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INTRODUZIONE  
 

 

Il seguente lavoro di tesi nasce a seguito dell’esperienza di stage curriculare maturata presso 
l’industria CNH a Jesi. In particolare, lo stage, svolto nell’ambito delle attività WCM, è stato 
focalizzato nel supportare l’ente Lanci nello sviluppo della WPI (work place integration) 
relativamente ai nuovi prodotti/prototipi per la messa in produzione.  

Argomento centrale di questo elaborato sarà il lancio del nuovo trattore Stage V accennando al 
precedente modello con analogie e differenze nei vari sottogruppi e componenti che lo 
compongono. In particolare, l’attività curriculare è stata incentrata sul sottogruppo della cabina, del 
tetto e del parafiamma, in cui sono stato aiutato e supportato da un personale esperto e 
competente.  

L’elaborato è stato strutturato in questo modo: nella prima parte si introdurrà e descriverà la storia 
dell’azienda CNH, oggetto di studio, che è stata utilizzata come leva per la descrizione e 
l’applicazione delle tematiche che saranno trattate all’interno di questo elaborato, quali ad esempio 
il WCM e una panoramica sui modelli lanciati nel corso del tempo. Nella seconda parte i protagonisti 
saranno i prototipi messi in produzione dallo stabilimento, in particolare lo Specialty T4 stage V.  

L’ultima parte sarà dedicata all’approfondimento dei pillar WCM, in particolare WO (Workplace 
organization) e LCS (logistic and customer service). Attraverso l’approfondimento di questi pillar, 
saranno effettuate teorie logistiche per movimentare il materiale che non sarà utilizzato per il nuovo 
prodotto e quello che, invece, dovrà entrare nei vari settori dello stabilimento al fine di essere 
utilizzato per il nuovo prodotto.  

 

 

 

Capitolo 1: CNH INDUSTRIAL 
 

1.1 CNH Industrial: Organizzazione aziendale 
 

CNH Industrial è una società multinazionale operante nel settore dei capital goods, il cui azionista 
principale è la holding finanziaria Exor. Attraverso i suoi marchi progetta, produce e commercializza 
macchine per l’agricoltura e le costruzioni, veicoli industriali e commerciali, autobus e mezzi speciali, 
oltre ai relativi motori e trasmissioni. La società è quotata al NYSE negli USA ed al FTSE MIB della 
Borsa di Milano.  



È stata fondata nel novembre 2012 ed è operativa dal 2013, in seguito alla fusione per 
incorporazione delle preesistenti società CNH Global e FIAT Industrial.  

 

La società vanta 12 marchi e 9.629 brevetti per quanto riguarda il capitale intangibile. I 66 
stabilimenti ed i 53 centri di ricerca e sviluppo portano avanti il business della società in 180 mercati 
nazionali.  

 

 
 

Dalla figura, possiamo vedere i 12 marchi di CNH Industrial suddivisi per segmenti di mercato. In 
seguito, viene fatta una breve descrizione dei prodotti offerti da ciascun marchio suddivisi per area 
di competenza. 

1) Agricultural Equipment 

 

• Il marchio New Holland Agriculture offre trattori, macchine per la raccolta, trattori, 
mietitrebbia, seminatrici e piantatrici di semplice utilizzo. 
 



   
 

 

• Steyr è leader di mercato in Austria nella produzione di beni destinati all’utilizzo agricolo, 
urbano e forestale. 

 

 
• Case IH, leader mondiale nel settore delle macchine agricole e nell’utilizzo di tecnologie di 

qualità.  

      

 

2) Construction Equipment 

 

• New Holland Construction anche si occupa della produzione di macchine movimento terra: 



    

 
 

• Case Construction Equipment produce macchine per movimento terra: 

 

 
3) Commercial Vehicles 

 
• Iveco progetta, costruisce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti 

 
 
 

• Iveco Astra è dedica alla produzione di macchine da cantiere e da miniera 

 

 



• Iveco Bus è un importante produttore europeo di veicoli per il trasporto pubblico e privato. 
Presente in oltre 40 Paesi, collabora strettamente con gli operatori del trasporto pubblico 
per fornire soluzioni di mobilità sostenibile. La sua gamma di prodotti è composta da autobus 
urbani e interurbani impiegati nei servizi di trasporto pubblico, pullman turistici e 
granturismo, minibus e scuolabus.  

 

• Heuliez Bus è leader nel mercato francese degli autobus urbani. 

 

• Magirus produce veicoli antincendio e di emergenza.  

 

 

• Iveco Defence Vehicles sviluppa e produce veicoli atti ad assicurare la protezione e la 
sicurezza in ambito militare e protezione civile. Ubicata a Bolzano, Iveco Defence Vehicles 
propone una gamma prodotto suddivisa in quattro segmenti: mezzi pesanti per la logistica, 
mezzi tattici, veicoli protetti e veicoli multiruolo. 

