitano più ruoli, a concorso della definizione del prodotto”. In questa stagione 

l’azienda, consolidati i mercati europei, si apre verso nuove aree strategiche come gli Stati Uniti. 

Prende il via snche il primo progetto per l’apertura di una serie di showroom monomarca. La 

maestria artigianale raggiunta da Poltrona Frau già nel 1981 è tale da realizzare ‘il Bigliardo’ 

firmato dal designer milanese Mario Bellini: un progetto complesso, in assenza di precedenti. Due 

anni dopo, nei cataloghi compare il primo esempio di ergonomia: è la poltroncina Antropovarius 

firmata da Ferdinand Alexander Porsche, creatore di un’auto icona, la 911. Frutto della ricerca 

dell’Istituto di ergonomia della Technische Universitat di Monaco, Antropovarius sperimenta per la 
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prima volta un materiale nuovo e rivoluzionario, la fibra di carbonio. Grazie a vertebre regolabili, il 

modello diventa anche chaise longue. Con la linea Antropovarius Office e con Easy Chair, Poltrona 

Frau fa il suo ingresso ufficiale nel settore ufficio. Poco più tardi, la collezione verrà arricchita con 

nuovi modelli, tra cui CEO.  

Nel 1984 Poltrona Frau entra in macchina: sono suoi gli interni della Lancia Thema 8:32 con 

motore Ferrari. Nasce la divisione Frau Car: l’artigianalità incontra la tecnologia. Nel campo dello 

spettacolo, Poltrona Frau completa restauro e arredi dell’ex chiesa di San Gregoriuccio alla 

Sinagoga di Spoleto, che diventa Sala Frau. Negli stessi mesi torna in catalogo, con il nome di 

Vanity Fair, un superclassico: la celebre poltrona 904 del 1930.  

Nel 1987 nasce I Madrigali 4, fantasmagorico letto a baldacchino, scelto l’anno dopo per 

rappresentare il design italiano alla mostra World Expo 1988 a Brisbane, in Australia. All’apparenza 

è un letto tradizionale, con un interno molto tecnologico, con molta elettronica dissimulata: 

un’architettura in acciaio rivestita di pelle con 33 funzioni azionabili con un telecomando ad 

infrarossi. Nello stesso anno Poltrona Frau mette a punto il sistema cromatico Color System Frau: 

pelli in 96 nuance diverse in grado di assecondare ogni desiderio di personalizzazione. Lella e 

Massimo Vignelli nel 1988 firmano la sala riunione, lo showroom e l’auditorium della sede di 

Tolentino, nell’anno dopo disegneranno: Intervista, la poltroncina da studio televisivo. Nel 1990, 

Franco Moschini liquida i soci ed acquisisce l’intero pacchetto azionario della Società. Poltrona 

Frau arreda gli uffici della Banca d’Italia di Roma. Nel 1996 a Tolentino nasce la poltrona Monsieur 

Pol, disegnata da Avant Travaux. È il trono del terzo millennio. Da lì a poco arrederà la sede del 

Parlamento Europeo di Strasburgo. Nel 1997 nasce West Coast, poltrona per sala conferenze, 

nascono poi Lola e Nuwelle. Nel 1998 nasce Artù, serie da ufficio, con protagonista un tavolo 

molto essenziale. Dopo diverse esperienze su vetture di prestigio come Lancia, BMW, Nissan e 

Mercedes, Poltrona Frau, viene chiamata a sellare la prima vettura di serie per Ferrari. Si inaugura 

dopo oltre tre anni di lavoro il nuovo Parlamento europeo di Strasburgo, vero e proprio intervento 

urbanistico, la più importante fornitura di Poltrona Frau che partecipa alla realizzazione 

dell'emiciclo, il più grande d'Europa, e di tutti gli arredi dell'edificio firmato da AS. Architecture 

Studio. In numeri, sono oltre 5000 posti a sedere, 4500 banchi equipaggiati con i telefoni, 

connessioni di rete per sistemi di voto automatizzati. In questi anni nascono anche: Touch, Titano, 

Quadra.  

 Nel 2001 Poltrona Frau è nuovamente negli Stati Uniti per arredare l'ambasciata italiana 

Washington. una fornitura di rilievo che ha richiesto di arredare tutte le ore di rappresentanza e la 
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nuova cancelleria, utilizzando sia arredi a catalogo che mobili custom-made. Nel 2002 si inaugura a 

Roma l'auditorium Parco della Musica, progettato da Renzo Piano: tre grandi sale da concerto, 

coperte con lastre di piombo e disposte a raggiera attorno a un grande anfiteatro all'aperto, la 

cavea. La sala Petrassi (700 posti), la sala Sinopoli (1200 posti) e la sala Santa Cecilia (2800 posti) 

sono costruite come strutture separate e isolate acusticamente. Per “vestirle” Poltrona Frau 

realizza una seduta su misura. Grazie alle esperienze acquisite con Alitalia, gli allestimenti VIP di jet 

ed elicotteri privati, la divisione Poltrona Frau Interiors in Motion, realizza le poltrone della Top 

Class per JAL. Poltrona Frau arreda Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, all’esterno 

completamente coperta di acciaio inossidabile, può ospitare sino a 2265 spettatori.  

Charme, il fondo di Private Equity che fa riferimento alla famiglia Montezemolo, entra nel capitale 

di Poltrona Frau e presenta il nuovo piano industriale di sviluppo strategico. Poltrona Frau 

acquisisce il brand Cappellini. Inizia la costruzione del Gruppo Poltrona Frau: tradizione, ricerca, 

design del marchio del made in Italy. Nel 2005 Poltrona Frau, leader internazionale nel settore 

dell’arredamento d’alta gamma, acquisisce il brand Cassina, il marchio che più rappresenta nel 

mondo il design italiano, e tutte le aziende ad esso collegate, Alias e Nemo, che vanno ad 

affiancare i brand già acquisiti, ovvero Cappellini, Gebruder Thonet Vienna e Gufram. Nasce così 

Poltrona Frau Group.  

Nella Città delle Arti e delle Scienze di Valencia si inaugura il Palau de les Arts Reina Sofia su 

progetto di Santiago Calatrava, per questa commessa poltrona Frau realizza una fornitura di oltre 

4000 poltroncine su misura, realizzate in una combinazione di legno, pelle e vetro.  

Nel 2006, Poltrona Frau S.p.A. viene quotata nel segmento Star della Borsa Italiana. Nello stesso 

anno escono nuovi modelli: il tavolo Laurana, divano Kennedee. A Roma, Poltrona Frau torna a 

lavorare con Richard Meier, l’occasione è il progetto per l’Ara Pacis, arredata con 396 sedute 

progettate dall’architetto americano.  

Nel 2007, a New York, inaugura la nuova sede del “New York Times” progettata da Renzo Piano, 

uno dei progetti più significativi degli ultimi decenni nello skyline di Manhattan: sospeso ad 

un’altezza di 250 metri, l’auditorium è arredato con 378 sedute Poltrona Frau. Sempre a New York, 

Poltrona Frau realizza gli arredi per i “teatri” del primo grande Apple Store by Apple Design Team. 

Nello stesso anno la divisione Interiors in Motion completa la realizzazione della suite della prima 

classe dei nuovi A380 di Singapore Airlines.  

Nel 2008 si realizzano i primi progetti delle due Join Venture siglate nel 2007, la prima con 

Mubadala e la seconda con Tata. Poltrona Frau arreda con 1800 poltroncine wengé e velluto rosso 
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anche la nuova Opera House di Oslo firmata da Snohetta. In Italia prende avvio la collaborazione 

con Pershing, società italiana leader nel settore degli yacht in fibra di vetro, Poltrona Frau 

progetterà arredi su misura per oltre 85 yacht.  

Nel 2009, Etihad Airways sceglie Poltrona Frau, firmando le nuove suite di prima classe, le più 

lussuose al mondo in dotazione di una linea aerea commerciale: 14 ore di lavoro, 15 metri 

quadrati di pelle per ogni seduta. A Bari viene completata la ricostruzione del Teatro Petruzzelli: 

Poltrona Frau fornisce ed installa 530 sedute rivestite in velluto per le platee, 350 sedie e 180 

sgabelli per la galleria. Nello stesso anno Poltrona Frau è anche a L’Aquila per il G8, dove fornisce 

arredamento standard e su misura per sale conferenze, spazi comuni e ristorante della sede 

temporanea del summit. Archibald, la nuova poltroncina firmata da Jean-Marie Massaud, vince il 

Wallpaper Award categoria “Best Domestic Design”.  

Nel 2010 nello stabilimento di Poltrona Frau a Tolentino è attivato, integrato nel tetto, l’impianto 

fotovoltaico da 1,4 MW che garantisce la piena autonomia energetica. Poltrona Frau partecipa con 

i maestri artigiani all’Expo di Shanghai.  

Nel 2011 nascono nuovi modelli: il letto Lelit, il duo Ginger e Fred.  

Nel 2012 Poltrona Frau festeggia i cento anni dalla nascita con un Design Contest che coinvolge 12 

designer tra i più talentuosi al mondo. La giuria internazionale premia come poltrona simbolo del 

centenario, la seduta Juliet. Inaugura a Tolentino il museo aziendale progettato da Michele De 

Lucchi, uno spazio aperto al pubblico, un omaggio al territorio. Continua anche la crescita a doppia 

cifra della divisione Interiors in Motion: Volkswagen sceglie Poltrona Frau per gli interni della 

nuova Phaeton Exclusive. Questa importante partnership si affianca a quella con il gruppo Fiat-

Chrysler e a quella con il marchio Jaguar Land Rover.  
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5.2 L’azienda, oggi 

 

Figura 8. Plant produttivo & Poltrona Frau Museum  
https://picchionews.it/economia/poltrona-frau-ospita-il-seminario-di-museimpresa 

 

Nel 2022 Poltrona Frau celebra i centodieci anni dalla nascita, e lo fa lanciando una nuova 

collezione in Limited Edition dell’Archibald in collaborazione con Felipe Pantone.  

L’eredità del genio imprenditoriale di Renzo Frau è stata custodita e trasmessa nel tempo, e 

tuttavia rivitalizzata profondamente ogni volta grazie al confronto con nuove sfide, persone, 

mercati.  

Questa profonda consapevolezza delle proprie radici, unita a una grande capacità di interpretare il 

mondo esterno è ciò che ha reso Poltrona Frau un marchio così diverso dagli altri, capace di 

imprimere un segno duraturo e significativo nella cultura dell’arredo.  

L’obiettivo dell’azienda è quello di creare oggetti essenziali ed eleganti ispirati alla tradizione e 

progettati pensando al futuro, soluzioni da vivere ogni giorno per soddisfare emozioni e bisogni di 

una clientela internazionale esigente e sofisticata. Vantano una storia ed un’esperienza senza 

rivali, rimanendo ambasciatori della tradizionale sapienza artigianale italiana. Si continua la ricerca 

di nuove soluzioni stilistiche e tecnologiche, mantenendo sempre come materiale simbolo della 

produzione Frau la pelle. 

Ad oggi, Poltrona Frau è leader mondiale nell’arredo di design di alta gamma, nel 2014 il gruppo 

americano Haworth acquisisce il pacchetto di maggioranza del Gruppo Poltrona Frau.  

 

5.2.1 I valori  

Il lusso più esclusivo, si sa, è il tempo. Poltrona Frau è abituata a fare le cose con cura, con calma. 

Che poi è l’unico quando si crea un prodotto originale, fatto a mano: ad esempio ci vogliono 23 ore 

per fare un divano Chester, e 275 chiodini rivestiti in pelle da battere uno ad uno sul dorso di una 
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Vanity Fair. L’esperienza costruita in tanti anni ha insegnato a pensare, scegliere, aspettare.  

A pensare arredi contemporanei che abbiano l’ambizione di diventare e restare dei classici.  

A scegliere materiali, e soprattutto persone, di prima qualità, in grado di progettare e realizzare 

cose belle e durevoli, che non stanchino mai. Ad aspettare, infine, perché la moda passa in fretta, 

lo stile resta. 

 

5.2.2 L’intelligenza delle mani 

C’è qualcosa che nessuna cucitrice automatica, nessun computer, nessun laser di precisione potrà 

mai eguagliare: l’intelligenza delle mani.  

Quella combinazione di esperienza e sensibilità che ti permette di sentire la distribuzione di 

un’imbottitura, lo spessore di un plissé, la consistenza di un rivestimento ben teso.  

Gli artigiani sono quasi degli artisti in questo. Sanno quando tagliare, piegare, rimpolpare, cucire.  

Quando scartare la pelle per un graffio quasi invisibile, per una minima imperfezione. Hanno 

imparato pian piano, affiancando colleghi più esperti, finché non hanno raggiunto il livello che 

pretendono.  

Naturalmente, utilizzano macchinari e tecnologie sofisticate per tutta una serie di operazioni che 

affiancano il loro lavoro. Ma gran parte del risultato è, letteralmente, nelle loro mani, che restano 

la loro risorsa più preziosa.  

 

5.2.3 I colori  

Poltrona Frau ama la pelle e la valorizza in tutte le sue forme, in ogni suo aspetto, texture, 

sfumatura.  

A partire, naturalmente, dal colore: dalle calde gradazioni naturali alle tinte più sofisticate e di 

tendenza, viene offerta una gamma cromatica estremamente ricca e varia, difficile da eguagliare.  

Oltre alle pelli trattate ad hoc per le divisioni Contract e Interiors in Motion, ci sono nove collezioni 

Pelle Frau dedicate all’abitare. Ognuna di esse presenta differenti caratteristiche di mano, aspetto, 

tatto e colore. Il sistema cromatico Color System Frau comprende 96 nuance, cui si sono affiancati 

nel tempo i 23 colori di Pelle Frau Nest, gli 11di Pelle Frau Soul, i 6 della collezione Heritage, le 21 

varianti di cuoio Saddle, le 12 di Pelle Frau Century, le 5 del Cavallino, altre 6 della nuova Pelle Frau 

Safari e il nuovissimo color Biscotto dell’ultima nata, la serie Pelle Frau Cuoietto.  

181 colori e tipologie da scegliere su misura, in base al proprio gusto e stile.  
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Figura 9. Poltrona Frau Museum 
https://www.archilovers.com/projects/80383/poltrona-frau-museum-gallery?604296 

5.2.4 L’impegno sociale e ambientale 

Belli e responsabili: la qualità dei prodotti non viene raggiunta a tutti i costi.  

Frau tiene sempre presente la salute di chi li produce e l’impatto che possono avere sull’ambiente. 

Poltrona Frau è un’azienda fortemente impegnata a perseguire e mantenere rigorosi standard 

etici. Grande attenzione viene prestata alla sicurezza sul posto di lavoro, e anche i loro fornitori 

vengono selezionati scegliendo i più sensibili al tema della sostenibilità.  

Si impegnano a mantenere un’atmosfera serena, rispettando le persone che lavorano con loro ed 

offrendo loro opportunità di formazione e sviluppo.  

Supportiamo iniziative locali, culturali o di carattere sociale, e cerchiamo di ottimizzare logistica, 

uso delle risorse energetiche e smaltimento rifiuti nell’ottica di una crescita sostenibile.  

Poltrona Frau detiene tutto il set completo delle certificazioni di sistema su qualità, etica e 

ambiente.  

 

5.2.5 Home division & Office division 

La Home Division: non solo divani e poltrone, ma librerie, tavoli, letti, armadi, contenitori e 

complementi, un sistema completo per l’arredo di interni.  

Poltrona Frau propone una vera e propria filosofia dell’abitare: un luogo che ci somigli, che rifletta 

gusti e personalità, che ci si attagli come un abito su misura che cade perfettamente, li valorizza e 

gli regala il massimo comfort.  

Un ambiente elegante dove ciascuno può rilassarsi e sentirsi a proprio agio, dove raccogliere 
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affetti, letture ed esperienze.  

Una casa Poltrona Frau è agli antipodi del “salotto buono”, o del mero status symbol da esibire.  

È invece un luogo confortevole dove si ha voglia di restare e di tornare, un posto caldo, 

accogliente, costruito a poco a poco.   

Una cornice ideale per racchiudere ed esaltare tutto ciò che, stratificandosi, forma la vita 

quotidiana.  

Ecco perché Poltrona Frau ha sempre un’aria unica e inconfondibile: quella di chi la abita.   

Il comfort è la prima cosa che hanno in mente quando realizzano un pezzo d’arredo.  

Perché credono che l’ergonomia sia inscindibile dal buon design, di circondarsi di oggetti 

funzionali, belli e comodi sia premessa indispensabile del vivere bene. A maggior ragione in un 

ambiente di lavoro dove si trascorre gran parte della giornata: un arredo adatto renderà più facile 

la concentrazione, le relazioni umane, l’efficienza e, in definitiva, la produttività.  

La Office Division di Poltrona Frau studia soluzioni specifiche per arredare con eleganza, 

durevolezza e razionalità gli spazi dell’ufficio di alto profilo, delle aree direzionali a quelle comuni, 

come le sale riunioni, le hall o le zone d’attesa. Propone sedute con funzionalità e tecnologie 

differenti, scrivanie, tavoli riunione, mobili contenitori e di servizio, per rispondere a ogni diverso 

tipo di attività e di esigenza con lo stile inconfondibile e personale che caratterizza i nostri arredi. 

La divisione home e office coesistono nella divisione residenziale in cui si realizzano sia prodotti 

per la casa che per l’ufficio, ed è possibile definirla come “Casa & Ufficio”.  

 

 

Figura 10. Poltrona Frau Museum - Divisione Casa & Ufficio  
https://www.archilovers.com/projects/80383/poltrona-frau-museum-gallery?604288 
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5.2.6 Interiors in motion 

Dal 1984, anno in cui Poltrona Frau disegna gli interni della lancia Thema 8:32 con motore Ferrari, 

la divisione Interiors in Motion ha sviluppato una competenza specifica nell’allestimento di interni 

in pelle per automobili di alta gamma, yacht, treni, elicotteri e first class di alcune delle più 

prestigiose linee aeree.  

Esperienza che assume tanto più valore in un comparto ad altissima competitività, soggetto a 

continue evoluzioni tecnologiche.  

Oggi la divisione Interiors in Motion è partner di Alitalia, Audi, BMW, Bugatti, Chrysler, Ferrari, 

Lamborghini, Maserati, Porsche e altri nomi di punta dei settori di riferimento.  

Un risultato unico, raggiunto grazie a una grande capacità di innovazione e di ricerca unita a 

un’estrema sapienza artigianale, basata sull’esperienza, sulla qualità dei materiali e delle 

lavorazioni, sulla cura nella realizzazione di ogni singolo dettaglio. Certo, ci vuole tanto tempo, 

tanta passione, tanta ostinazione per andare controcorrente rispetto a un mercato che chiede 

tutto e subito. Ma solo così pelle e cuoio diventano autentico simbolo del vero lusso: esigente, 

selettivo, senza compromessi.  

 

 

Figura 11. Poltrona Frau Museum - Divisione Interiors in Motion  
https://www.archilovers.com/projects/80383/poltrona-frau-museum-gallery?604287 

 

5.2.7 Contract division 

Il design e l’arredo possono essere anche un’esperienza collettiva, in cui si può riconoscere e 

ritrovare un’intera comunità.  
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Sanno pensare in grande, all’occorrenza, trasferendo la loro esperienza artigianale ed il loro 

approccio abitativo su larga scala. La divisione Contract realizza arredi, su misura o “chiavi in 

mano”, per teatri, sale conferenze, punti vendita di alto profilo, ristoranti, alberghi, musei 

istituzioni politiche e culturali. Spazi ampi, prestigiosi, contesti storici da rispettare o progetti 

avveniristici ritmati dai grandi nomi dell’architettura contemporanea italiana e internazionale: 

sono ogni volta interpreti di un pensiero diverso, rispondendo con prontezza e professionalità alle 

richieste di un settore sempre più evoluto ed esigente. Il Parlamento europeo di Strasburgo, il 

museo Guggenheim di Bilbao, il Palacio Reina Sofia di Valencia, il teatro Real di Madrid, il Getty 

Museum di Los Angeles, La Apple Town Hall di Cupertino, il Walt Disney Concept Hall di Los 

Angeles: e più recentemente la Stavros Niarchos Foundation ad Atene e l’Elbphilharmonie di 

Amburgo. Poltrona Frau è ormai una presenza riconosciuta nei luoghi dell'arte, dell'imprenditoria, 

della politica, della cultura. Con l'ambizione di lasciare un segno distintivo nel vivere 

contemporaneo.  

 

 

Figura 12. Poltrona Frau Museum - Divisione Contract  
https://www.archilovers.com/projects/80383/poltrona-frau-museum-gallery?604290 

 

5.3 I prodotti  

Poltrona Frau gode di una gamma di prodotti davvero amplia, solo considerando la divisione 

residenziale, essa spazia dall’arredamento per interni e arredamento per l’ufficio e nell’ultimo 

anno ha incluso anche prodotti per l’outdoor, realizzando quindi tutti i componenti per 

l’arredamento: divani, sedie, tavoli, poltrone, mobili, lampade, sgabelli, scrivanie ma anche 

oggettistica come vasi, car diffuser, quadri, tappeti, candele e molto altro.  