 



4) Powertrain 

 

• FPT Industrial si occupa della progettazione, sviluppo, produzione e vendita di motori, 
trasmissioni, ponti e assali. 

 

 

5) Financial Services: si occupa di offrire servizi finanziari ai clienti CNH Industrial  
• Parts and Services: Divisione che si propone all’offerta di parti di ricambio rigenerate per 

macchinari, supporto telematico, ed accessori vari. L’offerta è rivolta sia ai vari brand CNH 
Industrial che ai clienti.  
 
In quanto multinazionale, i vari business di CNH Industrial si estendono Worldwide. I 
numerosi stabilimenti sono collocati sotto il controllo delle quattro divisioni geografiche: 
EMEA, NAFTA, LATAM, APAC. I 66 stabilimenti, affiliati ai vari brand elencati in precedenza, 
sono distribuiti nei 4 continenti in modo strategico, puntando a creare il più efficiente 
collegamento con fornitori e clienti. Per avere un’idea di come è distribuito il business tra le 
varie regioni, possiamo vedere la percentuale del fatturato Global registrato in ogni regione. 
(dati 2017) 
 

 



 

Per soddisfare la rete di vendita world wide la parte produttiva è distribuita nelle 4 regioni EMEA, 
NAFTA, LATAM, APAC per logiche di business. Ponendo l’attenzione su EMEA (Europa) ci sono diversi 
siti che si occupano del plant di produzione relativi ai trattori. In essi i trattori vengono 
industrializzati e portati a termine come prodotti finiti per essere venduti. Tra questi vi è il sito di 
Jesi (AN).  

  

 

1.2 CNH Industrial: Jesi 
 

La storia dello stabilimento di Jesi (AN) nasce da lontano e precisamente nel 1948 quando Aldo 
Gherardi in un capannone di via Roma, trasformato in officina, fondava la Aldo Gherardi company. 
Era una ditta a carattere artigianale per la costruzione di macchine agricole. Successivamente la 
Gherardi si trasferì in via Politi, dove si affermò nel campo di appartenenza tra le maggiori in campo 
nazionale ed internazionale. Nel 1972, in seguito alla grave crisi economica che coinvolse il settore 
delle macchine agricole, la Gherardi venne rilevata dalla Gepi, la quale riorganizzò le strutture 
interne e commerciali dell’azienda allargando la produzione ai trattori agricoli. Nel 1976 iniziò i 
lavori per la costruzione del nuovo stabilimento alla Zipa. L’anno dopo fu rilevata dalla Fiat Trattori, 
che nel 1980 cessava la produzione di macchine per la lavorazione della terra, concentrando 
strutture e personale nella costruzione di componenti per trattori agricoli. Nel 1986 la missione del 
plant si allarga all’assemblaggio dei trattori di piccola e media potenza, e negli anni 90’ passa su due 
turni di lavoro. Specializzandosi negli assemblaggi, riceve altre gamme prodotto e perde la 
componentistica, alternando il business con lo stabilimento di Modena. Nel 1998 viene attivato il 
reparto di assemblaggio driveline, modelli speciali NGB, TK e serie 66. Nel 2001 viene attivato il 
reparto sellatura cabine per avere una migliore verticalizzazione e gestione delle option che sono 
sempre più spinte e dedicate per seguire i needs dei clienti. 

 Nel 2008 viene avviato il programma WCM, di cui tale stabilimento nel 2018 ottiene la medaglia 
d’argento. Nel 2016 lo stabilimento produce il 750.000 trattore. Dal 1998 lo stabilimento è 



certificato per la qualità dei processi produttivi, fino all’ultima norma ISO 9001. Nel 2009 ottiene la 
certificazione ISO 14000 per la gestione ambientale, nel 2010 la certificazione OHSAS 18001 per il 
“plant of excellent” per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori e nel 2012 la 
certificazione ISO 50001 per il sistema di gestione dell’energia.  

Oggi lo stabilimento di Jesi, occupante un’area vasta di 185.000 m^2, conta 812 dipendenti tra 
operai, impiegati ed ingegneri. Produce in 2 turni di produzione 84 trattori al giorno. Tra le categorie 
di trattori assemblati e pronti sul mercato troviamo:  

 

 

     

 



L’organizzazione della fabbrica prevede una suddivisione delle aree in 2 settori:  

Assemblaggio cabine e trasmissioni - Officina 1:   

• Le linee T1 e T2 dedicate alle trasmissioni per trattori T5 Utility HILO, T4 Specialty all ranges 
e TK4. Produzione/gg 62. Linee a passo fisso. 

• Le linee C1 e C2 dedicate alle cabine/pianali per i trattori cabinati T5 all version e T4 sia cab 
sia rops all version. Produzione /gg 76 circa. Linee a passo variabile 

Assemblaggio trattore completo e verniciatura - Officina 2: 

• Le linee A1, A2 e B1, B2 dedicata all’assemblaggio dei trattori. Questa operazione viene 
svolta in 2 turni e porta alla realizzazione di 108 trattori al giorno 

• La linea dedicata alla verniciatura, svolta sempre in 2 turni e porta alla realizzazione di 89 
trattori al giorno 

• La linea dell’assemblaggio finale in cui, dopo ultima ispezione elettronica e meccanica, il 
trattore è pronto per essere immesso sul mercato 

 

CAPITOLO 2: WCM (WORLD CLASS MANIFACTURING) 
 

2.1. Origini e sviluppo del WCM 
 

La questione dell’organizzazione del lavoro ha da sempre assunto un ruolo centrale nell’ambito 
dell’attività economica denominata industria, a tal punto che, intuitivamente, all’espressione 
produzione industriale viene associata l’idea che un bene è ottenuto utilizzando macchine 
attraverso forme di lavoro strutturate in modo razionale con esplicito riferimento ai concetti di 
divisione e di coordinamento delle attività.  

Le teorie elaborate da Frederick W. Taylor alla fine del XIX secolo segnano l’inizio del la ricerca sui 
metodi di miglioramento dell’efficienza nella produzione. Il taylorismo esamina per la prima volta 
l’organizzazione del lavoro in maniera scientifica ottenendo, come risultato di maggior rilievo, la 
formalizzazione dello studio dei tempi e dei movimenti costruttivi e la loro seguente 
standardizzazione. L’introduzione della catena di montaggio, in forza della quale Henry Ford riuscì, 
nel 1910, a ridurre i tempi di produzione della Ford Model T costituisce l’applicazione pratica in 
campo industriale dei principi del taylorismo. La logica di tipo push, seguita dalla produzione di 
massa messa in atto da Ford, prevede di implementare il processo produttivo di una determinata 
quantità di un bene non sull’insorgenza di un fabbisogno reale ma stimando la domanda potenziale 
sulla base di dati storici. L’approvvigionamento a priori, in caso di previsioni scorrette, può sortire 
l’effetto di generare scorte eccessive capaci di compromettere la flessibilità della produzione e 
generare ritardi nell’adattamento alla variazione della domanda. Il modello fordista, che ben si 
adattava a un mercato ampio e non ancora saturato quale era quello dell’automobile nei primi 



decenni del XX secolo, finì per essere superato, con il passare del tempo e il crescere del grado di 
diversificazione della domanda, dalle tecniche di produzione giapponesi.  

Negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, tra il 1948 e il 1975, gli ingegneri Taiichi Ohno, 
Shingeo Shingo e Eiji Toyoda sviluppano, per la nota azienda automobilistica, il Toyota Production 
System (TPS) introducendo i concetti di Just In Time, Waste Reduction e Pull System e gettando le 
basi per la più generale “Lean Manufacturing”. La nuova filosofia di gestione del lavoro messa in 
atto dal TPS, contrariamente alla fase del fordismo, si caratterizza per l’adozione di tecnologie e 
criteri organizzativi che mettono in risalto specializzazione, qualificazione e flessibilità dei lavoratori. 
L’industria abbandona così la tradizionale produzione di massa e acquista maggiore flessibilità 
organizzativa e produttiva mediante l’adozione di logiche di tipo pull, ovvero adeguando 
l’approvvigionamento di materiali, la produzione e quindi la propria offerta di prodotti alla 
domanda, sempre più diversificata e soggetta a cambiamenti anche molto repentini. 7 L’articolo del 
1988 “Triumph of the Lean Production System” a firma di John Krafcik introdusse per la prima volta 
i concetti di Lean Production e Lean Manufacturing per comprendere l’insieme delle strategie 
formalizzate da Ohno, Shingo e Toyoda nel TPS. La pubblicazione del best seller “The Machine That 
Changed the World”, redatto da J. Womack, D. Jones e D. Roos sulla base degli studi condotti 
dall'International Motor Vehicle Program (IMVP), consorzio di ricerca fondato nel 1979 presso il 
Massachusetts Institute of Technology con l’obiettivo di studiare e comprendere le sfide riguardanti 
l’industria automotive, sancì l’apice del successo della Lean Production. L’espressione Lean 
Manufacturing definisce la gestione organizzativa e produttiva caratterizzata dalla massimizzazione 
del rapporto valore/costo attraverso la continua ricerca ed eliminazione degli sprechi. Ottenere una 
produzione snella (Lean) vuol dire ottenere il miglior risultato nel rispetto dei tempi programmati 
utilizzando la minor quantità di manodopera, materiali, macchine e risorse economiche. I modelli di 
gestione, ed i relativi metodi, approcci e strumenti, volti al miglioramento costante 
dell’organizzazione e dell’efficienza produttiva vengono definiti di Operational Excellence, tra questi 
il World Class Manufacturing (WCM). Richard Schonberger fu il primo a parlare in maniera organica 
di World Class Manufacturing identificando con tale espressione le tecniche di produzione 
giapponesi; il suo libro del 1982 “World Class Manufacturing: the lessons of simplicity applied” 
riporta esempi di implementazione e applicazione dei metodi giapponesi da parte di aziende 
americane e dei successi da queste ottenuti. Schonberger, rivisitando il lavoro di Hayes and 
Wheelwright, primi a introdurre il termine WCM, colma il dislivello, presente nell’opera dei 
predecessori, tra la strategia d’impresa e i processi e strumenti necessari a un’azienda per 
raggiungere gli obiettivi stabiliti da questa. Secondo il modello di Schonberger, per ottenere un 
miglioramento delle prestazioni, è necessario semplificare al massimo il processo produttivo 
riducendo gli ostacoli alla produzione e rendere partecipi tutti i lavoratori coinvolti facendo 
sviluppare in loro capacità di problem solving e di analisi critica dei dati. Il termine World Class 
Manufacturing è stato ripreso nei primi anni 2000 da Hajime Yamashina, professore del Department 
of Precision Engineering dell'Università di Kyoto, per denominare il modello di Operational 
Excellence da lui teorizzato negli Stati Uniti apportando alcune semplici innovazioni al TPS.  