La gamma di prodotti di Frau viene ogni anno ampliata, alcuni prodotti modificati e rinnovati per 
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poter mantenere il livello qualitativo che il cliente si aspetta di avere comprando un prodotto 

Poltrona Frau, mantenendo standard elevati fedeli al passato ma con un’ottica di rinnovamento 

volta al futuro.   

I prodotti di Poltrona Frau sono classificati in famiglie, contraddistinti da un nome, ideati da vari 

designer, che seguono un filo di idea e progettazione. Ogni famiglia di prodotti contiene un 

numero variabile di elementi al suo interno, esistono famiglie con una grande omogeneità ma con 

un elevato numero di codici ad essa associati ed anche famiglie eterogenee ovvero con prodotti 

anche molto diversi ovvero che, ad esempio, includono divani, poltrone, tavoli e lampade ma 

piccole, ovvero con pochi codici ad essa associati.  

Tutti i prodotti in Frau vengono codificati attraverso un codice parlante, un sistema di codifica che 

utilizza regole ben precise: il codice neutro seguito da un ‘*’ seguito dal codice caratterizzante.  

Il codice neutro associato ad ogni prodotto è caratterizzato da sette cifre e strutturato in maniera 

che:  

• la prima cifra può essere 1, 4 o 5 per i prodotti della divisione Residenziale, per 1 si indica 

una materia prima, acquistata quindi da un fornitore esterno, per 4 si indica un 

semilavorato, ovvero un componente che ha subito delle lavorazioni e per 5 un prodotto 

finito; 

• le successive tre cifre indicano la famiglia alla quale quel prodotto appartiene, infatti ogni 

famiglia di prodotto ha un codice associato che la contraddistingue e che viene utilizzato 

nei vari documenti per far riferimento a quella determinata famiglia; 

• le successive tre cifre indicano la configurazione di quel determinato prodotto, 

specificando il tipo di prodotto e le dimensioni, nel caso in cui il prodotto ne abbia diverse.  

Il codice caratterizzante, composto da quattro cifre indica invece come il prodotto è stato 

configurato dal cliente, ovvero la tipologia del rivestimento scelta tra pelle, tessuto o cuoio, la 

tipologia di ognuno ed il colore.  

 

5.4 Il processo produttivo  

Poltrona Frau è caratterizzata da una produzione estremamente customizzata, ovvero, dispone di 

un amplio catalogo di prodotti che possono essere realizzati con diverse combinazioni di pelle, 

cuoio e tessuto in base alle necessità ed esigenze dei clienti. I clienti di Frau sono soprattutto 

rivenditori quindi negozi Frau oppure altri negozi e anche se in numero inferiore Frau vende anche 

direttamente ai clienti finali.  
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Poltrona Frau può produrre i prodotti internamente nel plant produttivo situato nella sua sede 

principale a Tolentino, nella quale viene realizzato circa il 30% dell’intera produzione, la parte 

restante dei prodotti viene realizzata esternamente da terzisti. 

Essendo la produzione altamente customizzata è l’ordine a guidare la produzione.  

Una volta ricevuto e registrato l’ordine, viene inserito nella programmazione delle settimane 

successive. L’ordine può essere caratterizzato da diversi prodotti, ognuno è associato ad una riga 

dell’ordine, viene generato un documento che verrà emesso per ogni prodotto e dato alla 

produzione per poter iniziare le attività di quest’ultima. In particolar modo, approvato l’ordine 

nella programmazione settimanale, iniziano due flussi, uno del reparto taglio, uno del reparto dei 

crudi, che poi genereranno flussi di prodotti negli altri reparti. Il prodotto sin dalle prime fasi di 

produzione viaggia con il suo documento, l’ordine, che ne identifica le sue caratteristiche e che 

contiene i riferimenti del cliente.   

La produzione è composta da diversi reparti, i cui codici sono riportati in tabella:  

 

 

Reparto produttivo Codice reparto 

Crudi 20 

Taglio 30 

Sistemazione & lavorazioni accessorie 35 

Cucitura 40 

Ricopertura 50 

Pulizia & preimballo 59 

Imballo 60 

Tabella 1. Reparto/Codice reparto  
Poltrona Frau 
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Il layout della produzione residenziale di Poltrona Frau è: 

 

 

Figura 13. Layout Produzione Residenziale  
Poltrona Frau 

Dal layout precedente è possibile vedere tutta la produzione residenziale, ma essendo 

caratterizzata da ampli spazi, è più conveniente osservare i reparti coinvolti dalle singole famiglie, 

presenti nei rispettivi paragrafi. Infatti nel corso della trattazione in cui si andranno ad 

approfondire le varie famiglie, si inserirà il layout dei processi che la caratterizzano. 

La qualità interagisce con la produzione tramite un addetto al controllo qualità che si trova ubicato 

in produzione e che interviene all’occorrenza ogni volta che si presenta una problematica di 

qualità, decidendo se un dato difetto può esser considerato conforme o meno, compilando CNC 

dove è presente una non conformità per indicare la necessità di rilavorazioni.   

Ogni prodotto è costituito da diverse lavorazioni che devono essere eseguite con un dato ordine 

ben stabilito. Ogni prodotto attraversa i vari reparti in base alle lavorazioni che deve effettuare.  

Le lavorazioni che un dato reparto deve effettuare per uno specifico prodotto sono descritte 
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attraverso le istruzioni di lavoro e controllo chiamate ILC. Ogni prodotto ha quindi un proprio 

processo produttivo contraddistinto dalle attività in un dato reparto o meno.  

Di seguito verranno descritti in maniera approfondita tutti i reparti produttivi che si trovano nel 

plant produttivo di Tolentino e qualche altro reparto non produttivo ma di interesse al fine di 

comprendere l’intero processo che compiono i prodotti Frau dalle fasi iniziali a quelle terminali. 

 

5.4.1 Accettazione  

Il team della qualità in Poltrona Frau coinvolge anche l’accettazione dei prodotti. I prodotti, 

materie prime o semilavorati che arrivano in Poltrona Frau, subiscono una serie di controlli, che si 

differenziano in base alla tipologia del prodotto e alle sue criticità. Esistono delle norme di 

controllo ben definite per tutti i prodotti, queste possono subire dei cambiamenti per quanto 

riguarda la frequenza di controllo in base ad un aumento di criticità di un determinato prodotto. 

Da un punto di vista logistico e concettuale l’accettazione è divisa in due parti:  

• Accettazione pelli, è realizzata da un membro del team della qualità. La pelle per Poltrona Frau 

è la materia prima per eccellenza, la sua qualità è un valore aggiunto rispetto la concorrenza e 

per questo fa parte delle materie prime che subiscono un controllo ben dettagliato: ogni lotto 

di pelle arrivato dalla conceria, deve essere controllato, verificando che soddisfi i criteri di 

accettabilità definiti nel ‘Capitolato pelle’. Le prime cinque pelli di ogni lotto sono sottoposte a 

controllo organolettico, l’esito di tali controlli viene riportato in un verbale di ricezione delle 

pelli. Tra i controlli obbligatori ci sono: 

- il colore, tramite il confronto con il contro campione;  

- la grana, 

- la finitura superficiale, 

- la mano, ovvero come la pelle risulta al tatto, 

- l’odore, 

- la taglia, ovvero la dimensione di ogni pelle non deve essere inferiore ad un 

determinato target,   

- la penetrazione della tinta, controllando che la tinta della pelle sia penetrata nello 

strato inferiore di essa, 

- la tagliabilità, 

- lo spessore, 

- l’assenza di pieghe da imballo, 
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- il trasferimento del colore, ovvero una prova di laboratorio che va a valutare come 

la pelle resiste all’usura. 

Una volta che la pelle è giudicata conforme viene utilizzata in produzione. Una pelle può non 

essere conforme in caso fallisca anche uno dei test obbligatori, descritti sopra, solitamente la 

problematica più riscontrata per cui la pelle è giudicata non conforme è il non raggiungimento 

della dimensione minima ovvero, può capitare che una pelle presenti un gran numero di tagli, 

graffi, scarniture, cicatrici e soffiature, tanto da non garantire la dimensione minima della dima da 

tagliare e debba essere scartata. In questo caso verrà fatta una non conformità alla conceria 

fornitrice ed il lotto non sarà utilizzato nella produzione. 

• Accettazione materiali, realizzata da tre persone appartenenti al team della qualità, sono 

posizionati a valle dello scarico dei materiali provenienti da terzisti e fornitori ed effettuano 

controlli sui materiali entranti in Poltrona Frau. In base al prodotto si effettuano determinati 

controlli con una frequenza ben stabilita. Può accadere che la frequenza di campionamento di 

un dato prodotto vari nel tempo perché:  

- in produzione sono stati rilevati un numero elevato di difetti su un dato 

componente; 

- la fornitura di un componente è stata affidata ad un nuovo produttore.  

In questi casi la frequenza di campionamento ha anche raggiunto il 100% per evitare che in 

produzione arrivassero dei prodotti difettosi e ciò avrebbe causato un rallentamento e quindi una 

minor efficienza produttiva. 

 

5.4.2 Reparto taglio  

Il reparto taglio ha una particolarità, in esso passa e viene tagliato tutto il rivestimento ovvero 

pelle, tessuto e cuoio che andrà a rivestire tutti i prodotti firmati Poltrona Frau, 

indipendentemente che vengano lavorati e realizzati internamente o esternamente. Questa 

decisione è stata presa da Poltrona Frau soprattutto perché la materia prima principale è la pelle, 

è un punto di forza, grazie alla quale l’azienda si differenzia dai competitors, quindi l’azienda vuole 

controllare ed ispezionare la pelle, tagliarla internamente in maniera da ottimizzare gli scarti ed 

evitare di far gestire un materiale così prezioso per l'azienda dai terzisti. 

Le attività del reparto taglio sono costituite da una prima fase in cui la pelle viene posizionata su 

appositi cavalletti che permettono all'operatore di osservare la pelle morbida ed anche tirata, 

mettendo la pelle in tensione grazie al meccanismo di cui è dotato il cavalletto, che fissa la pelle 
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con delle morse e solleva la parte centrale del cavalletto, in maniera da stendere la pelle in modo 

che l’operatore sia in grado di vedere e segnare con un pennarello dal tratto removibile tutti i 

difetti presenti su ogni pelle.  

La seconda fase di lavorazione del reparto taglio è il taglio vero e proprio sulle apposite macchine. 

Questo reparto a differenza di tutti gli altri non avanza il singolo prodotto ma un ordine di taglio 

composto da più prodotti, ad accumunare questi e’ la stessa tipologia e colore della pelle. 

L'operatore a questo punto imposta l'ordine di taglio da realizzare sulla macchina, essa è in grado 

di leggere tutti i prodotti contenuti nell'ordine di taglio, le dime ad essi associate, che saranno 

tutte visibili sullo schermo a bordo macchina. La pelle viene appoggiata sul piano delle apposite 

macchine taglio e a questo punto l'operatore crea il posizionamento delle varie dime attraverso 

una periferica sulla pelle. Per dima si intende una sagoma sartoriale in cartone o bachelite, 

impiegata per realizzare i tagli di pelle che costituiranno il rivestimento del prodotto. Nello 

stabilimento Poltrona Frau sono archiviate tutte le dime realizzate nel corso degli anni. Quelle dei 

modelli fuori catalogo vengono utilizzate in caso di richiesta di sostituzione o riparazione di 

prodotti storici. Tutte le altre sono digitalizzate nell’archivio elettronico delle macchine del reparto 

taglio. Le diverse tipologie di dime vengono posizionate sulla pelle per ottimizzare l’utilizzo dei 

materiali. Per il Chester One sono impiegate 107 dime, 109 per il divano a tre posti Bonnie, 116 

per Massimosistema. Ogni prodotto quindi ha un determinato numero di dime, di diverse forme, 

sullo schermo a bordo macchina. Le dime assumono diversi colori, ogni colore evidenzia una 

diversa zona di qualità. Per zona di qualità si intende un livello di qualità della dima, se la dima 

verrà posizionata sulla parte a prima vista del prodotto quella sarà una dima che deve avere un 

livello di qualità estremamente elevato chiamata attualmente dal capitolato 1T, la qualità è intesa 

come numero di difetti naturali della pelle che possono essere ammessi o meno in una data zona. 

Il ‘Capitolato pelle’ di Poltrona Frau è un documento che sancisce la classificazione dei difetti, i 

criteri di accettabilità pelle, i controlli da effettuare sulla pelle e le schede di accettabilità dei difetti 

della pelle nell'arredo.  

Si riporta di seguito la scheda accettabilità difetti arredo per la pelle SC, la più venduta di Poltrona 

Frau.  
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Figura 14. Dettaglio Scheda accettabilità difetti pelle pag.1  
Capitolato pelle Poltrona Frau 

 

 

Figura 15. Dettaglio Scheda accettabilità difetti pelle pag.2  
Capitolato pelle Poltrona Frau 
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In esso vengono espressamente evidenziate tutte le zone di qualità esistenti e tramite le quali 

sono state battezzate le dime, per ogni pelle Frau sono descritti i difetti ammessi per ogni zona di 

qualità. Ogni zona di qualità sulla macchina di taglio viene evidenziata attraverso diverse 

colorazioni delle dime di taglio, ad esempio arancione, blu e azzurro stanno a significare diversi 

livelli di qualità. 

Si riportano sotto le zone di qualità con la loro descrizione attualmente in vigore in Poltrona Frau:  

 

Raggruppamento 
zone 

Classificazione 
zona  

Definizione zona 

A 1T Zona in vista tirata 

1M Zona in vista morbida 

B 2T Zona meno in vista tirata 
2M Zona meno in vista morbida 

C 3T Zona retro tirata 

3M Zona retro morbida 
 4 Zona non in vista 

 5 Zona di tiraggio 
Tabella 2. Zone di qualità pelle  

Poltrona Frau 

Una volta realizzato l’intero posizionamento delle dime di taglio, viene fatta partire la macchina 

che attraverso la lama di taglio che si muove sulla pelle, la taglia secondo le impostazioni date 

dall'operatore. Dopo aver tagliato la pelle, tessuto o cuoio, l’operatore toglie tutte le dime dalla 

macchina e le pone su un piano con il documento che definisce tutti i prodotti contenuti in 

quell’ordine di taglio. L’output del reparto taglio è proprio questo: un insieme di dime 

appartenenti a diversi prodotti.  

Nel reparto taglio attualmente è in corso l’istallazione del Digit: una macchina che si occupa di 

digitalizzare le pelli della stessa tipologia e colore registrandone di ognuna la segnatura dei difetti 

tramite un linguaggio apposito riportato in figura.  
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Figura 16. Zone di qualità  
Poltrona Frau 

 

Dalla tabella sopra è possibile notare come la macchina riconosca 6 zone di qualità che vanno da 0 

a 5, ad ognuna sono associate le rispettive zone di Poltrona Frau. Queste zone vengono 

identificate dal Digit dopo che l’operatore realizza la segnatura delle pelli: ovvero il processo che 

sopra veniva descritto in cui sulla pelle vengono identificati i difetti, prima sul cavalletto sia a pelle 

sciolta che tirata poi sulla macchina. L’operatore tramite un pennino, riconosciuto dalla macchina, 

realizza i segni sulla pelle descritti nella quinta colonna e la macchina riconosce i difetti presenti 

dalla tipologia di segno che l’operatore esegue.  

A seguito della segnatura la macchina digitalizza ogni pelle, riportando la localizzazione dei difetti e 

la dimensione della pelle. Ogni pelle viene poi contraddistinta da un tag che, inquadrato in fase di 

taglio riconoscerà la pelle con la segnatura ad esso associata. 

L’installazione e l’utilizzo di questa macchina nella produzione residenziale avviene dopo il 

rilevamento di molte non conformità riguardanti la pelle, presenza di cicatrici, punti, vene e 

scarniture nelle zone più in vista del prodotto.  

Il grande vantaggio che offre il Digit è l’ottimizzazione del piazzamento, ovvero conoscendo i 

difetti di ogni pelle di un determinato lotto e conosciute le dime che deve inserire in queste, riesce 

a trovare la combinazione più adatta ed ottimale da evitare di includere difetti su zone a vista ed 
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inoltre di massimizzare la resa delle pelli, ovvero utilizzare più superficie possibile di ogni pelle.  

Il vantaggio non sta solo nella resa ma anche nelle tempistiche:  

• Tempo medio digitalizzazione delle pelli ripassando i difetti con penna digitale: 4 min e 33 sec; 

• Tempo medio digitalizzazione delle pelli con riconoscimento automatico dei difetti: 4 min e 5 

sec (migliorabile ulteriormente). 

Quindi i benefici dell’implementazione del Digit per la digitalizzazione delle pelli sono: 

 Processo digitalizzato e tracciabile; 

 Nesting automatico ottimizzato; 

 Azzeramento ritaglio pezzi per errori di piazzamento; 

 Aumento di produttività; 

 Migliore qualità dei pezzi con la ri-definizione delle zone di qualità; 

 Magazzino digitale delle pelli; 

 Tracciabilità dei residui di pelle e possibilità di riutilizzarli senza ri-digitalizzarli. 

L’installazione del Digit e la revisione ed aggiornamento del capitolato pelle sono due delle attività 

che mirano al miglioramento, realizzate nel corso del 2022.  

 

5.4.3 Reparto sistemazione & lavorazioni accessorie 

Questo reparto è a valle del reparto di taglio, realizza due attività principali: 

- la sistemazione, vale a dire, prendere l’output del reparto di taglio e sistemarlo, cioè raggruppare 

le dime appartenenti allo stesso prodotto ed associargli l’ordine cliente opportuno; 

- le lavorazioni accessorie, sono delle lavorazioni opzionali che vengono fatte solo su alcune dime, i 

macchinari per compiere tali lavorazioni sono vicino al reparto sistemazione a valle di quello taglio. 

Tra le lavorazioni accessorie ci sono la marchiatura, la microforatura, ovvero una lavorazione che 

fa tanti fori allineati o che rappresentano una scritta, ad esempio, ‘Frau’ o ‘Poltrona Frau’, 

solitamente presenti sotto i cuscini per far uscire aria nel momento in cui vengono compressi.  

L’output di questo reparto sono tanti raggruppamenti arrotolati di dime tagliate per la 

realizzazione di un prodotto.  

 

5.4.4 Reparto crudi  

Il reparto crudi è un reparto che ha lo scopo di realizzare il fusto interno dei prodotti. Esistono 

diverse tipologie di crudi in base al prodotto, per le poltrone storiche, come la Vanity o il Chester 

c’è una struttura di legno ed espanso con una serie di molle fissate in maniera artigianale, per 
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garantire solidità e stabilità alla poltrona. Per le poltrone più moderne tra cui quelle della famiglia 

Archibald, la struttura è composta più semplicemente da un basamento in legno rivestito da vari 

espansi.  

I crudi sono in parte realizzati nel reparto interno, la maggior parte realizzati da terzisti. Questo 

reparto è localizzato all’interno del plant produttivo dalla parte opposta del taglio, e quando un 

ordine viene schedulato e messo in programmazione, il reparto di taglio e quello dei crudi partono 

contemporaneamente.  

 

5.4.5 Reparto cucitura 

Il reparto cucitura riceve l’output della sistemazione. La cucitura è la prima delle fasi che può esser 

realizzata anche all’esterno. La cucitura può esser realizzata internamente ma anche 

esternamente in base alla capacità produttiva interna se è satura o meno. L’operatore della 

cucitura, in base al prodotto da realizzare, lo cuce adeguatamente secondo le istruzioni specifiche. 

L’output della cucitura è costituito dal semilavorato cucito.  

 

5.4.6 Reparto ricopertura 

Il reparto ricopertura è il reparto che differisce maggiormente per le attività tra un prodotto e 

l’altro. Le attività sono fortemente dipendenti dalla tipologia del prodotto perché in input ricevono 

il rivestimento cucito, quando è presente, proprio di quel prodotto ed inoltre la struttura in base 

alla tipologia può provenire direttamente dal magazzino, se fatto esternamente o realizzato a 

scorta dal reparto crudi. Nelle famiglie di prodotto considerate in questa trattazione si possono 

notare delle attività di ricopertura molto diverse che verranno approfondite negli appositi capitoli. 

L'output del reparto di ricopertura, sia esso composto dalla lavorazione in un'unica postazione di 

lavoro o da più lavorazioni realizzate in linea, è il prodotto finito. 