 



2.2. Le Origini del WCM in CNH 
 

La storia del WCM in CNH parte all’interno del gruppo FIAT (poi divenuto FCA) nel 2005, quando la 
profonda crisi economica attraversata dall’azienda spinse l’amministratore delegato Sergio 
Marchionne a intraprendere una politica di ristrutturazione aziendale volta all’eliminazione degli 
sprechi per tentare il rilancio del gruppo riducendo i costi industriali di produzione, allora superiori 
a quelli dei concorrenti diretti. Nell’ambito di tali azioni di rinnovamento l’allora responsabile del 
Manufacturing di FIAT Group Stefan Ketter ingaggiò il professor Yamashina per dare il via 
all’implementazione delle metodologie WCM all’interno del sistema produttivo dell’azienda. Furono 
individuati due stabilimenti FIAT nei quali dare avvio alla sperimentazione: Melfi in Italia, per la 
produzione della Grande Punto, e Tychy in Polonia, per la produzione della 500. L’implementazione 
del WCM portò un notevole miglioramento in tempi brevi, a Melfi si registrò, tra il 2006 e il 2009, 
un calo del 60% delle operazioni a non valore aggiunto (errori, sprechi, rilavorazioni). La migliore 
qualità dei prodotti ottenuti fece abbassare in maniera significativa la voce di bilancio relativa ai 
costi di manutenzione in garanzia contribuendo così alla ripresa economica dell’azienda. Agli 
stabilimenti pilota seguirono Cassino, Mirafiori e Pomigliano in Italia e Bielsko-Biała in Polonia. 
Gradualmente il modello si estese a tutte le aziende del gruppo interessando circa 230 stabilimenti 
tra FGA (FIAT Group Automobiles), FPT (FIAT Powertrain), Marelli, CNH e Iveco. 

Il Gruppo CNH segue i principi dell'innovativo programma WCM per migliorare ulteriormente 
l'efficienza di produzione, la qualità dei prodotti e la sicurezza del personale nei propri stabilimenti. 
CNH Industrial guarda al futuro impegnandosi sul fronte della sostenibilità, ma anche della sicurezza 
sul lavoro. L'impegno profuso nei vari stabilimenti produttivi nel mondo gli è valso diverse 
medaglie (due d'oro, sedici d'argento e ventotto di bronzo) nell'ambito del programma World Class 
Manufacturing - WCM. 

 

2.3. Focus e Obiettivi del WCM 
 

“Il termine WCM acronimo di World Class Manufacturing si pone l’obiettivo di migliorare a 360 gradi 
i settori di produzione, incidendo sui controlli dei processi, le standardizzazioni e la lean productoin 
per evitare sprechi, stock intermedi e scarti.  

 È una metodologia di manufacturing che nasce come integrazione di altre:  

- Lean Manufacturing: metodologia di produzione snella con la quale si cerca di eliminare 
tutte le attività a non valore aggiunto, minimizzare le scorte di semilavorati, ridurre i 
tempi di setup e adeguare il ritmo produttivo alla domanda di mercato.  