 

5.4.7 Reparto pulizia & preimballo 

Realizzato il prodotto, questo deve essere pulito con un kit pulizia appositamente studiato e 

realizzato da Poltrona Frau, devono esser fatti tutti i controlli visivi sul prodotto ed infine realizzato 

il preimballo. Il preimballo consiste nel rivestire il prodotto finito di elementi protettivi come 

bustine o foderine con materiali adatti ad evitare il danneggiamento del prodotto lungo le 

movimentazioni finali e spedizioni, in maniera diversa vengono protetti i piedi ed eventuali 

basamenti di tutti i prodotti. Le modalità ed i materiali con cui preimballare i prodotti sono stati 
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accuratamente scelti da esperti e descritte in apposite istruzioni di lavoro e controllo. Il preimballo 

termina con il posizionamento del prodotto preimballato su un nastro trasportatore che è 

posizionato al centro del plant produttivo, i reparti che realizzano tali attività sono rispettivamente 

posizionati a destra e a sinistra di questo nastro trasportatore, infatti il termine di queste attività e’ 

il posizionamento dei prodotti sul nastro, che movimentato fa convergere la totalità dei prodotti 

all'ultimo reparto. 

 

5.4.8 Reparto imballo  

L'ultimo reparto è quello dell'imballo. L'imballo ha il compito di prelevare il prodotto finito 

posizionato sul nastro trasportatore ed inserirlo all'interno di opportuni scatoloni. Nello scatolone 

verranno inseriti kit di garanzia ed opportuni depliant di Poltrona Frau diversi in base al prodotto 

che si sta imballando. Sulla scatola esterna verrà attaccato un'etichetta che esplicita la 

destinazione ed il contenuto della scatola. A questo punto gli scatoloni vengono trasferiti nel 

magazzino prodotti finiti. 
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6 Analisi AS-IS  

6.1 Qualità di processo  

 

Figura 17. Qualità di processo 

 

L’analisi effettuata ha come oggetto la qualità di processo ovvero la qualità nel processo 

produttivo. L’analisi AS-IS che seguirà sarà effettuata prima sulla situazione globale e poi sulle 

singole famiglie di prodotto, andando ad analizzare CNC e claim. L’analisi si focalizza sulla qualità 

nel processo, come essa viene controllata e garantita, non considerando il come si produce, le 

modalità e la tipologia delle lavorazioni, ma sui difetti che potenzialmente una lavorazione genera 

e su come intercettarli. 

  

6.2 Non conformità globali 

Le CNC di processo, ovvero comunicazione di non conformità di processo, sono dei rapporti di non 

conformità compilati dai responsabili della qualità sia per non conformità interne che esterne, 

ovvero per prodotti realizzati internamente ed anche per prodotti realizzati da terzisti. Sono utili 

per capire le problematiche che si riscontrano, estrapolando sia informazioni sul reparto dove 

sono state rilevate, sia sui reparti a cui tali problematiche ne vengono attribuite le responsabilità.  

Per le non conformità è bene osservare il costo mensile che esse generano, è possibile osservarne 

l’andamento dal grafico sottostante in cui si vede che solo nei due mesi, gennaio ed agosto, i costi 

delle non conformità registrate sono inferiori all’obiettivo che l’azienda si era prefissata nel 2021, 
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ma si può dedurre che questi valori siano dovuti ad una diminuzione delle attività lavorative 

ovvero alla chiusura dell’azienda dovuta alle vacanze in quanto nei mesi successivi si vede un 

grande incremento di questi costi. 

 

 

Figura 18. Non conformità di processo   
Poltrona Frau 

 

Il grafico che segue evidenzia l’origine delle non conformità, o meglio, esprime se la problematica 

è stata riscontrata all’interno del sito produttivo o dai vari terzisti. 

 

 

Figura 19. Origine CNC processo (interna/terzista)  
Poltrona Frau 

 

Poltrona Frau produce circa il 70% del portafoglio dei suoi prodotti dai terzisti. Questo potrebbe 

portare a pensare che le non conformità siano maggiori in quanto maggior produzione implica 

maggior probabilità di errore, ma non è così, da come si può vedere dal grafico sopra.  Nella 

maggior parte dei mesi le CNC sono generate in numero maggiore dall’interno dell’azienda mentre 
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solamente a maggio e dicembre si nota un maggior numero di non conformità dai terzisti. Ciò può 

esser causato da un’effettiva maggior presenza di errori interni o probabilmente, da maggiori 

controlli della qualità realizzati nel plant produttivo, che riescono ad intercettare un gran numero 

di difetti, maggiori di quelli esterni.  

I dati visti in precedenza riguardano il solo anno 2021, volendo fare una panoramica ancor più 

amplia sul numero e sui costi delle CNC di processo è possibile analizzare gli ultimi tre anni, quindi 

2019, 2020 e 2021, dai grafici sotto riportati è possibile osservare sia il numero delle CNC di 

processo sia il costo. 

 

 

Figura 20. Numero CNC processo  
Poltrona Frau 

 

 

Figura 21. Costo CNC Processo  
Poltrona Frau 

 

Si può osservare che entrambi i grafici hanno un andamento piuttosto simile, questo fa capire che 

il costo unitario per singola CNC è in linea tra tutte, tranne in qualche caso in cui c’è maggiore 

differenza tra i due grafici. Si vede che le CNC sono numericamente ed economicamente superiori 
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nel 2021, minori nel 2020 ed ulteriormente inferiori nel 2019. Questo perché con il tempo è 

migliorato il concetto di qualità, volendo aumentare sempre più il livello qualitativo dei prodotti, 

generando quindi maggiori non conformità. 

Nel 2021 si può vedere, dai grafici che seguono, i dieci modelli di prodotto che hanno procurato 

maggiori costi in termini di CNC di processo. In generale nel grafico c’è prevalenza di non 

conformità dei prodotti Archibald e Montera, sia poltroncine che sgabelli.  

 

 

Figura 22. CNC di processo per modello  
Poltrona Frau 

 

 

Figura 23. CNC di processo per modello, divisione interno/esterno 
Poltrona Frau 

 

È importante andare ad osservare in maniera complessiva e generale su tutti i prodotti i reparti 

maggiormente responsabili di aver generato difetti, ovvero quelli a cui sono maggiormente 

attribuite CNC. In particolar modo è possibile evidenziare, dal grafico che segue che:  

• il taglio è il reparto che genera in assoluto il numero maggiore di CNC, pari al 46% dei casi 

totali; 

• la cucitura con il 21%; 

• tutti gli altri reparti generano non conformità ma in numero molto inferiore. 
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Figura 24. Cause CNC di processo  
Poltrona Frau 

  

È necessario comprendere le cause di queste CNC, soprattutto di quelle del taglio.  

Si osserva il grafico sottostante che riporta i motivi che hanno generato CNC di responsabilità del 

reparto taglio. 

 

 

Figura 25. Causa taglio CNC di processo   
Poltrona Frau 

 

Si nota che l’88% delle non conformità del taglio sono causate dalla presenza di cicatrici sulla pelle.  

La presenza di quest’ultime soprattutto su parti a vista del prodotto finito non è accettabile dal 

“Capitolato pelle”, documento utilizzato da Frau per regolamentare la presenza di difetti naturali 

della pelle in base alle diverse tipologie di pelli sui prodotti finiti. Le altre cause delle non 

conformità del taglio sono poi date dalla presenza di macchie, scarniture, pori, graffi, pieghe di 

pelle ed eventuali altri errori di taglio, ma hanno un’importanza marginale rispetto la presenza 
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delle cicatrici.  

La cicatrice è un difetto naturale della pelle, procuratasi dall’animale nel corso della sua vita,  può 

essere chiusa o aperta. Nel primo caso, rappresenta una lacerazione da filo spinato o da punta che 

l’animale si è procurato; nel secondo si tratta di ferite non rimarginate, che si riconoscono grazie a 

un incavo strappato a forma di cratere. Entrambe possono avere una larghezza maggiore di un 

millimetro; quella chiusa non influenza le caratteristiche fisico-meccaniche della pelle, quella 

aperta è da escludere. Le cicatrici differiscono dalla puntura di insetto, che lascia traccia sulla pelle 

con un minuscolo foro. Le imperfezioni riscontrate sulla superficie della pelle comportano, in fase 

di taglio, uno scarto che varia nel corso del tempo in base al numero di difetti che ogni pelle 

contiene, ma ha una media del 38%.   

Il capitolato pelle sancisce tutte le tipologie di difetto che possono essere ammesse in una data 

zona di superficie di un prodotto.  

 

 

Figura 26. Difetto pelle: Cicatrice chiusa e aperta 
Capitolato pelle Poltrona Frau 
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6.3 Claim globali 

In questo capitolo verrà fatta un’analisi generale e poi successivamente un’analisi più dettagliata 

dei singoli prodotti per quanto riguarda i reclami cliente negli anni 2020, 2021 e 2022, per i primi 

due ci sono dati su tutto l’anno, mentre per il 2022, i claim che verranno analizzati riguardano 

soltanto il primo trimestre.  

Quindi volendo fare un’analisi generale, si osserva dal grafico che segue l’andamento, distinto tra i 

vari mesi del 2020 e 2021, che però non riguarda l’andamento dei reclami in assoluto ma li pone in 

relazione con i pezzi venduti, si va quindi ad analizzare l’andamento dei pezzi contestati/pezzi 

spediti. 

 

 

Figura 27. Reclami cliente (pz contestati/ pz spediti)  
Poltrona Frau 

Il 2020 ha un numero elevato di reclami nel mese di gennaio, poi diminuisce nei mesi successivi, 

fino ad avere un andamento quasi costante in lieve diminuzione fino a fine anno. Il 2021 è nel 

primo quadrimestre maggiore della restante parte dell’anno, da marzo c’è un andamento in 

continua discesa, fino ad avere a settembre il minor valore tra tutti, molto vicino all’obiettivo che 

ci si era prefissati di 0.60%.  

È interessante anche osservare la collocazione geografica dei clienti che hanno effettuato un 

reclamo a Poltrona Frau per i suoi prodotti, dai grafici di Pareto nelle immagini sottostanti.  
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Figura 28. Disposizione geografica reclami 2020  
Poltrona Frau 

 

 

Figura 29. Disposizione geografica reclami 2021  
Poltrona Frau 

 

Il numero complessivo di reclami è aumentato dal 2020 al 2021, i tre stati con più reclami in 

assoluto sono, in entrambi gli anni, Italia, Cina e Taiwan, questo è conseguenza anche dal fatto che 

questi Paesi costituiscono i mercati con maggior domanda per Poltrona Frau.  

Ogni claim viene inserito in un sistema gestionale con dei campi prestabiliti, oltre a dover inserire il 

luogo, specificando stato, provincia ed indirizzo, in cui quel claim si è generato si richiede anche la 

compilazione di altri campi come la tipologia di difetto riscontrato, la responsabilità del reclamo, 

ovvero a chi si attribuiscono quei costi ed inoltre come si è concluso il reclamo, ovvero che tipo di 

provvedimento è stato preso.  
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Inoltre, per ogni reclamo, se, la responsabilità è interna a Poltrona Frau e riguarda la produzione, 

viene inserito anche il reparto a cui è stata attribuita la responsabilità del rispettivo reclamo, 

l’analisi si è focalizzata sui reclami di responsabilità della produzione, in quanto lo scopo è quello di 

minimizzare le inefficienze ed i difetti di processo: causati dalla produzione e da tutti i suoi reparti.   

Il grafico sotto riportato evidenzia il quantitativo di reclami dell’anno 2020 ai quali hanno seguito 

delle riparazioni, in particolar modo la maggior parte dei reclami, il 40% sono attribuibili ai 

fornitori, poco meno del 40% alla produzione ed in numero inferiore a progettazione, 

commerciale, comunicazione ed assistenza.  

 

 

Figura 30. Ripartizione per servizio   
Poltrona Frau 

 

Per l’anno 2021 invece, come riporta il grafico sotto, la situazione è diversa, si ha un numero di 

reclami complessivo in aumento, in quanto i reclami attribuibili alla produzione sono quasi il 

doppio dell’anno precedente, superando i reclami dei fornitori comunque anch’essi in crescita.  
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Figura 31. Reclami 2021 per area di competenza  
Poltrona Frau 

 

Di interesse per lo scopo dell’analisi fatta, sono i reclami attribuiti alla produzione.  

Tramite i due grafici di Pareto che seguono si riesce a capire chi è il responsabile di un numero 

maggiore di reclami, ma l’analisi è stata ancor più approfondita in quanto è possibile vedere a cosa 

sono dovuti questi reclami, in particolar modo si andranno ad analizzare i reclami attribuiti alla 

produzione nel 2020 e 2021.  

Sotto vengono riportati due grafici in cui vengono espressi in dettaglio le cause dei difetti della 

produzione e si può vedere come la situazione vari tra i due anni.  

 

 
Figura 32. Dettaglio area produzione 2020: difetti  

Poltrona Frau 
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Figura 33. Dettaglio area produzione 2021: difetti  
Poltrona Frau 

 

I problemi attribuibiti alla produzione sono variati in termini numerici tra il 2020 ed il 2021, ma i 

più rilevanti sono, in entrambi gli anni, gli stessi: estetica, consegna non conforme all’ordine  e 

difetti di processo.  

I difetti di estetica sono un difetto fortemente dovuto alla soggettività del cliente, che si basa sul 

gusto della singola persona, mentre un difetto sicuramente più grave è la consegna non conforme 

all’ordine ovvero quando un ordine viene consegnato al cliente senza rispettare le varianti 

commerciali richieste, ad esempio molte volte è stato sbagliato colore o tipologia di rivestimento o 

sono stati inviati dei piedi sbagliati e molte altre problematiche simili. Infine, i difetti di processo 

sono quelle problematiche presenti sul prodotto causate dal processo produttivo. I problemi di 

consegna non conforme all’ordine e di difetti di processo è possibile migliorarli riducendo 

notevolmente questi numeri.  
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7 Analisi AS-IS per famiglie di prodotto 

In questo capitolo si andrà ad approfondire l’analisi fatta in precedenza, ossia l’analisi della 

situazione attuale qualitativa ma focalizzandosi sulle singole famiglie di prodotto in maniera da 

evidenziare e poter comprendere i difetti che i prodotti presentano in relazione alla famiglia, 

investigarne le cause e poterle arginare tramite azioni correttive. 

  

7.1 Archibald 

 

 

Figura 34. Poltrona e Puff Archibald 
https://www.poltronafrau.com/it/archibald  

 

La famiglia Archibald è costituita da prodotti con cui il designer Jean-Marie Massaud realizza un 

connubio perfettamente riuscito tra forma e sostanza: le poltrone e il pouf Archibald hanno un 

design comodo e avvolgente, che invita alla meditazione e al relax.  

L’ampiezza e la profondità della seduta sono bilanciate dai piedi sottili, per un effetto d’insieme 

svelto e slanciato. Nella poltrona Archibald il rivestimento in pelle, piacevolmente mosso da un 

gioco di pieghe in verticale, è impreziosito, lungo i bordi e sulle superfici esterne del rivestimento, 

da cuciture a contrasto che donano una nota di raffinata eleganza. 
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La struttura di schienale e sedile è in acciaio, con imbottitura in poliuretano espanso ottenuto da 

stampo ed espanso sagomato con ovatta poliestere nelle zone dove occorre offrire maggiore 

comfort. Il molleggio è ottenuto con cinghie elastiche. Il basamento si compone di quattro piedi in 

fusione di alluminio e telaio in tubolare di acciaio con finitura canna di fucile. Il rivestimento delle 

poltrone e del pouf Archibald è in Pelle Frau®. 

La famiglia Archibald è composta, oltre che da poltrona e pouf, anche dallo sgabello, dalla sedia e 

da una poltrona più alta. Si possono vedere tutti i modelli contenuti nella famiglia Archibald 

nell’immagine sottostante.  

 

 

Figura 35. Famiglia Archibald 
https://www.poltronafrau.com/it/archibald 

 

Questa famiglia ha una rilevanza particolare soprattutto quest’anno, 2022, in quanto è stata 

realizzata una limited edition in collaborazione con Felipe Pantone in occasione dei 110 anni di 

Poltrona Frau. La poltrona è realizzata con una pelle stampata molto particolare ideata da 

Pantone, che ha riscosso sin da subito un grande successo.  
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Figura 36. Archibald Limited Edition 110  
https://www.poltronafrau.com 

 

Si procede andando ad esplicitare il processo produttivo della famiglia di prodotti Archibald, le 

CNC di processo ed i reclami attribuiti a questa famiglia.  

 

7.1.1 Processo produttivo Archibald 

Il processo produttivo della famiglia di prodotti Archibald ha subito una rilevante modifica negli 

ultimi anni. Il processo produttivo attualmente implementato ha ottimizzato i processi riducendo 

le inefficienze: tempi morti degli operatori e movimentazioni degli stessi per reperire componenti 

e semilavorati del prodotto non a valore aggiunto.  

Infatti, il processo ha subito una modifica netta e radicale, migliorando notevolmente la qualità dei 

processi e le attività dei lavoratori, il focus della modifica ha coinvolto i reparti di ricopertura e 

preimballo che sono stati unificati, in un'unica postazione operativa, la quale minimizza le 

movimentazioni dell’operatore, che realizza tutte le operazioni in un’unica stazione, alimentata da 

appositi carrelli, si descrive di seguito dettagliatamente tutto il processo produttivo della famiglia 

Archibald.  

Il processo produttivo ha inizio nel reparto taglio, il quale riceve un ordine di taglio, caratterizzato 

da un insieme di prodotti accumunati dalla stessa tipologia e colore di pelle/ tessuto. 
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Ad esempio, si considera proprio la poltrona Archibald, tramite l’istruzione di lavoro e controllo 

(ILC) del prodotto considerato si possono vedere le dime che compongono il prodotto Archibald 

poltrona, che si riportano nell’immagine sottostante.  

 

Figura 37. Dettaglio ILC sistemazione Archibald  
Poltrona Frau 

In questa immagine è possibile notare come le dime siano distinte per la posizione in cui si trovano 

nella poltrona, distinguendo il sedile, lo schienale avanti, il retro ed i fianchi. 

Ogni componente della poltrona Archibald, come si vede dalla figura si contraddistingue da una 

diversa zona di qualità, identificata da numero più lettera, il cui significato è stato 

precedentemente esposto. 

Una volta tagliate le dime, l’operatore le recupera dalla macchina e le consegna al reparto 

sistemazione che è a valle di quello di taglio.  

Il reparto sistemazione ha il compito di dividere tutte le dime tagliate accorpandole per prodotto, 

ad esempio per la poltrona Archibald vengono prese le 9 dime che la compongono e vengono 

divise dal resto delle dime di altri prodotti dell’intero ordine di taglio. Da questo momento la 

poltrona Archibald viaggerà per il plant produttivo sola, assegnatogli il suo ordine può muoversi 

tra i vari reparti.  

Nel caso della poltrona Archibald si può vedere dalla ILC sopra riportata che in una dima del retro 
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è presente l’indicazione “MARCHIARE” con relativa posizione di dove deve essere posto il marchio, 

questa lavorazione accessoria viene fatta nel reparto di sistemazione.  

Parallelamente alle attività del reparto taglio si attiva il reparto crudi, il quale ha lo scopo di fornire 

il crudo della poltrona ovvero la parte interna di essa. La totalità dei crudi della famiglia Archibald 

è fatta esternamente tranne per la Archibald Large ed altri eventuali casi rari in cui si decide di 

realizzare la parte internamente.  

Il crudo della famiglia Archibald, con riferimento a poltrona e poltroncina è costituito da:  

• Struttura di schiumato, che è data da schienale e braccioli alla quale nella parte inferiore 

viene fissato un telaio base realizzato in legno, sulla parte alta terminale dei braccioli 

vengono posizionate due fasce di espanso ad alta densità. Sulla parte anteriore dello 

schiumato viene posto l’espanso, sul retro dello schiumato viene posto il resinato.  

• Struttura della seduta, fatta dallo schiumato su cui viene incollata una parte di espanso.  

Il processo di realizzazione dei crudi dei diversi prodotti Archibald è diverso in base al prodotto ma 

si contraddistingue dalla presenza dei materiali quali espanso, schiumato e legno.  

A seguito della sistemazione, le dime associate ai prodotti Archibald, devono subire la fase di 

cucitura, che comprendono cuciture particolari come quelle a doppio ago, reperibili da ILC 

specifica. Si considera la cucitura interna, l’Archibald ha molteplici cuciture sia funzionali che 

ornamentali, l’operatore della cucitura conosce le cuciture che devono essere realizzate e come 

devono essere fatte secondo specifiche date dalle istruzioni di lavoro.  
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Figura 38. Dettaglio ILC sistemazione Archibald pag. 1  
Poltrona Frau 

 

Figura 39. Dettaglio ILC sistemazione Archibald pag. 2  
Poltrona Frau 
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La cucitura genera in output un semilavorato che è composto dal rivestimento cucito della 

poltrona. 

Il processo produttivo di Archibald si contraddistingue dagli altri processi per l’unione delle fasi 

ricopertura e preimballo comprendenti anche di montaggio.  

Per la maggioranza dei prodotti Poltrona Frau queste due fasi sono distinte, ovvero ogni operatore 

presidia la propria postazione e realizza una parte delle lavorazioni. Da qualche anno, per snellire 

la produzione di questa famiglia di prodotti e convergere ad una produzione lean, essendo anche 

caratterizzata da una domanda molto elevata si sono apportate modifiche alla linea produttiva: 

composta da una singola postazione in cui un operatore inizia e termina l’assemblaggio di tutte le 

componenti per realizzare completamente il prodotto, ovvero ricopre la struttura con il 

semilavorato cucito in pelle o tessuto, monta il basamento ed i piedi, realizza la pulizia sul 

prodotto e fa quindi il preimballo. L’operatore ha un grande vantaggio: quello di non doversi 

spostare troppe volte dalla propria postazione per reperire i componenti per realizzare il prodotto 

ma dal magazzino arriva un carrello già attrezzato di tutto ciò di cui l’operatore ha bisogno per la 

produzione del singolo prodotto, che verrà posto vicino alla postazione dell’operatore, 

minimizzando movimenti, distrazioni ed interruzioni del lavoro che sta svolgendo. Dall’immagine 

sottostante è possibile vedere il reparto ricopertura della famiglia Archibald. 

 

 

Figura 40. Layout famiglia Archibald  
Poltrona Frau 

Il reparto è caratterizzato da sei postazioni lavoro, caratterizzate da un banco lavoro su cui viene 

posta la poltrona per essere lavorata e alle spalle dell’operatore un banco contenete istruzioni di 
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lavoro ed attrezzi di routine. Ogni postazione ha in input carrelli contenenti semilavorati nella 

corsia FIFO, l’output di ogni postazione viene posizionato sul nastro trasportatore, posto in alto 

nella figura precedente. 

Dalle foto sotto si riporta nella prima una corsia FIFO che alimenta una postazione di lavoro 

Archibald e nella seconda il dettaglio del carrello che i magazzinieri preparano per poi rifornire tali 

postazioni.  

 

 

Figura 41. Corsia FIFO postazione Archibald  
Poltrona Frau 
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Figura 42. Dettaglio Carrello Archibald  
Poltrona Frau 

 

Questi carrelli, che si muovono tramite ruote sui binari, contengono tutti i semilavorati e materie 

prime di cui l’operatore necessita per realizzare la poltrona. Si possono notare:  

• le due strutture della poltrona, seduta e schienale; 

• il semilavorato in pelle che costituirà il rivestimento della poltrona e che verrà fissato sulla 

struttura; 

• il basamento della poltrona fatto dalle cornici e dai quattro piedi; 

• del materiale per rivestire i piedi per evitare danneggiamenti lungo la permanenza del 

prodotto in produzione. 

Dopo la fase di ricopertura e montaggio, c’è il preimballo che viene effettuato sempre nella stessa 

postazione e comprende la pulizia del prodotto e la copertura di quest’ultimo con foderine di 

diversa tipologia di materiale, differente in base alla tipologia di prodotto. 

Dopo aver preimballato il prodotto, quest’ultimo viene posizionato su di un nastro trasportatore 

adiacente alla postazione, che converge verso il reparto imballo, al termine della corsa del nastro 

trasportatore. Il reparto imballo ha la funzione di imballare i prodotti, ogni prodotto ha una 

propria configurazione di scatolone e di componenti che deve includere all’interno. Le istruzioni di 

lavoro e controllo definiscono la tipologia e le modalità di imballo per ogni prodotto.  
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7.1.2 CNC Archibald 

In questo paragrafo verranno approfondite le non conformità di processo, sia in termini qualitativi 

che quantitativi. 

 

 

Figura 43. Andamento CNC di processo Archibald  
Poltrona Frau 

 

Le CNC di processo di Archibald sono presenti in gran numero nell’anno 2021 e poco rilevati nel 

2020 e 2022, questo particolare andamento è spiegato dal fatto che il team della qualità ha 

operato da circa metà 2020, infatti si hanno CNC distribuite su tutto l’anno ma con una maggior 

presenza nel secondo semestre, e per quanto riguarda il 2022, i dati sono aggiornati al 31 Gennaio. 

Si prosegue l’analisi di tale aspetto considerando la somma di tutte le CNC dei tre anni, senza 

distinguerle.  

È importante osservare la quantità di CNC che vengono intercettate all’interno del sito produttivo 

oppure all’esterno, ovvero dai terzisti. Dal grafico sopra riportato si nota una prevalenza di CNC 

all’interno, ciò può esser spiegato dal fatto che internamente c’è un controllo più approfondito dei 

prodotti e quindi la probabilità di intercettare problematiche e difetti sui prodotti è maggiore.  

Si considerano entrambe le fonti e si vanno ad investigare dapprima i reparti a cui sono imputate 

tali CNC e poi il difetto che è stato rilevato.  

Per fare questo tipo di analisi sarà sempre utilizzato il grafico di Pareto che ha sulle ascisse 

l’argomento sotto analisi, come ad esempio i reparti, le tipologie di difetto, e sulle ordinate ha 

sempre la frequenza di tali situazioni, non si considera il peso economico che ognuna ha, 
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quell’aspetto sarà analizzato in seguito, quindi il Pareto identificherà il caso più ricorrente , seguito 

dai casi meno frequenti.  

È possibile vedere dal Pareto sottostante che poco meno del 60% delle CNC sono imputate al 

taglio, che è il reparto che causa il gran numero di difetti e comporta rilavorazioni aggiuntive.  

Il secondo reparto a generare un gran numero di difetti è la cucitura, che insieme al taglio hanno 

imputati il 90% dei difetti che generano non conformità di processo. Su questi due reparti è 

indispensabile indagare le tipologie di difetti riscontrati in ogni reparto, che vengono evidenziati 

dai grafici di Pareto riportati sotto.  

 

 

Figura 44. Diagramma di Pareto: Reparti causa CNC Archibald 
 Poltrona Frau 
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Figura 45. Diagramma di Pareto: Cause CNC taglio Archibald 
 Poltrona Frau 

 

Nel grafico sopra riportato e’ possibile vedere le cause delle non conformità nel reparto taglio, si 

può notare che quasi il 90% delle CNC sono causate dalle cicatrici. Le cicatrici sono un difetto 

naturale della pelle che Poltrona Frau ha imposto, tramite il “Capitolato pelle”, documento che 

regolamenta l’accettabilità dei vari difetti nelle varie posizioni del prodotto finito. Le cicatrici 

aperte non sono accettate in nessuna zona perché nel caso vengano tirate, con il passare del 

tempo, potrebbero provocare una lacerazione della pelle e perché sono anche brutte 

esteticamente, mentre quelle chiuse non sono accettate nelle parti più in vista. La grande 

problematica delle cicatrici è che sono difficili da notare sulla pelle, soprattutto quelle chiuse, e 

solitamente succede che non vengono individuate dall’operatore che segna i difetti sulle pelli e la 

cicatrice viene inclusa in una dima di taglio in vista, ovvero dove non dovrebbe essere presente.  
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Figura 46. Diagramma causa-effetto: Cicatrici 

 

A conclusione dell’indagine sull’effetto cicatrice, si può dire che bisogna prestare più attenzione 

possibile alla segnatura delle pelli, perché individuare a monte questa tipologia di difetti ci 

permette di ridurre i costi, l’azione correttiva da poter intraprendere è far focalizzare 

maggiormente l’attenzione dell’operatore su tale problematica, istruendolo meglio ed anche 

tramite i documenti della qualità che verranno realizzati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. L’occhio umano potrebbe non vedere le 

cicatrici poco percettibili. 

   

c. Il controllo delle pelli viene effettuato sia con 

pelle tirata che morbida, da entrambi i suoi lati; 

d. Una volta tagliata la pelle, viaggia per la 

produzione morbida, è difficile quindi notare tale 

difetto. 

 

  

  

  

  

b. Essendo vera pelle può presentare un gran 

numero di difetti di tipo naturale (punture di 

insetti, verruche, scarniture, cicatrici). 

 

e. Tale operazione di controllo viene effettuata su 

dei cavalletti che permettono il tiraggio e su 

adeguate postazioni altamente illuminate. 
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Figura 47. Diagramma di Pareto: Cause CNC Cucitura Archibald 
Poltrona Frau 

Nel reparto cucitura si può vedere che la problematica maggiore è che la cucitura è difettosa, 

questa specifica comprende i casi in cui: 

- la cucitura è lenta; 

- la cucitura va fuori sede provocando fori sulla pelle/tessuto;  

- la cucitura non è a disegno.  

Questo effetto non è stato analizzato con il diagramma causa-effetto per investigare le cause in 

quanto, è probabile che siano derivate dalla distrazione e non attenzione dell’operatore che 

realizza tale lavorazione, quindi tramite OPL, si cercherà di far comprendere all’operatore cosa 

evitare e su cosa porre maggiormente l’attenzione.  

 

Ci sono delle problematiche non riscontrabili tramite CNC ma osservate direttamente in 

produzione che non si sono concluse tramite CNC ma o tramite piccole rilavorazioni o se 

riguardanti non conformità delle materie prima, sono stati riportati all’accettazione arrivi e 

convogliati in un rapporto di non conformità imputato al fornitore.  

Tra questi casi si hanno:  

• Basamento poltrona Archibald non planare causato dall’errato assemblaggio dei 

componenti interni quali legno ed espanso;  

• Basamento sgabello Archibald in cui il poggiapiedi non risulta in linea con la seduta. 

Queste problematiche hanno contribuito a popolare le checklist e le OPL.  
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Per le cause di CNC più frequenti è bene andare ad osservare la loro rilevanza anche in termini 

economici, ovvero se quel difetto è numeroso ma ha un costo di riparazione molto basso potrebbe 

essere meno importante di un difetto meno frequente ma il cui costo per la sistemazione è molto 

elevato. Si vanno a cercare i costi per riparazione causati dalle cicatrici, per il reparto taglio, e per 

le cuciture difettose per il reparto cucitura.  

Il costo che si considera è dato dalla formula:  

                                                                             

 

Famiglia Archibald Costo CNC 2021 

CNC  xx,xxx € 

CNC TAGLIO  40,4% 

CNC CUCITURA   45,2% 

CNC TAGLIO-CICATRICI   78,5 %  
del taglio 

CNC CUCITURA-CUCITURA DIFETTOSA  8,6%  
della cucitura 

Tabella 3. Costo CNC Archibald 2021  
Poltrona Frau 

Famiglia Archibald Costo CNC 2020 

CNC xx,xxx € 

CNC TAGLIO  67,2% 

CNC CUCITURA  18,4% 

CNC TAGLIO-CICATRICI   57,5%  
del taglio 

CNC CUCITURA-CUCITURA DIFETTOSA  56%  
della cucitura 

Tabella 4. Costo CNC Archibald 2020 
Poltrona Frau 

 

Dalle tabelle sopra riportate è possibile notare che le cicatrici oltre a costituire la gran parte delle 

CNC numericamente, costituiscono una grande componente anche economicamente.  

 

7.1.3 Claim Archibald 

I reclami dei prodotti della famiglia Archibald si riferiscono agli anni 2020, 2021 e 2022, i primi due 

anni riportano i reclami sull’anno intero, mentre, si considerano quelli del 2022 solamente fino al 

31 gennaio 2022. L’analisi si focalizza principalmente sui difetti derivanti dal processo, che hanno 
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quindi stessa valenza delle CNC di processo, vale a dire un reclamo cliente imputato alla 

produzione è un reclamo che è avvenuto per cause di produzione, quindi solitamente le 

problematiche sono molto similari. Vengono per il momento tralasciate le problematiche legate ai 

fornitori, la cui competenza è del reparto accettazione, i rivenditori ed il trasporto, perché non si è 

responsabili dei danneggiamenti causati dal trasporto, quindi non serve tenerli in considerazione. 

Avranno una rilevanza maggiore i difetti che competono Poltrona Frau, per i quali è possibile 

intraprendere azioni correttive.  

Nel grafico sottostante è possibile vedere come nei due anni presi in analisi l’andamento dei 

reclami sia leggermente in crescita, considerando anche la distinzione tra le cause dei reclami e 

soprattutto è possibile vedere come nel 2021 c’è stato un lieve aumento sia dei reclami totali sia 

dei reclami imputati alla produzione. 

Per questo tipo di analisi dell’andamento tra i diversi anni, non dava valore aggiunto aggiungere il 

2022 in quanto essendo solamente composto da un mese non ci sarebbero state informazioni 

coerenti e confrontabili.  

 

 

Figura 48.Andamento reclami Archibald  
Poltrona Frau 

 

Si considerano i reclami del 2020, 2021 e 2022. È interessante analizzare i reclami cliente causati 

dalla produzione, aggregati per i 3 anni andando a dettagliare la tipologia di problematica 

evidenziata dal cliente.  

 

N
° 

R
ec

la
m

i  

Anni  



ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI POLTRONA FRAU E SCENARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ.  
ANALISI AS-IS per famiglie di prodotto 

 

80 

 

Figura 49. Diagramma di Pareto: Claim Archibald Produzione 
Poltrona Frau 

 

È possibile dedurre che: 

- circa il 30% dei reclami cliente sul prodotto Archibald è causato dall’estetica, il cliente 

ritiene che il prodotto non rispetti i suoi canoni di gusto estetici, questo fattore però è 

totalmente soggettivo e difficile da migliorare;  

- circa il 25% dei reclami cliente riguarda la consegna non conforme all’ordine ovvero il 

prodotto viene spedito senza rispettare le sue specifiche di prodotto, definite varianti 

commerciali, che ne determinano la tipologia, il materiale ed il colore di un determinato 

prodotto o non conforme all’ordine per la mancanza di un qualche componente; 

- circa il 25% dei reclami cliente è generato dai difetti del processo, tra i quali i più rilevanti 

sono:  

• macchie sul prodotto,  

• graffi sul sedile,  

• cucitura con passi differenti,  

• pelle fiancosa,  

• basamento danneggiato. 

- meno frequenti sono i claim causati dalle caratteristiche della pelle, è utile approfondirli in 

quanto dipendenti dal reparto di taglio:  

• macchie sullo schienale, 

• strappo sulla seduta della sedia. 
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Per approfondire l’analisi dei reclami è importante anche osservare come questi reclami si sono 

conclusi per capire quanto sono costati all’azienda i reclami ricevuti.  

Il reclamo viene analizzato per comprendere se:  

• il prodotto deve essere completamente sostituito perché il cliente ha rilevato una 

problematica che compromette il funzionamento del prodotto stesso o ha un aspetto 

diverso da quello che il prodotto dovrebbe assumere da ordine cliente; 

• il prodotto può essere sostituito parzialmente, ovvero si può spedire al cliente, di comune 

accordo, il componente conforme e/o funzionane, se possibile, in modo da evitare una 

sostituzione completa del prodotto; 

• il difetto contestato dal cliente è di tipo estetico, ad esempio, si rileva un difetto della pelle, 

si possono avere due casi differenti, se la presenza di quel difetto in una particolare zona 

del prodotto è ammesso da ‘Capitolato pelle’ o meno, nel primo caso il difetto è accettabile 

ed il prodotto non sarà sostituito, mentre nel secondo caso il prodotto dovrà essere 

cambiato perché ritenuto non accettabile; 

• il problema riscontrato dal cliente rientra nella casistica in cui il difetto non è tale da 

generare una sostituzione prodotto, ma si ha una macchia sulla pelle o un non corretto 

funzionamento di un componente, in questo caso si spiega al cliente come procedere per 

togliere quel difetto o ripristinare il corretto funzionamento del componente, in questo 

caso il provvedimento preso è di tipo informativo. 

Dal grafico a torta sotto riportato si può notare come nei reclami analizzati ci sia una prevalenza di 

sostituzione parziale, subito dopo intervento informativo e solo per poche parti si procede con la 

sostituzione totale. 

 

Figura 50. Provvedimenti Reclami Archibald  
Poltrona Frau 
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7.2 Let It Be 

 

 

Figura 51. Let It Be 
 https://www.poltronafrau.com/it/let-it-be 

 

Il secondo prodotto più richiesto e venduto nel 2022 da Poltrona Frau è Let It Be, un particolare 

divano componibile, che il cliente può personalizzare scegliendo la lunghezza, terminali con 

mensole o cuscini di diversa altezza.  

Ispirato a un celebre pezzo dei Beatles, il divano Let It Be esprime fin dal nome la sua filosofia 

rilassata e accogliente, lontana da ogni formalismo e convenzione. Il progetto di Ludovica e 

Roberto Palomba raccoglie e rielabora anche l'idea antichissima del triclinio romano dove ci si 

sdraiava, si mangiava, si conversava, si oziava. 

E proprio questa libertà d'uso è il principio cardine di un divano pensato come rifugio domestico 

attrezzato, uno spazio polivalente da vivere secondo i propri ritmi. 

Let It Be è un sistema d'arredo modulare, aperto a infinite configurazioni.  

I divani componibili possono essere completati con mensole e contenitori che ne espandono le 

funzioni. La struttura e i soffici cuscini in piuma sembrano sospesi su fasce di cuoio. Il piede, 

inaspettatamente arretrato rispetto allo spigolo, esalta la sensazione che le sedute galleggino nello 

spazio. La purezza del design si fonde con i dettagli preziosi.  

Le cuciture a vista di pelle e cuoio evocano le lussuose lavorazioni di sellerie e finimenti. 

Rivestimento della struttura e dei cuscini in Pelle Frau®, anche abbinato a tessuto. In alternativa 

cuoio abbinato a Pelle Frau® o tessuto. Mensole e piani bracciolo o schienale sono avvolti in cuoio.  
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Telaio in trafila di alluminio con elementi di giunzione in acciaio verniciati nero. La struttura di 

schienale e braccioli, imbottiti in poliuretano espanso e ovatta poliestere, è in massello di pioppo e 

multistrato di betulla. Molleggio della seduta ottenuto con cinghie elastiche intrecciate. Cuscino 

del sedile imbottito in piuma d'oca e ovatta poliestere. Piedi in alluminio realizzati a stampo in due 

altezze, con finitura rhutenium o granigliato brunito. 

La famiglia Let It Be è più omogenea rispetto le altre o meglio, anche se caratterizzata da molti più 

prodotti, in quanto i codici neutri associati a questa famiglia sono molteplici, in realtà si tratta di 

un singolo prodotto, il divano caratterizzato da diverse configurazioni possibili.  

 

7.2.1 Processo produttivo Let It Be 

Il processo produttivo della famiglia di prodotti Let It Be è caratterizzato da un diverso processo 

rispetto quello della famiglia Archibald, in quanto coinvolgono prodotti totalmente diversi ed 

inoltre sono costituiti da lavorazioni differenti.  

Il processo produttivo di Let It Be inizia sempre dal reparto taglio in cui le dime di tale prodotto 

vengono estratte da un grande ordine di taglio, durante la sistemazione, in questa fase si hanno 

anche le lavorazioni accessorie che comprendono la realizzazione del marchio sul basamento del 

divano. Segue il reparto cucitura, che realizza semilavorati per i cuscini della seduta, dello 

schienale e quelli terminali.  

Per la famiglia Let It Be non si ha un’unica postazione che svolge l’assemblaggio, il montaggio ed il 

preimballo, ma è stata implementata la produzione in linea: ogni postazione con il proprio 

operatore svolge una data attività, l’output di ognuna è l’input della posizione di lavoro successiva.  

Il montaggio e la realizzazione vera e propria del divano si svolgono attraverso la lavorazione su 

diverse postazioni di lavoro, il layout viene riportato dall’immagine seguente. 
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Figura 52. Layout postazione Let It Be  
Poltrona Frau 

Le varie postazioni comprendono attività quali:  

• incollaggio trafila e vassoi, ogni divano Let It Be, infatti, è caratterizzato dalla presenza di 

un basamento in cui la parte anteriore e posteriore sono costituite da una trafila che deve 

essere rivestita di pelle o cuoio in base alla configurazione del cliente, in questa fase quindi 

si realizza la ricopertura di questi componenti; 

• si attende che si sia asciugata la colla con cui viene incollata la pelle e poi c’è la chiusura dei 

componenti in cui viene stesa la pelle e fissata; 

• segue la ricopertura di schienali e braccioli; 

• infine, c’è il montaggio finale di trafile, piedi, sbarre, fasce, vassoi e schienali e braccioli 

inseriti per ultimi.  

 

7.2.2 CNC Let It Be 

I rapporti di non conformità dei prodotti Let It Be analizzati sono appartenenti agli anni 2020, 2021 

ed una parte del 2022, variano nei diversi anni presi in analisi ma ciò che è maggiormente 

importante non è propriamente l’andamento nei tre anni, in quanto il primo ed il terzo hanno CNC 

rilevate non sull’anno intero ma su pochi mesi, ma il numero di CNC totali su cui poter trarne 

informazioni.  

Le CNC attribuite ai componenti e/o semilavorati appartenenti alla famiglia Let It Be sono 

osservabili dal grafico che segue.  
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Figura 53. Andamento CNC di processo Let It Be  
Poltrona Frau 

È interessante notare come, se nel 2020 c’è stata una prevalenza di CNC all’esterno, la situazione 

si è invertita nell’anno seguente causata da un rilevante picco che hanno avuto le CNC interne nel 

2021.  