-  Just in Time: La filosofia Just In Time (JIT), tradotto “appena in tempo", rappresenta il 
più grande punto di svolta tra i modelli produttivi classici e quelli dell’era post-fordista. 
In senso stretto, con Just In Time si indica una produzione in quantità e tempi richiesti 
dal cliente; in una visione più ampia la filosofia JIT persegue lo scopo di ridurre, e al limite 

https://www.cnhindustrial.com/it-it/Pages/homepage.aspx
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2020/09/28/cnh-industrial-spostamenti-nel-segno-della-sostenibilita/68016
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2018/05/18/world-class-manufacturing-argento-per-il-sito-nh-di-jesi/58656
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2018/05/18/world-class-manufacturing-argento-per-il-sito-nh-di-jesi/58656


eliminare, ogni forma di spreco presente sia all’interno della fabbrica che nella supply 
chain. L’idea di base del JIT è che l’intero processo produttivo, a partire dalle fasi a monte, 
di rapporti con i fornitori, per terminare quelle a valle, di vendita ai clienti, è suscettibile 
di sprechi. Le scorte, in particolar modo, siano esse di materiali, semilavorati o prodotti 
finiti vengono identificate come uno spreco di risorse economiche/finanziarie e un 
vincolo all'innovazione continua. Nell’ottica di riduzione delle scorte, la maggiore 
innovazione introdotta con il Just In Time è l’abbandono della logica di produzione di tipo 
push in favore della logica pull. La produzione, dunque, non ha più l’obiettivo, tipico dei 
sistemi fordisti, di creare scorte (Make to Stock) ma viene “trainata” dall’effettiva 
richiesta di prodotti. Lo sforzo tentato dal JIT è quindi quello di creare sincronismo tra la 
reale necessità di materiali all’interno del processo produttivo e la loro acquisizione e 
disponibilità sulla linea. 

- Total Productive Maintenance: indica una strategia di manutenzione che prevede 
interventi finalizzati, non solo a garantire l’efficienza degli impianti nel tempo, ma a 
migliorarne la produttività attraverso il coinvolgimento attivo di tutto il personale. 
L’obiettivo del TPM è di massimizzare la capacità produttiva degli impianti mantenendo 
puntando alla riduzione delle perdite di produzione:  
• perdite per fermate (guasti, cambi produzione, riattrezzaggi, ecc.);  
• perdite per velocità (rallentamenti, microfermate, ecc.);  
• perdite per qualità (scarti, rilavorazioni, ecc.).  

L’obiettivo del TPM consiste nello sviluppo di pratiche di manutenzione autonoma, da parte 
dei conduttori, preventiva e migliorativa che devono tendere a minimizzare/evitare gli 
interventi manutentivi in risposta a eventi di guasto o fermo. Nel caso sistemi con 
produzione articolata su più turni, l’implementazione del TPM diviene necessaria, in certi 
casi essenziale, in quanto gli impianti devono continuamente garantire la massima efficienza 
produttiva. È strutturato in pilastri, ognuno finalizzato all’eliminazione di un insieme di 
perdite, i principali sono: manutenzione autonoma, manutenzione pianificata, 
miglioramento specifico. 
-  Total Industrial Engineering: è una metodologia di miglioramento del sistema produttivo 

introdotta dal Prof. Yamashina. Consiste dunque, in un Sistema di metodi per cui è 
possibile massimizzare le performance della manodopera riducendo:   

• Muda: sprechi di risorse, da eliminare identificando e attaccando le attività a non valore 
aggiunto.  

• Mura: movimenti irregolari e sbilanciamenti, da eliminare attraverso l’impiego di operazioni 
standardizzate a seguito di una fase preliminare di osservazione finalizzata al riconoscimento 
del problema.  

• Muri: operazioni innaturali, da eliminare attraverso l’osservazione, lo studio e l’analisi dei 
movimenti. Costituiscono un esempio di Muri i sovraccarichi da parte degli operatori, 
apparentemente visti come un guadagno di tempo, possono essere causa di guasti e 
incidenti pregiudicando la qualità del prodotto. 

La completa implementazione del TIE consiste: nell’esistenza di standard operazionali 
che assicurino qualità, nell’applicazione di questi da parte degli operatori, nel controllo 



dell’applicazione degli standard in maniera corretta e infine nel loro continuo 
miglioramento. 

-  Six Sigma: è una metodologia che punta a ridurre le inefficienze in ogni processo 
aziendale, partendo dai dati ed analizzando ogni processo da un punto di vista statistico.  

-  Total Quality Control: è stato definito da Feigenbaum come “un sistema efficace per 
integrare e coordinare lo sviluppo della Qualità, il suo mantenimento e gli sforzi per il 
suo miglioramento in modo da permettere una produzione ed un servizio che soddisfino 
del tutto il cliente, ai costi minimi”. 

Descrive una strategia di gestione che punta al successo di lungo termine attraverso la 
soddisfazione del cliente finale. L’approccio TQC può essere sintetizzato in un’organizzazione 
customer-focused che coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione in un continuo 
miglioramento. Il TQC si serve di strategie, dati e comunicazione efficace per integrare il 
concetto di qualità nella cultura dell’organizzazione. Gli otto principi base del TCQ sono: 
1) Attenzione al cliente: il consumatore stabilisce il livello di qualità 
2) Totale coinvolgimento dei lavoratori: può essere ottenuto solamente tramite una 

leadership ferma e capace di creare un ambiente di lavoro sano nel quale le persone, 
opportunamente responsabilizzate, possano essere stimolate e incentivate a sentirsi 
parte attiva dell’organizzazione. 

3) Sistema di gestione centrato sui processi. Un processo consiste in una sequenza di fasi 
che trasforma gli input acquisiti dai fornitori (interni o esterni) in output da consegnare 
al cliente finale (interno o esterno). Aspetto fondamentale del TQC è una gestione che 
permetta di visualizzare l’intero processo di creazione del prodotto e, eventualmente, 
evidenziarne le criticità. 

4) Sistema di produzione integrato. Sebbene un’organizzazione possa consistere di varie 
aree funzionali, spesso organizzate verticalmente, è necessario focalizzarsi sulle loro 
interconnessioni (orizzontali) all’interno del processo produttivo. Sono infatti le criticità 
riscontrate in corrispondenza di queste a impedire l’orientamento verso obiettivi e 
strategie comuni. 

5) Approccio strategico e sistematico. Aspetto critico del TQC è l’approccio strategico e 
sistematico al raggiungimento degli obiettivi dell’azienda. La pianificazione strategica 
include la formulazione di un piano strategico che integra la qualità come componente 
essenziale. 

6) Miglioramento continuo. La spinta al miglioramento continuo guida un’impresa a essere 
contemporaneamente analitica e creativa nel trovare soluzioni che le permettano di 
essere competitiva e più efficace nell’incontrare le aspettative del cliente. L’approccio 
Kaizen (dal giapponese KAI “cambiamento” e ZEN “benessere”) costituisce uno degli 
esempi più significativi di miglioramento continuo nell’ambito industriale/produttivo e 
può considerarsi elemento chiave nella crescita economica del Giappone. Basandosi sul 
principio filosofico secondo cui “ogni cosa merita di essere migliorata”, insito nel modo 
di pensare giapponese, punta al miglioramento continuo e graduale di un’attività con lo 
scopo di ottenere un maggior valore e, allo stesso tempo, minori sprechi. La realtà 
industriale occidentale, al contrario, associa il cambiamento esclusivamente a grandi 



innovazioni e a investimenti onerosi. L’approccio volto alla grande innovazione, Kairyo, 
si caratterizza per una durata limitata nel tempo e il coinvolgimento di un gruppo 
ristretto di persone (generalmente la direzione, in quanto comporta grandi 
investimenti). L’innovazione introdotta in questa maniera comporta vantaggi 
nell’immediato che, in linea teorica, restano immutati fino all’introduzione di una nuova 
innovazione; Il continuo sforzo garantisce il mantenere e miglioramento dello standard 
raggiunto. 

7) Decisioni basate su dati di fatto: lo strumento che permette di controllare e trasformare 
in miglioramento continuo l’apprendimento continuo è il ciclo di Deming, o PDCA.  
Il modello PDCA, studiato per il miglioramento continuo della qualità, prevede una 
sequenza di quattro fasi:  

 
•  Plan: la prima fase, di pianificazione, ha lo scopo di analizzare il problema da attaccare, 

scegliere gli strumenti e le persone adatte e, una volta identificata la causa, definire in 
maniera chiara gli obiettivi. La scelta “intelligente” degli obiettivi implica che questi siano: 
precisi, misurabili, realistici e raggiungibili in un orizzonte temporale definito.  

•  Do: la seconda fase prevede di mettere in atto quanto pianificato nella fase di Plan. La 
raccolta di dati e la loro corretta elaborazione saranno di supporto per la fase successiva.  

•  Check: la terza fase è quella di analisi e interpretazione dei dati raccolti. Il confronto dei 
risultati ottenuti con quelli attesi, stabiliti durante la pianificazione, fornisce punto di 
partenza per individuare eventuali deviazioni dal piano iniziale e verificare l’adeguatezza di 
quest’ultimo. La fase di Check permette inoltre di convertire i dati in informazioni utili 
all’attuazione del miglioramento (quarta fase). Qualora la fase Check dia esito negativo il 
processo verrà ripetuto fino all’eliminazione dello scostamento tra risultati ottenuti e attesi. 