 

Figura 54. Diagramma di Pareto: Reparti causa CNC Let It Be  
Poltrona Frau 

 

Il reparto cucitura nella famiglia del Let It Be è il reparto che genera un maggior numero di 

rapporti di non conformità questo probabilmente perché ogni componente del divano deve essere 

cucito: cuscini, mensole, schienale e seduta. Tanti più componenti da cucire comprende il 
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prodotto, tanto più la probabilità di errore aumenta. È possibile approfondire l’analisi andando a 

realizzare un grafico di Pareto che riporti le cause delle CNC imputate alla cucitura in maniera da 

poter osservare la frequenza delle singole cause, e identificare il difetto più frequente.   

 

 

Figura 55. Diagramma di Pareto: Cause CNC Cucitura Let It Be  
Poltrona Frau 

 

Il difetto chiamato ‘errore cinghie’ comprende tutti quei difetti causati dall’inserimento delle 

cinghie di fissaggio poste nella parte posteriore dei cuscini seduta in maniera errata, le CNC 

descrivono le cinghie che sono state:  

• inserite al contrario, in posizione errata; 

• entrambe di dimensioni errata;  

• la coppia di cinghie non ha la stessa lunghezza (ossia su uno stesso cuscino vengono 

montate una cinghia più lunga ed una più corta quando dovrebbero essere della stessa 

lunghezza).  

Le successive due colonne rappresentano i difetti propri della cucitura: punti storti, passo non 

omogeneo, passo troppo lungo, punti che rimangono a vista. Questi difetti sono propri dell’attività 

di cucitura e causati da distrazione ed errore da parte dell’operatore, quindi potrebbero essere 

risolte con i documenti della qualità che verranno realizzati per far porre maggior attenzione su 

queste problematiche all’operatore.  

Al grafico di Pareto come da prassi segue il grafico causa-effetto per poter investigare le cause di 

tale difetto che ha maggior frequenza.  
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Figura 56. Diagramma causa-effetto: Errore cinghie   
 

A seguito di questa analisi è possibile dire che c’è necessità di maggior controllo per questo 

difetto, verrà quindi coinvolto nelle checklist e OPL.  

 

 

Figura 57. Diagramma di Pareto: Cause CNC Taglio Let It Be  
Poltrona Frau 

A differenza della famiglia Archibald in cui i difetti per taglio sono maggiormente le cicatrici, 

riconducibili alla pelle in quanto la produzione di tali prodotti è per la maggior parte in pelle e non 

in tessuto, nel caso del Let It Be, i maggiori difetti sono attribuibili al tessuto.  

 

 

a. La maggior parte della cucitura di queste 

cinghie sulla fodera dei cuscini viene fatta da 

terzisti  

 minori controlli di qualità. 

 

 

  

c. Le cinghie vengono realizzate da un terzista  

 la metodologia di realizzazione non può 

essere approfondita . 

 

 

  

  

  

  

b. Il materiale non influisce sulla probabilità 

di errore. 

 

 

d. Non è coinvolta nessuna macchina in 

questa lavorazione. 
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Let It Be ha un’amplia domanda anche in tessuto. I difetti attribuiti alla pelle sono solamente circa 

il 40%. Si implementa un diagramma causa-effetto in cui l’effetto è il fallo nel tessuto.  

 

 

Figura 58. Diagramma causa-effetto: Fallo nel tessuto  
 

Il fallo nel tessuto è un difetto sempre più presente nella produzione Frau, in quanto il mercato si 

sta dirigendo verso la scelta di prodotti in tessuto, se negli anni passati la produzione era 

esclusivamente fatta da prodotti rivestiti in pelle, attualmente la porzione di prodotti in tessuto sta 

crescendo esponenzialmente, quasi da costituire una metà dell’intera produzione. Quindi l’aspetto 

del controllo dei tessuti è di estremo interesse per l’azienda che nell’ultimo periodo si è attivata 

nell’aumentare la frequenza di colloquio con i fornitori per comprendere al meglio i metodi con cui 

i difetti vengono da loro evidenziati. Un’ulteriore azione di miglioramento in corso è la 

realizzazione del capitolato tessuti, ovvero un documento ufficiale Frau che regolamenta i controlli 

ed i requisiti che il tessuto dei prodotti Frau deve possedere. Inoltre, si procede inserendo i difetti 

rilevati in un’apposita OPL, per istruire gli operatori, in quanto la loro conoscenza dei tessuti è 

estremamente limitata rispetto la grande competenza che hanno nella lavorazione della pelle.   

 

 

 

 

 

 

 

a. L’occhio umano potrebbe non vedere i 

difetti del tessuto se non opportunamente 

segnalati.  

 

  

c.  Assenza di un controllo in accettazione dei 

tessuti al 100% (troppo oneroso); 

d. Attivazione di nuovi fornitori  diversa 

segnalazione di difetti del tessuto; 

  

  

  

  

b. Il tessuto potrebbe avere un gran numero di 

difetti causati dal tiraggio di fili durante la 

movimentazione oppure causati da errori e 

danneggiamento durante la produzione. 

 

e. Quando il tessuto viene tagliato, viene steso 

sulla macchina di taglio, coperto da un telo, poi 

viene tagliato  l’operatore non vede tutto il 

tessuto 
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ss 

Machine 
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TO
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Famiglia Let It Be Costo CNC 2021 

CNC  xx,xxx € 

CNC CUCITURA  30 % 

CNC TAGLIO  21 % 

CNC CUCITURA-ERRORE CINGHIE  12 %  
della cucitura 

CNC TAGLIO-FALLO NEL TESSUTO  60 %  
del taglio 

Tabella 5. Costi CNC Let It Be 2021 
Poltrona Frau 

Famiglia Let It Be Costo CNC 2020 

CNC  xx,xxx € 

CNC CUCITURA  90 % 

CNC TAGLIO   9,5 % 

CNC CUCITURA-ERRORE CINGHIE   2,6 %  
della cucitura 

Tabella 6. Costi CNC Let It Be 2020 
Poltrona Frau 

 

Un ulteriore difetto da evidenziare oltre quelli principali rilevati dalle CNC sono i difetti che si 

rilevano sui piedi del divano: questo difetto è proprio del materiale con cui viene realizzato il 

piede, essendo molto delicato, con la minima movimentazione e con il minimo urto il piede si 

danneggia evidenziando sulla superficie dei puntini e/o dei graffi. Questo problema viene sollevato 

dalla produzione ma non è intercettabile tramite CNC di processo in quanto sono problematiche 

attribuite al fornitore, quindi, danno luogo alle CNC di accettazione. Questo problema è stato 

affrontato comunicando al fornitore di far attenzione alla rifinitura del piede fino al momento 

dell’imballo, realizzare un imballo adatto ad evitare il contatto tra loro e con elementi che 

potrebbero danneggiarlo ed il team della qualità in accettazione ha ritenuto indispensabile avviare 

un controllo al 100% di tale prodotto, al momento dell’arrivo in Poltrona Frau di questi prodotti , in 

quanto è un prodotto con elevate criticità e solo una volta giudicato conforme viene 

contrassegnato da un bollino verde e riposto nel magazzino prodotti per poter essere utilizzato in 

produzione. 

Questo controllo intensivo sui piedi del Let It Be, non rimarrà sempre al 100%, ma probabilmente 

scenderà gradualmente in base a quanto decrescono i casi di danneggiamento dei piedi. Per i piedi 

del divano, come per altre non conformità rilevate tramite le CNC ed i reclami, che verranno 
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analizzati di seguito, sono state predisposti dei controlli ad hoc inseriti nelle checklist perché è 

importante intercettare tutti i piedi difettati in maniera che arrivino conformi al cliente.  

 

7.2.3 Claim Let It Be 

I reclami cliente attribuiti alla famiglia Let It Be sono in numero maggiore rispetto a quelli 

dell’Archibald, è possibile notare anche l’andamento dei reclami nel corso dei due anni: i reclami 

crescono nel 2021 sia quelli totali, sia quelli esclusivamente imputati alla produzione. La crescita 

dei reclami imputati alla produzione è più del 200%, a fronte di un aumento dei casi totale 

inferiore.  

 

 

Figura 59. Andamento Let It Be reclami  
Poltrona Frau 

 

I reclami imputati alla produzione sono distribuiti come evidenziato nel grafico seguente:  

• circa il 48% viene causato da una non conformità all’ordine ovvero il prodotto viene 

consegnato con colore errato o con un cuscino in meno o della dimensione errata; 

• circa il 20% dei claim ha origine da difetti di processo, causati in produzione, di cui quelli 

maggiormente rilevanti sono:  

• cuscino seduta con automatico saltato,  

• la cucitura non è tagliata,  

• fili tirati nel tessuto,  

• graffi sulla pelle,  
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• piedi del divano con diversi graffi;  

• circa il 12% è attribuito all’estetica del materiale che non soddisfa il cliente; 

• le cause ‘caratteristiche pelle’ e ‘deterioramenti/cedimenti’ sono le meno frequenti, ma è 

possibile vedere tra le caratteristiche pelle:  

• pelle graffiata, 

• cicatrice sul cuscino, 

• macchie bianche sul bracciolo. 

 

 

Figura 60. Diagramma di Pareto: Claim Let It Be  
Poltrona Frau 

Per capire quanto i reclami hanno influito sui costi dell’azienda è importante osservare come si 

sono conclusi ovvero il provvedimento intrapreso per chiudere il claim:  

• Più del 50% dei claim si sono risolti con una sostituzione parziale del prodotto, ad esempio 

sostituendo un solo componente, quello difettoso;  

• La sostituzione totale è stata la seconda soluzione adottata per numero di casi; 

• Con frequenza minore ci sono il ‘completamento’, ‘informativo’ e ‘riparazione in sede’, il 

primo intrapreso quando il prodotto è mancante di un componente, il secondo quando il 

prodotto può essere aggiustato o migliorato istruendo il rivenditore o il cliente finale, il 

terzo effettuando una riparazione nel plant produttivo Frau.  
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Figura 61. Provvedimento reclami Let It Be  
Reclamo Let It Be 

 

7.3 Trust 

 

Figura 62. Trust  
https://www.poltronafrau.com/it/trust-desk 

 

Trust è una famiglia di prodotti caratterizzata da scrivanie, pareti autoportanti e contenitori 

d'archivio disegnati da Lievore, Altherr, Park, danno vita a un concetto totalmente nuovo di ufficio.  

Trust è una collezione nata da una profonda ricerca sull'evoluzione del lavoro contemporaneo. 

Oggi, infatti, i ruoli sono meno rigidi e gerarchici, a favore di una maggiore orizzontalità delle 

relazioni. La tecnologia rende sempre più sottili i confini tra casa e ufficio che si ridefiniscono a 

vicenda, in una fluidità di scenari dove diventa necessario poter alternare oasi di concentrazione 

individuale, zone di relax e aree di condivisione e incontro. In quest’ottica, tutti gli elementi Trust 

sono liberamente combinabili fra loro, adattandosi allo stile di lavoro di chi li abita. Volumi e 
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costruzioni sono aerei, leggeri e insieme materici. Le forme sono morbide, organiche, smussate. 

Tutto è realizzato in pelle, cuoio e legno, rielaborati a misura di ufficio. 

Le scrivanie Trust superano l'idea di desk tradizionale, distanziante e statico. 

Il top annulla gli spigoli vivi, comunicando apertura e dialogo. I bordi smussati agevolano la 

postura di chi lavora alla scrivania, offrendo un appoggio confortevole. Due le versioni previste 

dal sistema, entrambe in tre dimensioni. Trust Iconic Desk, dalla sagoma mossa e irregolare, 

invita alla condivisione offrendo più lati e postazioni. La variante Trust Regular Desk mantiene 

invece la classica forma rettangolare che unisce alla morbidezza dei profili. Nella dimensione 

intermedia, tutti e due i modelli sono disponibili anche in versione asimmetrica: da un lato 

sostenuti da una gamba, dall’altro da un mobile contenitore. 

La scrivania Trust Iconic comprende la dimensione “large”, ibrido versatile tra scrivania e tavolo 

riunioni. Mentre Trust Regular viene proposta anche nella dimensione “small”, perfetta come 

accogliente postazione personale e come home desk. Le finiture disponibili valorizzano le 

geometrie sottili e leggere dei top. Quest’ultimo è accessoriabile con borchie passacavi o, nella 

versione in pelle, con uno sportello passacavi. 

Techno Wood con working pad in cuoio o pelle o, in alternativa, il piano interamente avvolto in 

cuoio o in pelle. L'assenza totale di cuciture, eseguita grazie a lavorazioni magistrali, ha un 

effetto high tech e contemporaneamente artigianale. 

Cuoio/pelle o Techno-Wood anche per le gambe, concepite per permettere il passaggio dei 

cavi. tutte le scrivanie, fatta eccezione per la Small, sono accessoriabili con pannello di cortesia. 

La predisposizione passaggio cavi è fornita e personalizzata in base ai dispositivi di 

elettrificazione scelti e specificati dal cliente.  

 

7.3.1 Processo produttivo Trust 

Tutti i prodotti della famiglia Trust vengono realizzati internamente nel sito di Poltrona Frau. 

Il processo produttivo è il più veloce tra quelli precedentemente esposti ed è caratterizzato da 

poche e semplici fasi: la materia prima, ovvero la scrivania o la cassettiera spogli di rivestimento 

arrivano dai terzisti, poi nel sito produttivo Frau vengono arricchiti dai rivestimenti e dal logo, 

quindi l’unica attività che viene fatta è l’incollaggio della pelle o cuoio sulla materia prima . 

Quindi i prodotti della famiglia Trust attraversano i reparti:  

• taglio, perché bisogna realizzare le dime per la ricopertura dei prodotti; 
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• sistemazioni & lavorazioni accessorie, perché c’è la necessità di marchiare la pelle 

realizzando il logo Poltrona Frau;  

• ricopertura, che realizza l’attività di incollaggio;  

• imballo, che conclude il processo produttivo realizzando l’imballo per questi prodotti.   

Il reparto in cui vengono realizzate le attività di ricopertura e preimballo dei prodotti della 

famiglia Trust, è rappresentato dal layout che segue. 

 

 

Figura 63. Layout Trust  
Poltrona Frau 

I rivestimenti sono la particolarità di questo prodotto: scrivanie e cassettiere rivestiti in pelle o 

cuoio. Ad essere rivestiti possono essere il piano della scrivania, i piedi della scrivania o i 

cassetti dei contenitori d’archivio o addirittura anche tutti i componenti.  

 

7.3.2 CNC Trust 

È interessante osservare, dal grafico sotto, che nel 2021 i rapporti di non conformità per tale 

famiglia di prodotti sono stati molto pochi, le problematiche che li hanno causati saranno 

osservate dal grafico di Pareto, riportato di seguito, ma la caratteristica di questa famiglia di 

prodotti è visibile dal grafico che segue: la realizzazione si svolge completamente all'interno del 

plant produttivo, infatti, le non conformità di processo all'esterno sono nulle. 
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Figura 64. Andamento CNC di processo Trust  
Poltrona Frau 

 

 

Figura 65. Diagramma di Pareto: Reparti causa CNC Trust  
Poltrona Frau 

 

Il grafico di Pareto riporta gli attori principali che hanno generato CNC, che sono per poco meno 

del 70% i fornitori: vuol dire che difetti rilevati in produzione sono stati imputati e di responsabilità 

dei fornitori, i costi quindi sono imputati a loro e non coinvolgeranno i reparti interni della 

produzione. Questo può essere visto come un qualcosa di positivo in quanto i costi non sono 

attribuibili all'azienda quindi di questi verrà rimborsata dai fornitori coinvolti, mentre d'altro canto 
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può essere qualcosa di negativo in quanto vuol dire che il fornitore o i fornitori realizzano e 

spediscono a Poltrona Frau prodotti con difettosità, bisogna istruire meglio il fornitore e far 

comprendere ad esso cosa Poltrona Frau accetta e cosa no. I costi non sono solamente legati alle 

CNC ma anche ai tempi morti in cui l'operatore in produzione ha dovuto visionare e segnalare il 

difetto e far sostituire il prodotto, tutto questo ha comportato perdita di produttività. Una parte 

inferiore, poco più del 30% è imputata ai reparti interni: ricopertura, taglio e magazzino. Di seguito 

si riportano i tre grafici di Pareto che evidenziano le cause delle CNC attribuite ai fornitori, alla 

ricopertura ed al taglio.  

 

 

Figura 66. Diagramma di Pareto: Cause CNC Fornitore Trust  
Poltrona Frau 
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Dal grafico precedente si nota che i prodotti con difetti di responsabilità del fornitore sono per la 

maggior parte di non planarità ovvero il prodotto Trust non risulta planare, con minore importanza 

ci sono i difetti sul legno. 

 

 

Figura 67. Diagramma di Pareto: Cause CNC Ricopertura Trust  
Poltrona Frau 

I difetti più rilevanti causati nella fase di ricopertura sono il danneggiamento durante la 

lavorazione, un errore di ricopertura e la presenza di graffi, questi però sono in numero molto 

inferiore rispetto alla totalità delle CNC. 

 

 

Figura 68. Diagramma di Pareto: Causa CNC Taglio Trust  
Poltrona Frau 
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Anche per quanto riguarda il reparto del taglio vengono generati dei difetti di propria 

responsabilità, più rilevanti sono i difetti per cicatrice, anche se il numero molto basso, ma sono 

difetti non ammessi ma che possono capitare in quanto i prodotti della famiglia Trust sono 

caratterizzati da dime molto grandi, quindi può essere comprensibile includere un difetto 

all'interno di essa, purché sia ammesso dal Capitolato Pelle. 

 

Nel caso della famiglia Trust non si procede con la realizzazione dei diagrammi causa-effetto per le 

problematiche più rilevanti in ogni reparto perché: 

• la non planarità dei prodotti causata dai fornitori non è di competenza di Poltrona Frau;  

• il danneggiamento durante la lavorazione nel reparto ricopertura può essere di qualsiasi 

tipologia o di natura accidentale; 

• la presenza delle cicatrici sul rivestimento dei prodotti è stata già analizzata per la famiglia 

di prodotti Archibald ed è una caratteristica della pelle indipendente dalla tipologia di 

prodotto. 

 

7.3.3 Claim Trust 

Per quanto riguarda invece, i reclami cliente è possibile osservare dal grafico che segue, una 

crescita da un punto di vista quantitativo dal 2020 al 2021. In maniera proporzionale aumentano 

anche i reclami dovuti alla produzione. 

 

Figura 69. Trust Reclami  
Poltrona Frau 

Dal grafico che segue è possibile osservare che i provvedimenti presi a conclusione dei reclami 

sono stati per la maggior parte una sostituzione parziale, mentre in numero minore ci sono gli 

N
° 

cl
ai

m
 

Anni  



ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI POLTRONA FRAU E SCENARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ.  
ANALISI AS-IS per famiglie di prodotto 

 

99 

interventi informativi e di riparazione in sede, non sono presenti sostituzioni totali che solitamente 

sono quelli a cui sono imputati costi maggiori. 

 

 

Figura 70. Provvedimento Reclamo Trust  
Poltrona Frau 

L'analisi dei reclami si conclude osservando le cause dei difetti rilevati dal cliente, i difetti di 

processo ovvero quelli causati dal processo produttivo sono circa il 35%, la non conformità 

all'ordine è anch'esso un difetto molto ricorrente, in maniera inferiore sono presenti i difetti per 

estetica, dimensioni difformi, finitura ed imballo carente. 

 

 

Figura 71. Diagramma di Pareto: Claim Trust  
Poltrona Frau 
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8 Analisi TO-BE 

La situazione desiderata, ottimale verso cui l’azienda deve convergere è:  

 la minimizzazione dei costi delle CNC attribuite alla produzione in maniera da avere 

prodotti sempre di elevata qualità, in tempi sempre più brevi, tante più CNC ci sono tanto 

più aumentano i costi attribuiti alle materie prime da scartare e a rilavorazioni aggiuntive 

per sopperire al difetto individuato e aumento del lead time. Considerando uno scenario 

ottimale raggiungibile dopo l’implementazione dei documenti della qualità generati per 

tutte le famiglie di prodotto, è possibile azzerare i costi delle non conformità attribuiti alla 

produzione considerando i costi delle CNC del 2021, anno più rappresentativo in quanto 

la qualità è stata sempre presente e riporta dati che riguardano l’intero anno, è possibile 

dire che:  

Costi CNC 2021 
Costi CNC 2021: 

produzione 

xx.xxx € 66,4% 

Tabella 7. Costi CNC 
Poltrona Frau 

 

Riuscendo ad azzerare le CNC attribuite alla produzione si riuscirebbe a ridurre i costi delle 

CNC totali del 66,4%. Azzerare i costi legati alle CNC di processo è uno scenario utopistico 

nel breve periodo, ma essendo questi costi molto elevati, anche solamente riducendoli si 

avrebbe un miglioramento rilevante.  

 la minimizzazione delle CNC di processo attribuite ai fornitori, queste evidenziano che un 

prodotto o semilavorato è arrivato in produzione subendo più o meno lavorazioni, 

assorbendo quindi costi e tempo, non essendo conforme, dovrà essere rispedito al 

fornitore in caso non sia stato lavorato, in caso contrario potrà essere o eliminato il difetto 

di cui era affetto o dovrà essere scartato; 

 la minimizzazione delle CNC di processo imputate ai magazzini, queste evidenziano quanti 

prodotti conformi vengono danneggiati internamente dalla società terzista che svolge 

l’attività di magazzino in Poltrona Frau; 

 la minimizzazione delle CNC imputate a qualsiasi reparto, ovvero la cui responsabilità del 

difetto o danneggiamento può esser di qualsiasi reparto, ma che vengono individuate dal 

reparto preimballo, questo causa enormi costi di CNC in quanto il prodotto non conforme è 

stato lavorato nei diversi reparti e solamente nell’ultimo ci si è accorti del difetto, questo 
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vuol dire che il prodotto ha assorbito elevati costi di lavorazione dei diversi reparti, fino ad 

arrivare all’ultimo, se ci si fosse accorti prima di questa tipologia di difetti i costi assorbiti 

sarebbero stati inferiori; 

 la minimizzazione dei claim per mantenere alto il livello di soddisfazione del cliente e non 

perdere la fiducia che il cliente ha maturato verso il brand;  

 la minimizzazione dei claim per ridurre i costi dei provvedimenti che vengono presi ed il 

tempo perso a risolvere problematiche legate ai reclami, e tempo legato al trasporto di 

materiale non conforme che va dal cliente a Poltrona Frau ed il prodotto sostitutivo che fa 

il percorso opposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI POLTRONA FRAU E SCENARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ.  
OUTPUT: Checklist 

 

102 

9 Output: Checklist  

Checklist, OPL e piani di controllo saranno degli strumenti della qualità volti a ridurre le non 

conformità per prodotti uscenti dalla produzione di Poltrona Frau, ed anche dei terzisti, in quanto 

questi documenti verranno condivisi e quindi consegnati anche all’esterno. 

In questo capitolo viene descritta e vengono esplicitate le modalità di realizzazione delle checklist. 

Come detto in precedenza, sono una lista di controlli implementati nel MES che l’operatore potrà 

compilare per indicare l’avvenuto controllo del prodotto, esprimendo l’esito di quest’ultimo. 

Implementare i controlli nel MES vuol dire che l’operatore ha la possibilità di visionare tutti i 

controlli attribuiti ad un dato prodotto, di cui per ognuno deve selezionare l’esito del controllo.  

Realizzare i controlli è stata un’attività estremamente importante tale da procedere attraverso 

una metodologia precisa e uguale per ogni famiglia di prodotto: 

1. estrazione di codici neutri associati ad ogni famiglia;  

2. analisi dei singoli prodotti e conoscenza del processo produttivo che li contraddistingue; 

3.  analisi delle CNC e dei claim di ognuna per comprendere i difetti maggiormente presenti e 

distinguerli tra quelli che dipendono dal prodotto e quindi potranno essere riscontrati in 

tutti i componenti della famiglia, mentre quelli indipendenti dalla famiglia che possono 

essere presenti in qualsiasi prodotto. Questa differenza dà vita a controlli dalla diversa 

applicabilità, nel primo caso verranno attribuiti solo alla famiglia Archibald, nel secondo 

potranno essere comuni a più famiglie nel caso ce ne sia bisogno.  

4. parallelamente alla realizzazione dei controlli sono stati ideati e pensati i documenti da 

associare ad ognuno, come le OPL, in caso ci siano, per far comprendere anche da un punto 

di vista grafico e visivo e non solo descrittivo il controllo di un possibile difetto.  

Dal punto 3 è stato possibile avere una visione complessiva delle problematiche che ogni prodotto 

può riscontrare, intercettati sia in fase di lavorazione che dopo che è stato venduto, queste ultime 

rilevano le problematiche che il prodotto possiede e che possono passare inosservate 

all’operatore.  

La checklist ha lo scopo di: 

• revisionare i controlli finora utilizzati dagli operatori per poterli aggiornare e migliorare 

sulla base delle problematiche recentemente rilevate; 

• avere in digitale ed automatizzati i controlli che attualmente l’operatore realizza e di cui ha 

un riferimento solamente cartaceo; 
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• aumentare l’accuratezza nel controllo da parte dell’operatore, del prodotto che ha appena 

finito di lavorare;  

• ridurre i prodotti con difetti che vengono spediti e consegnati al cliente; 

• ridurre i reclami del cliente, realizzando prodotti sempre conformi e di qualità, in maniera 

da continuare a coltivare la fiducia che il cliente ha nel brand. 

Le checklist si differenziano in base al reparto per cui sono state ideate, ovvero, si realizzeranno 

checklist per la fase del preimballo per far in modo che l’operatore tramite un’ispezione visiva si 

assicuri che non ci sia alcun difetto estetico, di pulizia o altro, ma anche per la fase di cucitura, 

ricopertura e sistemazione. Le checklist nei reparti precedenti a quello di preimballo hanno lo 

scopo di poter intercettare il prima possibile un semilavorato in cui è presente un difetto in quanto 

arrestando subito il semilavorato non conforme, si interviene facendo correzioni e rilavorazioni. 

Da sottolineare è che tanto prima viene intercettato un difetto, tanti meno costi andrà ad 

assorbire durante la rilavorazione.  

Ad esempio, si sta producendo una poltrona Archibald, sullo schienale, nella parte più in vista è 

presente una cicatrice lunga tanto da non poter essere ammessa in quella zona, il pezzo non 

conforme necessita di essere ritagliato e quindi andranno anche rifatte tutte le lavorazioni che 

erano già state fatte sul semilavorato non conforme, se questo difetto venisse rilevato dal reparto 

cucitura, reparto che si trova subito dopo il taglio e prima della ricopertura/preimballo, dovrà 

essere rilavorato solo dai reparti ad esso a monte, assorbendo costi minori, se il difetto viene 

intercettato dal reparto preimballo dovrà sempre essere rilavorato dai reparti a monte, 

assorbendo più costi. I costi delle rilavorazioni verranno tracciati ed inseriti nella non conformità di 

processo che verrà compilata, costi che vengono imputati al reparto che ha causato il danno. 

Quindi realizzare e far utilizzare checklist anche per i reparti a monte del preimballo è un fattore 

importante per ridurre i costi imputati alle singole non conformità. Lo scopo, infatti, delle checklist 

in fin dei conti non è solo ridurre i difetti presenti sui prodotti, in quanto una parte di questi sono 

intrinseci al processo, ma è soprattutto ridurre i prodotti con difetti che arrivano al cliente, 

intercettandoli il prima possibile e ridurre i costi della singola non conformità di processo. 

Bisogna inoltre, considerare che circa il 70% dei prodotti di Poltrona Frau viene realizzato dai 

terzisti, se un difetto viene intercettato all’esterno causa anche maggiori ritardi alla produzione, in 

quanto deve rientrare in Frau il semilavorato, se ha un problema sul rivestimento ovvero pelle, 

tessuto o cuoio, deve subire le rilavorazioni da tutti i reparti a partire dal taglio, quindi estendere 
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le checklist e le one point lesson anche ai terzisti permette di formarli per renderli consapevoli dei 

difetti non accettati sui prodotti Poltrona Frau ed intercettarli il prima possibile.  

Le checklist interesseranno quindi tutti i reparti e saranno differenti per ognuno e diversi per 

singolo prodotto. 

L’introduzione delle checklist nel MES in Poltrona Frau è un progetto totalmente nuovo che viene 

per la prima volta implementato, si è deciso di partire con un progetto pilota che sarà costituito 

dalla checklist della famiglia Archibald. Oltre ad essere uno dei prodotti più venduti, è però anche 

un prodotto per il quale si rilevano molte non conformità.  

 

9.1 Struttura Checklist 

La checklist ha un’impostazione ben stabilita: è composta da n controlli per ogni reparto, che 

variano in base al prodotto che si sta avanzando di cui si è finita la lavorazione.  

Ovvero ogni volta che l’operatore fa una qualsiasi lavorazione sul prodotto, potrà al termine 

compilare una checklist che sarà composta da più o meno controlli: per una fase complessa 

costituita da un gran numero di lavorazioni, è importante mantenere più controlli mentre per le 

fasi con meno lavorazioni i controlli saranno in numero inferiore. Il tutto anche per evitare che la 

permanenza del prodotto in un dato reparto sia onerosa e troppo lunga. 

La realizzazione delle checklist è avvenuta con matrici in formato Excel in modo tale che per coloro 

che si occupano di implementarle nel MES risulti semplice, le tre matrici contengono:  

1. nella prima matrice c’è l’associazione tra prodotti e controlli, i prodotti riconosciuti da 

nome e codice neutro ed i controlli con il loro codice, tutto per ogni reparto. In questa 

matrice vengono riportati solamente i controlli attribuiti nella famiglia che si sta 

analizzando per poter agevolare la comprensione;  

2. nella seconda matrice si codificano i controlli o meglio si associa il codice del controllo 

(semplicemente espresso con un numero seriale) e la descrizione del controllo, ed 

eventuali documenti ad esso assegnati, 

3. nella terza matrice vengono inseriti i documenti specifici che potranno essere assegnati 

a tutti i controlli per tutti i prodotti oppure che dovranno essere assegnati ai controlli 

solo per alcuni prodotti. 

I documenti assegnati ai controlli, che è possibile inserire nella seconda e terza tabella sono 

solitamente il documento dell’ordine ed altri documenti specifici come documenti sui materiali, 
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sui difetti di pelle e tessuto, eventuali OPL e piani di controllo.  

 

9.2 Checklist Archibald  

 

a. Matrice correlazione prodotti e controlli: 

Descrizione prodotto Codice neutro Reparto C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

SGABELLO ARCHIBALD H66              5506090 35   X             

SGABELLO ARCHIBALD H75              5506091 35   X             

SGABELLO ARCHIBALD CON COLONNA      5506092 35   X             

POLTRONCINA ARCHIBALD               5506101 35   X             

POLTRONCINA GIREV.ARCHIBALD         5506103 35   X             

POLTR.ARCHIBALD                     5506111 35   X             

POLTR.ARCHIBALD ALTA                5506112 35   X             

POLTR.ARCHIBALD KING                5506114 35   X             

POLTRONA ARCHIBALD GRAN COMFOR      5506120 35   X             

POLTR.ARCHIBALD LARGE               5506121 35   X             

PUFF ARCHIBALD                      5506511 35   X             

PUFF ARCHIBALD GRAN COMFORT         5506520 35   X             

P ARCHIBALD 110 ANNIVERSARY         5506110 35   X             

SGABELLO ARCHIBALD H66              5506090 40 X         X     

SGABELLO ARCHIBALD H75              5506091 40 X         X     

SGABELLO ARCHIBALD CON COLONNA      5506092 40 X         X     

POLTRONCINA ARCHIBALD               5506101 40 X         X     

POLTRONCINA GIREV.ARCHIBALD         5506103 40 X         X     

POLTR.ARCHIBALD                     5506111 40 X         X     

POLTR.ARCHIBALD ALTA                5506112 40 X         X     

POLTR.ARCHIBALD KING                5506114 40 X         X     

POLTRONA ARCHIBALD GRAN COMFOR      5506120 40 X         X     

POLTR.ARCHIBALD LARGE               5506121 40 X         X     

PUFF ARCHIBALD                      5506511 40 X         X     

PUFF ARCHIBALD GRAN COMFORT         5506520 40 X         X     

P ARCHIBALD 110 ANNIVERSARY         5506110 40 X         X     

SGABELLO ARCHIBALD H66              5506090 50 X X X X   X     

SGABELLO ARCHIBALD H75              5506091 50 X X X X   X     

SGABELLO ARCHIBALD CON COLONNA      5506092 50 X X X X   X   X 

POLTRONCINA ARCHIBALD               5506101 50 X X X X   X     

POLTRONCINA GIREV.ARCHIBALD         5506103 50 X X X X   X     

POLTR.ARCHIBALD                     5506111 50 X X X X   X X   

POLTR.ARCHIBALD ALTA                5506112 50 X X X X   X X   

POLTR.ARCHIBALD KING                5506114 50 X X X X   X X   

POLTRONA ARCHIBALD GRAN COMFOR      5506120 50 X X X X   X     

POLTR.ARCHIBALD LARGE               5506121 50 X X X X   X X   

PUFF ARCHIBALD                      5506511 50 X X X X   X X   
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PUFF ARCHIBALD GRAN COMFORT         5506520 50 X X X X   X     

P ARCHIBALD 110 ANNIVERSARY         5506110 50 X X X X   X X   
Tabella 8. Matrice correlazione controlli-prodotti Archibald 

Nella prima matrice di correlazione dei prodotti con i controlli è possibile osservare che alcuni 

controlli sono specifici per un dato reparto come ad esempio C3 e C4, presenti solo nel reparto 50, 

mentre altri condivisi tra più reparti come C1 e C6 condivisi tra reparto cucitura e ricopertura, altri 

invece realizzati appositamente per determinati prodotti come nel caso del controllo C8, il quale è 

stato pensato ed ideato appositamente per quel prodotto ovvero lo sgabello Archibald. 

I controlli che possono essere condivisi tra più reparti riguardano controlli più generici o meglio 

indipendenti dal prodotto, mentre quelli associati ad uno o pochi prodotti di una famiglia sono 

stati appositamente realizzati ed ideati sulla base dell’analisi effettuata su reclami e non 

conformità. 

 

b. Matrice controlli e descrizione con documenti di riferimento: 

 

Codi
ce 

Descrizione Documenti riferimento 

C1 
Corretta configurazione come da ordine cliente (varianti commerciali e 
prodotti speciali) 

Bollino; OPL_XX_XXX_03 

C2 RIVESTIMENTO (pelle/tessuto/cuoio): assenza difetti estetici 
OPL_XX_XXX_01; 
OPL_XX_XXX_02 

C3 
PLANARITA' e SIMMETRIA del prodotto (imbottitura, distribuzione 
pieghe, tiraggi ecc)  

C4 PULIZIA: no residui di colla, pennarello, sporco, fili pendenti. 
 

C6 

Linearità e regolarità CUCITURE: 
- assenza punti saltati, punti lenti, punti storti, buchi da cuciture 
ripassate 
- parallelismo delle ribattiture rispetto alla cucitura semplice o al bordo 
- dimensioni del lembo cucitura secondo ILC 

OPL_40_XXX_01 
OPL_40_506_01 

C7 Allineamento ed uniformità di luce tra piede e cornice OPL_50_506_01 

C8 

Corretta FUNZIONALITA': regolazione in altezza; inclinazione schienale; 
posizione di riposo del meccanismo girevole torna; allineamento 
poggiapiedi alla seduta. 

OPL_50_506_02 

Tabella 9. Matrice codice-controlli Archibald 
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c. Matrice correlazione one point lesson con I prodotti attraverso il codice neutro: 
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35 
OPL_XX_XXX_01_Schede_Accettabilità_Difetti_Pelle.
pdf 

X X X X X X X X X X X X X 

35 OPL_XX_XXX_02_Difetti_Tessuto.pdf X X X X X X X X X X X X X 

40 OPL_40_XXX_01_Difetti_cucitura.pdf X X X X X X X X X X X X X 

40 OPL_40_506_01_ARCHIBALD_Cucitura_Difetti.pdf X X X X X X X X X X 
 

X X 

50 
OPL_XX_XXX_01_Schede_Accettabilità_Difetti_Pelle.
pdf 

X X X X X X X X X X X X X 

50 OPL_XX_XXX_02_Difetti_Tessuto.pdf X X X X X X X X X X X X X 

50 OPL_XX_XXX_03_Materials_Book.pdf X X X X X X X X X X X X X 

50 OPL_40_XXX_01_Difetti_cucitura.pdf X X X X X X X X X X X X X 

50 OPL_40_506_01_ARCHIBALD_Cucitura_Difetti.pdf X X X X X X X X X X 
 

X X 

50 
OPL_50_506_01_ARCHIBALD_Ricopertura_Cornici-
Piedi.pdf      

X X X 
 

X X 
 

X 

50 
OPL_50_506_02_ARCHIBALD_Ricopertura_Poggiapie
di_Sgabello.pdf   

X 
          

50  OPL_50_506_03_ARCHIBALD_Ricopertura_110.pdf             X 

50 PC_50_5506xxx_Piano_Di_Controllo_ARCHIBALD.pdf X X X X X X X X X X X X X 

40 
PC_40_5506xxx_Piano_Di_Controllo_cucitura_ARCHI
BALD.pdf 

X X X X X X X X X X X X X 

Tabella 10. Matrice Documenti-Prodotti Archibald 

Come per i controlli anche i documenti, in particolar modo le OPL, sono, alcuni attribuiti a tutti i 

prodotti, altri possono essere attribuiti solo ad alcuni prodotti perché appositamente realizzati ad 

hoc. 

 

9.3 Checklist Let It Be 

Le matrici per questa famiglia di prodotti sono state compresse per facilitarne la comprensione: 

nella matrice a, essendo tutti i prodotti di un dato reparto sottoposti agli stessi controlli non sono 

stati riportati in dettaglio tutti i nomi con i rispettivi codici in quanto ci sarebbero state 70 righe 

per ogni reparto, in quanto 70 sono i codici contenuti nella famiglia Let It Be. Questo è stato 

possibile perché tutti i codici in un reparto sono sottoposti agli stessi controlli, questa cosa non 
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sarebbe stata possibile nella famiglia Archibald, ad esempio, in cui i controlli si differenziano anche 

in base ai prodotti. La famiglia Let It Be come anche detto in precedenza è una famiglia 

caratterizzata da tanti codici ma molto omogenei sia per caratteristiche sia per difetti rilevati. 

Anche nella matrice c c’è stata questa aggregazione di codici. 

 

a. Matrice correlazione prodotti e controlli: 

Descrizione prodotto Codice neutro Reparto C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

--- Let It Be All  35   X                   

--- Let It Be All  40 X         X     X     

--- Let It Be All  59 X X   X   X       X X 
Tabella 11. Matrice correlazione controlli-prodotti Let It Be 

Come nella checklist per Archibald si nota la condivisione dello stesso controllo da parte di più 

reparti perché generico, ad esempio riguardante i difetti del rivestimento o la corretta 

configurazione come da ordine cliente. Mentre si differenzia dalla checklist per Archibald per la 

omogeneità dei controlli su un reparto per i codici Let It Be.  

 

b. Matrice controlli e descrizione con documenti di riferimento: 

Codice Descrizione 
Documenti 
riferimento 

C1 
Corretta configurazione come da ordine cliente (varianti commerciali, eventuali 
componenti SPECIALI) 

Bollino; 
OPL_XX_XXX_03 

C2 RIVESTIMENTO (pelle/tessuto/cuoio): assenza difetti estetici 
OPL_XX_XXX_01; 
OPL_XX_XXX_02 

C4 PULIZIA: no residui di colla, pennarello, sporco, fili pendenti. 
 

C6 

Linearità e regolarità CUCITURE: 
- assenza punti saltati, punti lenti, punti storti, buchi da cuciture ripassate 
- parallelismo delle ribattiture rispetto alla cucitura semplice o al bordo 

OPL_40_XXX_01 
OPL_40_614_01 

C9 
CINGHIA DI FISSAGGIO: cucita nella giusta posizione sul cuscino e di 
ugual dimensione 

OPL_59_614_01 

C10 PLANARITA' del prodotto e ASSENZA DIFETTI piedi. OPL_59_614_01 

C11 CUSCINI: Omogeneità e uniformità imbottitura. OPL_59_614_01 
Tabella 12. Matrice codice-controlli Let It Be 

I controlli sono, alcuni condivisi con la famiglia Archibald in quanto generici ed indipendenti dal 

prodotto, altri sono stati aggiunti in quanto specifici della famiglia Let It Be. 
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c. Matrice correlazione one point lesson con I prodotti attraverso il codice neutro: 

 
MATRICE OPL - PRODOTTO 

 
REP OPL ALL Let It Be 

35 OPL_XX_XXX_01_Schede_Accettabilità_Difetti_Pelle.pdf X 

35 OPL_XX_XXX_02_Difetti_Tessuto.pdf X 

40 OPL_40_XXX_01_Difetti_Cucitura.pdf X 

40 OPL_40_614_01_LET_IT_BE_Cucitura_Difetti.pdf X 

59 OPL_59_614_01_LET_IT_BE_Difetti_Preimballo.pdf X 

59 OPL_XX_XXX_01_Schede_Accettabilità_Difetti_Pelle.pdf X 

59 OPL_XX_XXX_02_Difetti_Tessuto.pdf X 

59 OPL_XX_XXX_03_Materials_Book.pdf X 

59 OPL_40_XXX_01_Difetti_Cucitura.pdf X 

59 OPL_40_614_01_LET_IT_BE_Difetti_Cucitura.pdf X 

59 PC_59_5614xxx_Piano_Di_Controllo_LET_IT_BE.pdf X 

40 PC_40_5614xxx_Piano_Di_Controllo_Cucitura_LET_IT_BE.pdf X 
Tabella 13. Matrice Documenti-Prodotti Let It Be 

Nella matrice c è possibile vedere che alcune OPL sono le stesse utilizzate dalla famiglia Archibald, 

perché generiche, altre sono specifiche per Let It Be, ed in particolare tutte le OPL sono associate a 

tutti i codici della famiglia.  