•  Act: l’ultima fase del ciclo PDCA rende definitivo e attua il miglioramento sulla base delle 
informazioni acquisite. I risultati ottenuti in 17 un’area circoscritta, di sperimentazione, 
vengono estesi a contesti più ampi.  
8)  Comunicazione. Una comunicazione efficace gioca un ruolo fondamentale nel 

mantenere la motivazione delle persone che in questo modo avranno una vision comune 
e si renderanno più flessibili al cambiamento e propense alle nuove idee. 

 
L’obiettivo del WCM è minimizzare (o azzerare idealmente) all’interno degli stabilimenti:  

• zero guasti 
• zero incidenti 
• zero scorte 
• zero difetti 

 



Tale obiettivo è perseguito attraverso un processo di miglioramento continuo reso operativo 
dall’avvio di progetti all’interno degli stabilimenti, chiamati Kaizen, che in giapponese 
significa:” miglioramento continuo a piccoli passi”. Non a caso si parla sempre di progetti di 
durata limitata. La metodologia WCM prevede una struttura organizzativa apposita 
costituita da 20 pilastri, 10 tecnici e 10 manageriali che possiamo vedere nella figura: 
 

 

 

Vediamo tali voci in dettaglio: 

1) Safety (sicurezza): è il primo dei pilastri del WCM, la salute e la sicurezza dei lavoratori 
hanno un ruolo fondamentale e di primaria importanza per raggiungere gli obiettivi di 
eccellenza prefissati dal WCM. L’espressione sicurezza sul lavoro indica le condizioni per 
cui il lavoratore è in grado di svolgere la propria attività senza esporsi al rischio incidenti, 
il luogo di lavoro, a tal fine, deve essere dotato degli opportuni mezzi di protezione e di 
accorgimenti necessari a evitare il verificarsi di incidenti. L’obiettivo specifico del Pillar 
tecnico Safety è di intraprendere un percorso di miglioramento continuo delle condizioni 
e dell’ambiente di lavoro che punti a: azzerare infortuni, medicazioni e malattie 
professionali; sviluppare una cultura della prevenzione degli incidenti; migliorare 
continuamente l’ergonomia del posto di lavoro; sviluppare competenze professionali 
specifiche;  

2) Cost Deployment (analisi dei costi): costituisce il più grande elemento di novità introdotto 
con la metodologia WCM, basato sul concetto di convenienza economica, rappresenta 
l’elemento necessario a guidare i processi di miglioramento stabilendo, attraverso la 
cooperazione del reparto finanziario e produttivo, un programma di riduzione dei costi 
sistematico e scientificamente strutturato. Il CD è un metodo che si occupa di:  



• studiare la relazioni che intercorro tra le voci di costo e vari tipi di sprechi e perdite;  
• definire le connessioni tra sprechi e perdite; 
 • classificare le attività finalizzate alla riduzione di sprechi e perdite secondo un criterio 
di priorità basato sull’analisi costi/benefici. 
 Il Cost Deployment può essere considerato, contemporaneamente, il punto di partenza 
e di arrivo di ogni azione di miglioramento, in quanto fornisce, in termini quantitativi, sia 
le informazioni sulle aree più critiche del processo sia l’efficacia delle contromisure 
adottate. La misurabilità, coerentemente con la metodologia WCM, costituisce per il 
Cost Deployment un elemento peculiare; solo sulla base di dati dettagliati e significativi 
è possibile individuare le perdite e valutare l’efficacia delle azioni correttive. In virtù di 
ciò è necessario uno sforzo di base per una raccolta dati dettagliata e oculata in accordo 
con la tipologia di perdita trattata. Alla stregua degli altri pilastri del WCM, anche il Cost 
Deployment è strutturato in sette Step:  

• Quantificazione dei costi di trasformazione dello stabilimento, analisi della loro 
struttura e definizione dei target di riduzione; 

• Identificazione qualitativa di perdite e sprechi e loro quantificazione sulla base 
delle misurazioni precedentemente effettuate  

• Separazione di perdite causali e risultanti  
• Quantificazione degli sprechi individuati come cause originarie di perdita  
• Selezione dei metodi (pilastri) utili ad attaccare le perdite e definizione delle 

priorità di intervento  
• Valutazione dei costi delle azioni di miglioramento e delle relative riduzioni di 

perdite e sprechi  
• Implementazione del piano di miglioramento e Follow-up e connessione all’anno 

successivo (MATRICI F e G) 
3) Focused improvement (miglioramento focalizzato): mette in atto le azioni correttive 

necessarie per attaccare le perdite individuate dal Cost Deployment che hanno un 
notevole impatto sul budget e sui KPI di stabilimento comportano risparmi significativi 
se eliminate. Come suggerito dal nome, il pilastro FI si propone di ottenere, in tempi 
brevi, benefici elevati in termini di riduzione dei costi dovuti a sprechi e perdite agendo 
tramite azioni di miglioramento (IMPROVEMENT) specifiche e univocamente 
identificabili (FOCUSED). Gli obiettivi principali del Focused Improvement sono:  
• Tendere verso un sistema di produzione senza perdite, sprechi ed errori umani;  