 

9.4 Checklist Trust 

Nella matrice a si riportano tutti i codici neutri in dettaglio dei prodotti Trust per il reparto in cui i 

controlli si distinguono per prodotto, mentre nel reparto in cui tutti i controlli sono associati a tutti 

i codici dei prodotti non verranno riportati i codici in dettaglio, ma un’unica riga della matrice che 

li racchiuderà tutti, proprio come nel caso precedente della famiglia Let It Be. 

a. Matrice correlazione prodotti e controlli: 

Descrizione prodotto 
Codice 
neutro 

Repart
o 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

C
7 

C
8 

C
9 

C1
0 

C1
1 

C1
2 

C1
3 

C1
4 

--- Trust All 35   X                         

TRUST SMALL DESK 145X68             5644700 59 X X   X                 X X 

REGULAR DESK TRUST 183X92           5644701 59 X X   X                 X X 

REGULAR DESK TRUST 214X107          5644702 59 X X   X                 X X 

ICONIC DESK TRUST 183X97            5644705 59 X X   X                 X X 

ICONIC DESK TRUST 214X107           5644706 59 X X   X                 X X 

ICONIC DESK TRUST 228X137           5644707 59 X X   X                 X X 

TRUST SMALL DESK 
MOB.145X68         5644710 59 X X   X                 X   

REGULAR DESK MOB.TRUST 
214X107      5644711 59 X X   X                 X   

ICONIC DESK MOB.TRUST 
214X107       5644716 59 X X   X                 X   
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CASSETTIERA TRUST                   5644761 59 X X   X                 X   

TRUST CABINET                       5644781 59 X X   X                 X   

SCREEN MENSOLE SMALL TRUST          5644860 59 X X   X                 X   

SCREEN MENSOLE LARGE TRUST          5644861 59 X X   X                 X   

TRUST SCREEN SMALL CABINET          5644862 59 X X   X                 X   

TRUST SCREEN LARGE CABINET          5644863 59 X X   X                 X   

SCREEN SM.CABINET 
SPORT.TRUST       5644864 59 X X   X                 X   

SCREEN LAR.CABINET 
SPORT.TRUST      5644865 59 X X   X                 X   

APPENDIABITI TRUST                  5644867 59 X X   X                 X   

SCREEN MODULO CENTRALE 
TRUST        5644870 59 X X   X                 X   

SCREEN MODULO TERMINALE 
TRUST       5644871 59 X X   X                 X   

SCREEN MODULO ANGOLO 135 
TRUST      5644872 59 X X   X                 X   

CANALINA PASSACAVI TRUST            5644880 59 X X   X                 X   

PANN.P.CAVI C/APP.ABITI TRUST       5644881 59 X X   X                 X   
Tabella 14. Matrice correlazione controlli-prodotti Trust 

Si può notare che il reparto sistemazione e lavorazioni accessorie ha un controllo condiviso tra 

tutti i prodotti, mentre il reparto preimballo è differente in quanto ha controlli specifici per i vari 

prodotti.    

Nella matrice b, che segue si riportano solo i controlli utilizzati nella famiglia Trust. 

 

b. Matrice controlli e descrizione con documenti di riferimento: 

Codi
ce 

Descrizione Documenti riferimento 

C1 
Corretta configurazione come da ordine cliente (varianti commerciali e 
correttezza piedi) 

Ordine cliente, 
OPL_XX_XXX_03 

C2 RIVESTIMENTO (pelle/tessuto/cuoio): assenza difetti estetici 
OPL_XX_XXX_01; 
OPL_XX_XXX_02 

C4 PULIZIA: no residui di colla, pennarello, sporco, fili pendenti. 
 

C13 
Planarità del prodotto, uniformità della pelle/cuoio e corretta aderenza 
al piano. 

OPL_59_644_01 

C14 Corretto posizionamento sottomano (parallelo al piano) OPL_59_644_02 
Tabella 15. Matrice codice-controlli Trust 
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c. Matrice correlazione one point lesson con i prodotti attraverso il codice neutro: 

 
MATRICE  

OPL - PRODOTTO 

TR
U

ST
 S

M
A

LL
 D

ES
K 

14
5X

68
 

R
EG

U
LA

R
 D

ES
K

 T
R

U
ST

 1
83

X
92

 

R
EG

U
LA

R
 D

ES
K

 T
R

U
ST

 2
14

X
10

7
 

IC
O

N
IC

 D
ES

K 
TR

U
ST

 1
83

X
97

 

IC
O

N
IC

 D
ES

K
 T

R
U

ST
 2

14
X

10
7

 

IC
O

N
IC

 D
ES

K 
TR

U
ST

 2
28

X
13

7
 

TR
U

ST
 S

M
A

LL
 D

ES
K 

M
O

B
.1

45
X

68
 

R
EG

U
LA

R
 D

ES
K

 M
O

B
.T

R
U

ST
 

21
4X

10
7

 

IC
O

N
IC

 D
ES

K 
M

O
B

.T
R

U
ST

 2
14

X
10

7
 

C
A

SS
ET

TI
ER

A
 T

R
U

ST
 

TR
U

ST
 C

A
B

IN
ET

 

SC
R

EE
N

 M
EN

SO
LE

 S
M

A
LL

 T
R

U
ST

 

SC
R

EE
N

 M
EN

SO
LE

 L
A

R
G

E
 T

R
U

ST
 

TR
U

ST
 S

C
R

EE
N

 S
M

A
LL

 C
A

B
IN

ET
 

TR
U

ST
 S

C
R

EE
N

 L
A

R
G

E
 C

A
B

IN
ET

 

SC
R

EE
N

 S
M

.C
A

B
IN

ET
 S

P
O

R
T.

TR
U

ST
 

SC
R

EE
N

 L
A

R
.C

A
B

IN
ET

 S
P

O
R

T.
TR

U
ST

 

A
P

P
EN

D
IA

B
IT

I T
R

U
ST

 

SC
R

EE
N

 M
O

D
U

LO
 C

EN
TR

A
LE

 T
R

U
ST

 

SC
R

EE
N

 M
O

D
U

LO
 T

ER
M

IN
A

LE
 

TR
U

ST
 

SC
R

EE
N

 M
O

D
U

LO
 A

N
G

O
LO

 1
35

 
TR

U
ST

 

C
A

N
A

LI
N

A
 P

A
SS

A
C

A
V

I T
R

U
ST

 

P
A

N
N

.P
.C

A
V

I C
/A

P
P.

A
B

IT
I T

R
U

ST
 

R
E
P 

OPL 

5
6

4
4

7
0

0 

5
6

4
4

7
0

1 

5
6

4
4

7
0

2 

5
6

4
4

7
0

5 

5
6

4
4

7
0

6 

5
6

4
4

7
0

7 

5
6

4
4

7
1

0 

5
6

4
4

7
1

1 

5
6

4
4

7
1

6 

5
6

4
4

7
6

1 

5
6

4
4

7
8

1 

5
6

4
4

8
6

0 

5
6

4
4

8
6

1 

5
6

4
4

8
6

2 

5
6

4
4

8
6

3 

5
6

4
4

8
6

4 

5
6

4
4

8
6

5 

5
6

4
4

8
6

7 

5
6

4
4

8
7

0 

5
6

4
4

8
7

1 

5
6

4
4

8
7

2 

5
6

4
4

8
8

0 

5
6

4
4

8
8

1 

5
9 

OPL_59_644_01_Difetti_ 
Preimballo.pdf X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5
9 

OPL_59_644_02_Difetti_ 
Preimballo_Sottomano.pdf X X X X X X X X X                             

5
9 

OPL_XX_XXX_01_Schede_ 
Accettabilità_Difetti_Pelle.pdf X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3
5 

OPL_XX_XXX_01_Schede_Accetta
bilità_Difetti_Pelle.pdf X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3
5 

OPL_XX_XXX_02_Difetti_ 
Tessuto.pdf X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5
9 

PC_59_5644xxx_PIANO_DI_CONT
ROLLO_TRUST.pdf X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tabella 16. Matrice Documenti-Prodotti Trust 

 

Queste matrici sono state riportate divise per prodotto per:  

• seguire e rispettare le modalità con cui sono state realizzate, ovvero il flusso di pensiero 

che c’è stato durante la realizzazione; 

• facilitarne la comprensione e l’analisi.  

In realtà però ogni qualvolta si terminano le matrici per una famiglia, queste sono state aggregate 

per poter fornire a coloro che si sono occupati dell’implementazione di avere un documento unico 

che contenesse tutte le famiglie. 
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10 Output: OPL 

La one point lesson è un documento che ha lo scopo di insegnare nel più breve tempo possibile 

una data informazione o istruzione. Le OPL realizzate per tutti i prodotti contengono immagini dei 

difetti e problematiche maggiormente riscontrate nel processo produttivo ma anche quelli meno 

frequenti che è bene intercettare. Tutto ciò che è stato inserito nelle OPL è stato frutto di 

immagini e difetti derivanti da reclami e non conformità riscontrate nel processo produttivo.  

 

10.1 Codifica e Struttura OPL 

Si è deciso di codificare le one point lesson tramite un codice parlante, verrà utilizzato un codice 

con particolare ed apposita codifica, sarà composto da quattro parti suddivise da “_” che si 

identificano come segue:  

1. OPL per identificare la tipologia di documento; 

2. Un numero di due cifre che identifica il reparto a cui quell’OPL è riferita, nel caso l’OPL 

coinvolga diversi reparti, verrà identificata con il numero del reparto che per primo la 

visionerà;  

3. Un numero di tre cifre che identifica la famiglia di prodotti a cui quell’OPL è riferita; 

4. Un numero di due cifre che indica un numero seriale, utile quando ad uno stesso reparto 

per la stessa famiglia sono assegnate più OPL.  

Nel caso in cui è presente un documento generico che può esser condiviso tra varie famiglie di 

prodotti e molti reparti, per indicare la generalità del documento verranno sostituiti ai valori 

numerici delle X.  

Nella tabella sottostante si fanno degli esempi di codice della OPL con relativa spiegazione.  
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Codice OPL Primo campo Secondo campo Terzo campo 

OPL_35_506_01 35= Reparto Sistemazione 506= Famiglia Archibald 01= primo documento 
per questa famiglia in 
questo reparto 

OPL_59_614_01 59= Reparto Preimballo 614= Famiglia Let It Be 01= primo documento 
per questa famiglia in 
questo reparto 

OPL_40_644_03 40= Reparto Cucitura 644= Famiglia Trust 03= terzo documento per 
questa famiglia in questo 
reparto 

OPL_40_XXX_02 40= Reparto Cucitura XXX= Tutte le famiglie 02= secondo documento 
per questa famiglia in 
questo reparto 

OPL_XX_XXX_01 XX= Tutti i reparti XXX= Tutte le famiglie 01= primo documento 
per questa famiglia in 
questo reparto 

Tabella 17. Configurazione codice OPL 

 

Una OPL può esser caratterizzata da una sola pagina o da più pagine, ogni pagina ha 

un’intestazione che riporta:  

• il titolo del documento ovvero “OPL, One Point Lessons”; 

• il logo di Poltrona Frau; 

• il nome della OPL; 

• il numero della revisione e la data in cui è stata fatta; 

• il numero della pagina in relazione al numero totale di pagina; 

• la famiglia prodotto; 

• il reparto o i reparti a cui è indirizzata la OPL; 

• il codice dei prodotti della famiglia a cui la OPL è indirizzata, si specificano solamente in 

caso in cui la OPL non è indirizzata a tutti i prodotti componenti nella famiglia.  

 

 

Figura 72. Intestazione OPL 
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Solamente la prima pagina ha una tabella che tiene traccia delle revisioni fatte con associata la 

data in cui queste vengono fatte, le modifiche che ha comportato e le persone che si sono 

occupate di redigere ed approvare il documento.  

 

 

Figura 73. Revisioni OPL 

 

La parte davvero importante della OPL è caratterizzato dalle immagini per circa un 80% ed una 

piccola descrizione allegata.  

Si è seguita una procedura uguale per la generazione di ogni immagine di OPL. Ogni immagine che 

rappresenta un difetto, rilevato durante il processo o in fase di reclamo cliente, viene 

contrassegnata da un rettangolo rosso con scritto “NO”. Nel caso in cui è stato possibile rilevare la 

versione conforme e quindi accettata di quel prodotto è stata posta l’immagine con assenza di 

difetto adiacente a quella non conforme. L’immagine priva di difetti è stata contrassegnata da un 

rettangolo verde con scritto “OK”.  

Solamente in pochi casi non è presente l’immagine che presenta il prodotto privo di difetti, questo 

può esser dato da varie motivazioni:  

• il prodotto viene realizzato all’esterno quindi non è stato possibile fare foto; 

• il difetto è molto chiaro da comprendere; 

•  il prodotto viene realizzato all’interno ma al momento della realizzazione di tali documenti 

non erano presenti nel processo produttivo.  

 

10.2 OPL Archibald 

L’OPL della famiglia Archibald, come tutte, sono distinte per reparto perché contenenti immagini 

di difetti attribuibili e riconducibili a quel determinato reparto. Sono state realizzate ben sette OPL 

tra quelle generiche e specifiche per la famiglia Archibald:  

a. OPL_XX_XXX_01, OPL_XX_XXX_02 e OPL_XX_XXX_03 sono generiche e verranno assegnate 

a tutte le famiglie in più reparti, perché riguardano rispettivamente la scheda accettabilità 

pelle raffigurante vari difetti non ammessi in determinate zone dei prodotti e comprende 

anche difetti del cuoio, la seconda riguarda dei difetti dei tessuti non ammessi sul prodotto 
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finito e la terza è il “Materials book”, un documento di Poltrona Frau che comprende tutti i 

tipi di materiali con le rispettive immagini; 

b. OPL_40_XXX_01 è una one point lesson che verrà assegnata al reparto cucitura ma che non 

riguarda esclusivamente le cuciture presenti sulla Archibald ma essendo una generica può 

essere richiamata in qualsiasi famiglia di prodotto, in quanto contiene i difetti di cucitura 

più generici, che sono stati intercettati su vari prodotti; 

c. OPL_40_506_01, OPL_50_506_01 e OPL_50_506_02, sono specifiche per la famiglia 

Archibald, la prima riguarda delle particolari cuciture presenti solo in questa famiglia.  

Le altre due riguardano entrambe il reparto ricopertura & preimballo, ma si distinguono 

per l’applicabilità, infatti coinvolgono prodotti differenti, la prima riguarda solamente 

alcuni prodotti come ‘poltrona’ e ‘poltrona gran confort’ che hanno un basamento che ha 

riscontrato nel passato dei problemi di assemblaggio, la seconda invece riguarda lo 

sgabello Archibald ed in particolare il poggiapiedi per il quale nella OPL si indica 

l’allineamento con il basamento.  

Di seguito si riportano le OPL associate ai prodotti della famiglia Archibald:  
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OPL_40_506_01: 

 

 



ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI POLTRONA FRAU E SCENARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ.  
OUTPUT: OPL 

 

117 

OPL_40_XXX_01: 
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 OPL_50_506_01: 
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OPL_50_506_02:   

 

10.3 OPL Let It Be 

Le one point lesson specifiche ed attribuite alla famiglia di prodotti Let It Be, sono due, una per la 

cucitura ed un'altra per il preimballo. Ognuna riporta le immagini dei difetti maggiormente 

riscontrati sul prodotto negli anni passati.  
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OPL_40_614_01: 

 

 

 

 



ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI POLTRONA FRAU E SCENARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ.  
OUTPUT: OPL 

 

121 

OPL_59_614_01: 
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10.4 OPL Trust 

Le one point lesson dedicate alla famiglia Trust sono solamente due, entrambe dedicate alla fase 

di preimballo, si differenziano per l’applicabilità, o meglio, la prima è associabile a tutti i prodotti 

della famiglia, mentre la seconda può essere associata solamente ai desk, ovvero ai piani rivestiti 

in pelle e quindi saranno specificati nell’apposito campo nell’intestazione i codici neutri a cui 

quella OPL può essere associata.  

OPL_59_644_01:  
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OPL_59_644_02:  
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11 Output: Piano di controllo 

11.1 Struttura piano di controllo 

Il piano di controllo è una lista di controlli che devono essere verificati dall’operatore nel corso 

della lavorazione o al termine. Fondamentalmente si basa sullo stesso principio della checklist, ma 

il piano di controllo è cartaceo e sarà distribuito ad ogni postazione di lavoro. La checklist può 

essere opzionata e compilata sul computer di cui ogni postazione lavoro dispone, mentre il piano 

di controllo è un documento di cui saranno munite tutte le postazioni di lavoro. La grande utilità di 

questo documento è la reperibilità, ovvero qualsiasi operatore in qualsiasi momento può vedere i 

controlli che devono essere fatti su di un dato prodotto.  

È stato realizzato un piano di controllo per ogni famiglia di prodotti e per ogni reparto, in 

quest’unico documento di una famiglia, saranno specificati i controlli per ogni codice di prodotto, 

vale a dire che ad ogni codice o raggruppamento di codici saranno attribuiti una serie di controlli 

creati e pensati specificatamente per quei prodotti. Vengono riportati di seguito dei piani di 

controllo, uno per ogni famiglia di prodotto che è stata oggetto di questa analisi.  
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11.2 Piano di controllo Archibald 

PC_50_5506xxx: 
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11.3 Piano di controllo Let It Be 

PC_59_5614xxx:  
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11.4 Piano di controllo Trust 

PC_59_5644xxx:  
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12 Azioni di miglioramento   

La situazione ideale è descritta dall’analisi TO-BE, è possibile convergere ad essa o muoversi in una 

situazione di miglioramento attraverso diverse azioni che l’azienda può intraprendere. Le azioni di 

miglioramento pensate pongono l’attenzione sul controllo durante il processo, non mettono in 

discussione le attività e le lavorazioni che le caratterizzano.  

Il miglioramento, in questo caso non coinvolge alcuna attività del processo produttivo ma le 

modalità di controllo di essi.  

 La prima è sicuramente quella di implementare le checklist durante l’intero processo di 

produzione, non solo alla fine e non solo durante il processo, c’è necessità di controllo in ogni 

reparto. La checklist ha lo scopo di far soffermare l’operatore ad osservare il prodotto prima di 

concludere la propria lavorazione e movimentarlo oltre, leggendo i vari controlli da effettuare 

l’operatore è portato ad osservare approfonditamente il prodotto e confermare sul 

touchscreen l’avvenuto controllo e l’esito di quest’ultimo; 

 L’istruzione dell’operatore tramite one point lesson, questo metodo è estremamente semplice 

e immediato, aiuta l’operatore a capire cosa considerare difettoso e cosa conforme; 

 L’utilizzo dei piani di controllo, ovvero un insieme di controlli che l’operatore fa sul prodotto, 

sono riportati in maniera cartacea a bordo macchina, sono utili in quanto la consultazione può 

avvenire ogni qual volta l’operatore ne ha necessità ma sono meno utili della checklist in 

quanto l’operatore li può leggere distrattamente ed andare avanti nel lavoro successivo; 

 Un’ulteriore accortezza che può essere intrapresa dall’azienda potrebbe essere quella di 

convogliare l’attenzione e lo sforzo dell’operatore verso la qualità. Attualmente, infatti, 

l’operatore lavora con la preoccupazione di evadere il più gran numero di prodotti che può 

entro la giornata, non ha la percezione o la responsabilità di realizzare un prodotto di qualità in 

quanto viene valutato solamente sull’efficienza, una soluzione per invogliare l’operatore a far 

bene il suo lavoro e soprattutto controllare che il prodotto proceda nel processo produttivo 

senza non conformità è valutarlo con un indicatore che faccia convogliare il suo sforzo sia sulla 

produttività che sulla qualità, combinandole: 

o Produttività, ovvero il quantitativo di prodotti realizzati in un determinato arco di 

tempo, valorizzato al valore economico, andando quindi a minimizzare i tempi di 

produzione dei vari prodotti, misurato attualmente come il fatturato prodotto 

giornalmente (                                                      ); 
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o Qualità, ovvero realizzare prodotti che rispettino le caratteristiche qualitative 

richieste dal cliente ed imposte da Poltrona Frau. 

L’operatore senza il secondo ed ultimo contributo non ha particolare interesse nell’andare 

ad ispezionare il prodotto in maniera approfondita, ma ha il solo interesse di produrre più 

velocemente possibile e generare output. La qualità del prodotto e quindi del processo 

deve essere focus centrale degli operatori.  

Il livello qualitativo che un determinato reparto raggiunge può esser misurato come:  

                   
                     

     
  . 

L’indicatore globale su cui potrebbero esser valutati ed ottenere riconoscimenti potrebbe 

esser dato da una combinazione lineare dei due contributi, in cui può esser possibile anche 

decidere il peso dei singoli indicatori: 

                                                           

Con 0< α, β <1, in particolare α+β=1. 

È possibile scegliere α e β come l’azienda ritiene siano meglio opportuni, è possibile 

pensare i pesi anche variabili nel tempo e modificabili nel tempo per far convergere lo 

sforzo dei lavoratori nella direzione desiderata, come evidenziato dalla teoria 

dell’aspettativa appartenente alle teoria della scelta.   
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13 Implementazione progetto pilota Archibald 

La famiglia Archibald ha rappresentato per l’azienda il punto di partenza per l’implementazione del 

MES, definita infatti, progetto pilota. Le checklist e le one point lesson di Archibald sono state 

implementate ed integrate nel sistema, utilizzate dagli operatori nella loro postazione. Di seguito 

sono riportati gli screen dei tablet nelle postazioni degli operatori che utilizzano le checklist e 

visualizzano i documenti allegati.  

Le postazioni di lavoro sono dotate di tablet, ognuno identificato da un codice che riporta con i 

primi tre digit il reparto in cui ci si trova, ad esempio RIC come ricopertura, CUC come cucitura e 

PRE come preimballo, seguito poi da un numero seriale di due cifre. Inserendo il codice è possibile 

accedere all’area riservata di quel dato reparto, come si può vedere dallo step A. Si può accedere 

per eseguire numerose attività quali ad esempio registrare l’inizio di una nuova lavorazione, 

avendo già un prodotto disponibile da una corsia FIFO o dovendo scegliere il prodotto in base alle 

priorità di spedizione, oppure interrompere una lavorazione in corso per eventuali pause o 

osservare allegati per leggere istruzioni di lavoro o eventuali altri documenti allegati come OPL.  

Dopo aver effettuato l’accesso, dallo step B, è possibile vedere le due attività che l’operatore può 

fare:  

1. Avanzamento di produzione. Tramite questa sezione è possibile realizzare la gestione delle 

lavorazioni in produzione ovvero selezionare nuovi prodotti da lavorare, selezionare prodotti in 

corso di lavorazione da sospendere, per cui il tempo di produzione verrà arrestato ed inoltre 

selezionare i prodotti completati dando una valutazione sulla qualità.  

2. Squadre. Tramite questa sezione è possibile gestire l’aggancio, ovvero associare un dato 

operatore alla postazione di lavoro in cui è stato fatto l’accesso. 
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Figura 74. Step A 

 

Figura 75. Step B 

 

Un operatore che vuole iniziare una lavorazione di un dato prodotto e si trova ad esempio nella 

postazione RIC-01, nel caso in cui non sia già presente tra gli operatori attivi, deve accedere ed 

eseguire l’aggancio. Gli operatori attivi vengono visualizzati nella parte in basso della finestra, nel 

caso dello screen nello step C, sotto riportato nessun operatore risulta già agganciato.   
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Figura 76. Step C 

 

 
Figura 77. Step D 

 
L’aggancio avviene entrando nella sezione ‘Squadre’, cliccando su ‘Aggancio operatore’, tramite un 

lettore di codice a barre di cui ogni postazione di lavoro è dotata, l’operatore inquadra il proprio 

codice a barre, identificativo della persona, composto da 7 digit, in maniera che venga letto e 

riconosciuto da MES. Nello step D, si vede che è stato registrato l’operatore con codice 0000008 e 

Nome Cognome 4.  

Dallo step E è possibile osservare i codici a barre che identificano alcuni operatori, sono stati 

sostituiti i nomi degli operatori con nomi fittizi per motivi di privacy. 

Una volta inserito il nome, bisogna fare ‘Salva’. 
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Figura 78. Step E 

 

 
Figura 79. Step F 

 
Una volta salvato l’aggancio, l’operatore è attivo nel sistema e lo si nota dalla presenza 

dell’operatore nella sezione in basso come si può notare dallo step G. 

Nella quasi totalità dei casi è presente un solo operatore in questa sezione, perché c’è una sola 

postazione di lavoro che può essere ricoperta, solamente in casi particolari come nel reparto taglio 

è possibile vedere diversi operatori agganciati perché una singola macchina di taglio può lavorare 

con diversi operatori. 
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Figura 80. Step G 

 
Una volta agganciato l’operatore alla postazione, questo può iniziare una lavorazione. Si va nella 

sezione avanzamento di produzione e si procede con due diverse modalità: 

• Se non si sa con precisione il prodotto che si vuole realizzare è possibile visitare il piano di 

produzione ovvero osservare i prodotti che devono essere realizzati ordinati per data di 

consegna più recente fino a quelli con data di consegna più lontana nel tempo. In questo 

caso sarà possibile selezionare un prodotto ed iniziare la lavorazione. 

• Nella seconda modalità, come accade nella famiglia Archibald, c'è una corsia FIFO posta a 

monte della postazione di ricopertura e preimballo della famiglia Archibald che alimenta la 

postazione di lavoro. In questo caso l'operatore non deve decidere quale prodotto 

processare ma lavorerà il primo nella corsia perché primo entrato. 

I prodotti si dividono in base alle attività che devono essere realizzate su di essi, il reparto 

ricopertura comprende le attività di montaggio, finizione e ricopertura, come si nota nella parte in 

basso dello step H in cui è possibile vedere ‘piano semilavorati montaggio’, ‘piano semilavorati 

finizione’ e ‘piano semilavorati ricopertura’. Si può vedere che nella parte bassa non vi è alcun 

prodotto, ciò significa che questo operatore non ha nulla in lavorazione. I prodotti della famiglia 

Archibald avanzano prima le lavorazioni di montaggio e poi quelle di finizione e ricopertura.  
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Figura 81. Step H 

 

 
Figura 82. Step I 

 

 
Figura 83. Step J 
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Figura 84. Step K 

 

Nello step J è possibile vedere una ricerca di prodotti tramite il ‘filtro’, il quale opera sul campo 

‘descrizione’ in questo caso vengono visualizzati tutti i prodotti della famiglia Archibald ordinati 

per data di spedizione.  

Nello step K, si riporta il caso pratico in cui l'operatore prende il primo carrello contenente il kit per 

un prodotto Archibald. Ogni prodotto è contraddistinto dal numero bollino (ordine), di cui le prime 

due cifre identificano l’anno, la parte centrale è un numero seriale e poi è espressa la riga e la 

sotto riga dell’ordine. L’operatore filtra il prodotto tramite il ‘filtro bollino’, in quest’ultimo va ad 

inserire il codice del bollino e visualizzerà tutto ciò che concerne quel prodotto di quell’ordine, 

quindi varianti commerciali, le lavorazioni che deve compiere e la distinta.  

Nella sezione in basso, compaiono le lavorazioni che devono essere intraprese nel prodotto 

selezionato, che si possono notare dallo step L.  

In primo piano nella schermata ci sono quattro pulsanti: 

1. Lavorazione. È il pulsante che serve per comunicare a MES che la lavorazione su quel 

prodotto è iniziata, questo attiva un timer per tenere traccia del tempo impiegato nella 

lavorazione. 

2. Sospensione. Viene usato dall’operatore per interrompere lo stato di lavorazione del 

prodotto per svariate motivazioni, come pausa pranzo o altro, allo scopo di interrompere il 

timer che misura il tempo lavorato.  

3. Fine. Utilizzato per esprimere il termine delle lavorazioni sul prodotto, la selezione 

comporta la visualizzazione di un semaforo che da tre opzioni per esprimere l’esito della 

lavorazione: buono, rilavorazione, scarto. La valutazione con ‘buono’ implica che il 
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prodotto è conforme e può essere avanzato alla lavorazione che segue, la valutazione con 

‘rilavorazione’ implica che il prodotto ha qualche componente non conforme, se rilavorato 

tutto o una singola parte può esser conforme, nel caso di valutazione ‘scarto’ si identifica 

un prodotto non conforme e non rilavorabile. Il pulsante ‘scarto’ non è quasi mai utilizzato 

in quanto essendo i prodotti di Poltrona Frau derivanti da processo manifatturiero c’è nella 

quasi totalità dei casi, la possibilità di sostituire o rilavorare un solo componente o più, ma 

evitando di scartare l’intero prodotto.  

4. Rivalutazione. Non utilizzato in tutte le fasi ma solo in quelle in cui si avanza un gruppo di 

semilavorati e non un singolo, in questo caso rivalutazione serve per dire che alcuni 

componenti sono KO avendo definito l’intero ordine conforme o viceversa, ovvero dire che 

alcuni componenti sono OK quando in realtà si era dato un KO. Questo è presente ed 

utilizzato soprattutto nel reparto cucitura.  

Le icone a sinistra sono tre: 

• la graffetta, per visualizzare gli allegati associati a quel determinato prodotto, gli allegati 

possono essere ILC, ovvero istruzioni di lavoro e controllo, OPL, ovvero one point lesson e 

piani di controllo.  

• un foglio con la matita in cui è possibile scrivere eventuali note e descrizioni.  

• una lista, per visualizzare e compilare i controlli richiesti in modalità checklist. 

 

 

Figura 85. Step L 
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Figura 86. Step M 

 

Nello step N, dalla sezione in alto a destra è possibile vedere che attualmente è presente 

solamente un allegato, le istruzioni di lavoro e controllo, in quanto questa sezione è ancora in 

corso di sviluppo. In realtà in quella zona saranno disponibili e visualizzabili documenti come one 

point lesson e piani di controllo. Ci saranno tutti quei documenti che sono associati tramite la 

matrice documenti-prodotti al prodotto che si sta avanzando.  

Nello step O è possibile vedere la visualizzazione a schermo intero dell’allegato.   

 

 

Figura 87. Step N 
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Figura 88. Step O 

 

Una volta selezionato il prodotto è possibile attivare la lavorazione selezionando ‘Lavorazione’ e 

poi cliccando su ‘Salva’, in questo modo, come si vede dallo step Q, lo stato del prodotto è 

diventato ‘INIZIO’ evidenziato in verde, nell’ultimo campo si tiene traccia del tempo trascorso in 

quella lavorazione. 

 

 

Figura 89. Step P 
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Figura 90. Step Q 

 

È possibile interrompere la lavorazione con il pulsante ‘Sospensione’ indicandone la motivazione 

come si vede nello step R, che riporta solamente alcune motivazioni, che nel corso del tempo e di 

implementazione del sistema potrebbero essere integrate. Se il prodotto viene messo in pausa, lo 

stato di quest’ultimo sarà cambiato con ‘SOSPENSIONE’ evidenziato in arancione. Quando la 

lavorazione su quel prodotto viene ripresa, si clicca di nuovo su lavorazione in maniera che lo stato 

cambi in ‘RIPRESA’, come nello step T. 

 

 

Figura 91. Step R 
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Figura 92. Step S 

 

 

Figura 93. Step T 
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Di seguito si può vedere dallo step U come la checklist può essere compilata, si prende come 

esempio una poltrona Archibald che ha effettuato la fase di montaggio. Una volta completata la 

lavorazione è possibile concludere la lavorazione su MES in due modi:  

1. Selezionando il pulsante ‘Fine’ e completando il semaforo che esplicita l’esito del controllo; 

2. Selezionando il pulsante ‘Checklist’, l’ultima icona in alto a sinistra.  

Le modalità di conclusione della lavorazione sono due perché la checklist attualmente è opzionale, 

non obbligatoria, se in futuro si deciderà di metterla obbligatoria per qualche motivazione di 

qualità su un dato prodotto o su tutte le famiglie, sarà disponibile solo la seconda modalità. 

 

 

Figura 94. Step U 

 

Dopo aver pigiato il pulsante della checklist, si apre un’altra finestra riportata nell’immagine che 

segue. 
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Figura 95. Step V 

 

In questa schermata è possibile osservare che associata alla postazione RIC-01, in cui si stava 

compiendo la lavorazione sulla poltrona Archibald, c’è una checklist che risulta in stato ‘To Be 

Executed’. Cliccando su di essa e poi selezionando l’icona ‘matita’ è possibile aprirla e compilarla. 

MES per individuare le checklist da far comparire per un determinato ordine, le filtra tramite il 

codice dell’ordine, l’ordine è associato al codice prodotto, e ad ogni codice prodotto è associata 

una diversa checklist. 

 

 

Figura 96. Step W 

 

Aprendo la checklist è possibile osservare i vari campi che la contraddistinguono:  

• Check: determina il codice del controllo; 
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• Classificazione & Categoria: due campi accessori che verranno rimossi in quanto inutilizzati; 

• Obbligatorio: determina l’obbligo di compilare o meno determinati controlli, quindi in un 

futuro oltre che rendere obbligatoria tutta la checklist si potrebbe, per rendere meno 

oneroso il procedimento, rendere obbligatori solo alcuni controlli; 

• Descrizione: serve per esplicitare il controllo, tramite una breve descrizione; 

• Valore Min & Valore Max & Valore Nominale & Unità di misura: sono campi attualmente 

non popolati perché ogni controllo è associato ad un valore di ritorno di tipo booleano 

(controllo OK, controllo KO), in quanto tutti i controlli sono di tipo qualitativo, nel caso in 

cui ci sarà necessità di inserire controlli quantitativi, ad esempio misurazioni o altro, sarà 

possibile inserire i valori massimo e minimo da parte di chi progetta MES ed il valore 

nominale, con relativa unità di misura, da parte dell’operatore che ha effettuato il 

controllo;  

• Valore & Risultato: sono i campi in cui si esprime il KO o OK, come esito del controllo; 

• Allegati: è un campo che deve essere ancora popolato, cliccando infatti sulla spilletta è 

possibile aprire i documenti associati al controllo ma indipendenti dalla famiglia di 

prodotto;  

• Critico: per esprimere se il controllo ha qualche criticità; 

• Anomalie & Commenti: queste sezioni servono per inserire eventuali anomalie, nel primo 

caso, cioè eventuali differenze, e commenti, nel secondo caso, in cui è possibile scrivere 

qualsiasi commento.  

La compilazione della checklist avviene cliccando sui quadratini nella colonna ‘Valore’, se viene 

selezionato verde allora compare una spunta verde in ‘Risultato’ e quel controllo è OK, mentre 

se si seleziona il quadratino giallo vuol dire che il controllo non è applicabile ovvero l'operatore 

non risponde a quel controllo ed infine selezionando il quadrato rosso nel ‘Risultato’ si avrà 

una X che identifica un KO.  
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Figura 97. Step X 

 

 

Figura 98. Step Y 

 

Le immagini precedenti, X e Y, permettono di vedere la compilazione della checklist, nel primo 

caso tutti i controlli sono OK, nel secondo sono tutti KO.  

La checklist può essere: 

• salvata momentaneamente, se ad esempio un operatore vuole compilarla man mano che 

sta effettuando la lavorazione; 

• salvarla chiudendola, è il metodo per chiuderla definitivamente e si realizza con l’icona del 

lucchetto in alto alla checklist.  

È possibile che la checklist presenti dei controlli soddisfatti ed altri meno, in questo caso, come 

nell’immagine che segue, si distinguono tramite la compilazione quelli OK e quelli KO. Il sistema 

MES ha la possibilità di inviare un messaggio ad un responsabile, ad esempio il personale 

dell’Assicurazione Qualità, in cui viene comunicata la compilazione della checklist con presenza di 
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non conformità. È visibile dall’immagine dopo che viene visualizzato un messaggio di conferma del 

salvataggio della checklist.  

 

 

Figura 99. Step Z 

 

Nell’immagine sotto si osserva la schermata che si ha quando una checklist è completamente 

salvata, nel riquadro in cui è opzionabile la checklist non vi è alcuna disponibile.  

 

 

Figura 100. Step AA 
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14 Conclusione 

Lo scopo del tirocinio in Poltrona Frau è stato quello di apportare un contributo per migliorare 

efficienza ed efficacia del processo produttivo focalizzandosi sulla parte di controllo qualità, 

ovvero migliorare la qualità riducendo i costi.  

Il cambiamento che genera il miglioramento è sempre un qualcosa di lento e graduale, ma 

applicando i documenti della qualità realizzati quali checklist, OPL e piani di controllo, si riuscirà a 

migliorare la qualità e l’attenzione degli operatori nei confronti dei prodotti.  

Il miglioramento si è già attivato ed è in corso tramite il progetto pilota Archibald, durante i 

prossimi mesi verranno implementate, dopo approvazione e messa a punto da parte del team 

Assicurazione Qualità, anche checklist, OPL e piani di controllo di altre famiglie di prodotto.  

In conclusione, è possibile dire che in questo modo si potrà migliorare notevolmente il livello 

qualitativo dei prodotti di Poltrona Frau e di conseguenza verranno ridotti i costi legati a reclami e 

non conformità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI POLTRONA FRAU E SCENARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ.  
RINGRAZIAMENTI 

 
149 

 

15 Ringraziamenti 

Vorrei utilizzare questa pagina per ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo 

percorso. 

 

Il primo ringraziamento non può non andare alla mia famiglia, in particolar modo ai miei genitori, 

la mia forza. Mi hanno sempre sostenuta ed appoggiata in ogni mia decisione e durante tutto 

questo bellissimo percorso. Senza di loro ed i loro insegnamenti non avrei raggiunto traguardi 

importanti come questo. Questa laurea è anche la loro. Vi voglio bene.  

 

Ringrazio Daniele, mi è stato accanto in qualsiasi momento, dal più bello al più difficile, riuscendo 

ad essermi vicino anche stando lontano. Mi ha sempre supportato, sopportato, calmato, spronato, 

incoraggiato, riuscendo a tirar fuori il meglio di me in ogni situazione. 

 

Ringrazio il Prof. Michele Germani, per esser stato presente durante tutto il percorso di tirocinio e 

di realizzazione della tesi, lo ringrazio per la sua disponibilità e tempestività ad ogni mia richiesta.  

 

Ringrazio le mie amiche, Lisa, Silvia, Sara, Francesca e Vanessa, per essere state presenti anche 

durante questa ultima fase del mio percorso di studi. Le ringrazio per aver ascoltato i miei sfoghi, 

grazie per tutti i momenti di spensieratezza. 

 

Ringrazio Poltrona Frau per avermi dato la splendida possibilità di effettuare il tirocinio nella loro 

sede. Da questa esperienza ho imparato moltissimo, ho avuto l’occasione di conoscere e 

comprendere la loro grande ed articolata realtà aziendale.  

Ringrazio in particolar modo Roberta Angelelli, la mia tutor, per avermi accolta nel team  

dell’ Assicurazione Qualità sin dal primo giorno facendomene sentire parte integrante e 

coinvolgendomi in ogni occasione.  

Ringrazio anche tutto il team dell’ Assicurazione Qualità di Poltrona Frau, con il quale ho condiviso 

tanti momenti di crescita personale. 

 

Ringrazio i compagni di corso con cui ho condiviso esami, momenti di tensione ed anche di 

spensieratezza durante l’intero percorso di laurea.  



ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI POLTRONA FRAU E SCENARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ.  
BIBLIOGRAFIA 

 
150 

 

16 Bibliografia 

 

• Adami, Ciampalini, Congedo, Polidori, La Russa, CHECKLIST: istruzioni per l’uso  

 

• Decio Giulio Riccardo Carugati, Poltrona Frau: Senza tempo nel tempo Electa (2000)  

 

• Mario Piazza, Kevin Roberts, Susanna Legrenzi, POLTRONA FRAU. L’intelligenza delle mani 

Rizzoli (2012)  

 

• M. Sartor, G. Orzes, La Gestione della Qualità. Strumenti, metodi e standard McGraw Hill 

(2020) 

 

• D. C. Montgomery, Controllo statistico della qualità McGraw-Hill (2006) 

 

 

17 Sitologia 

 

• https://www.poltronafrau.com/it 

 

• https://www.engusa.com/it/solution/manufacturing-execution-system-mes 

 

• https://www.laurasinternational.com/one-point-lessons/ 

 

• https://www.qualitiamo.com/evoluzione/lungo%20percorso.html 

 

• https://www.iwolm.com/blog/il-metodo-pdca-o-ruota-di-deming/ 

 

• https://blog.triaster.co.uk/blog/as-is-to-be-essential-business-model-process-

improvement 

 

 

https://www.poltronafrau.com/it
https://www.engusa.com/it/solution/manufacturing-execution-system-mes
https://www.laurasinternational.com/one-point-lessons/
https://www.qualitiamo.com/evoluzione/lungo%20percorso.html
https://www.iwolm.com/blog/il-metodo-pdca-o-ruota-di-deming/
https://blog.triaster.co.uk/blog/as-is-to-be-essential-business-model-process-improvement
https://blog.triaster.co.uk/blog/as-is-to-be-essential-business-model-process-improvement