Coinvolgere tutte le persone in un processo di miglioramento continuo uniformando 
la consapevolezza relativa ai problemi;  

•  Favorire l’apprendimento continuo accrescendo lo spirito di squadra e il senso di 
appartenenza a un team e migliorando le competenze di problem solving. Le 
contromisure individuate dal Focused Improvement non sono di natura temporanea 
bensì volte ad eliminare le cause radice e impedire che uno stesso problema si 
ripresenti in futuro. Tale approccio segue la logica del PDCA del ciclo di Deming: 
PLAN, DO, CHECK, ACT. Il pilastro FI ha inoltre il compito di definire gli schemi 
metodologici che devono essere rispettati nell’attuazione dei progetti di 



miglioramento: tipologia di progetto Kaizen da scegliere, passi da seguire, strumenti 
da utilizzare e loro modo di utilizzo. I progetti Kaizen vengono distinti in quattro 
differenti livelli:  

• QUICK KAIZEN (QK): viene utilizzato nel caso di problemi ben definiti e dati già 
disponibili. È uno strumento molto efficace per miglioramenti generici, lo sviluppo di 
suggerimenti diretti da parte degli operatori, la diffusione di soluzioni implementate.  
• STANDARD KAIZEN (SK): segue una logica molto simile a quella del QK ma, a 

differenza di questo, non è sviluppato direttamente dagli operatori ma da figure 
di livello superiore (tecnologi, line leaders…).  

• MAJOR KAIZEN (MK): è uno strumento di miglioramento finalizzato a risolvere 
problemi complessi e persistenti. Si rende necessaria la creazione di un team di 
miglioramento che lavori a un livello spinto di dettaglio. L’applicazione di tecniche 
di problem solving e root cause analysis richiede l’utilizzo di strumenti quali 
Analisi 4M, 5 Why e la gestione a vista per la pianificazione e il monitoraggio 
dell’avanzamento dell’attività.  

• ADVANCED KAIZEN (AK): viene utilizzato quando, nonostante l’applicazione degli 
approcci Kaizen più semplici, il problema in esame continua a manifestarsi o non 
è stato del tutto eliminato e si rende necessario ridurlo o azzerarlo. Gli strumenti 
e metodi utilizzati sono più evoluti e complessi rispetto a quelli dei livelli inferiori 
 
I sette Step in cui si articola il pilastro Focused Improvement sono: 1. Definizione 
dell’area o macchina campione; 2. Stratificazione delle 16 grandi perdite; 3. Scelta 
del tema di miglioramento; 4. Team Building; 5. Problem Solving; 33 6. Analisi 
Costi/benefici; 7. Follow-up ed espansione orizzontale. 

 

4) Autonomous Activities: Il pilastro tecnico Autonomous Activities si compone di due sotto 
pilastri: Autonomous Maintenance e Workplace Organization. 
Autonomous Maintenance: si prefigge lo scopo di incrementare l’efficienza globale e la 
vita degli impianti e, di conseguenza, la qualità dei prodotti attraverso il coinvolgimento 
diretto degli utilizzatori del sistema. L’approccio seguito dall’AM si fonda su due semplici 
considerazioni: 
 • La prima persona che risulta in grado di percepire il “segnale debole” è colui che lavora 
a diretto contatto con la macchina; 
 • Anche personale non specializzato può occuparsi di semplici operazioni manutentive: 
ispezioni, pulizie, controlli, sostituzioni, smontaggi, piccole riparazioni.  
Agendo in tal senso si ottiene un’ottimizzazione delle risorse: risulta possibile svincolare 
da operazioni semplici e ripetitive gli operatori e i tecnici di manutenzione, che potranno 
quindi essere impegnati in interventi più complessi, e allo stesso tempo accrescere le 
competenze degli operatori di linea, che gradualmente acquisiranno una migliore 
conoscenza degli impianti riuscendo a comprenderne eventuali anomalie. La 
manutenzione autonoma, quindi, si identifica nel complesso di attività di conduzione e 



manutenzione svolte dal personale di produzione. Il compito del pilastro AM è quindi 
quello di creare un sistema di gestione che porti al miglioramento dell’efficienza degli 
impianti e ne garantista il mantenimento nel tempo ai livelli ottimali. L’applicazione 
rigorosa degli standard e il loro continuo miglioramento sono essenziali per il 
mantenimento delle condizioni di base dei macchinari. Pertanto, il pilastro AM deve 
provvedere a fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie al personale operativo e 
far sì che gli sforzi attuati da entrambe le parti siano utili al raggiungimento dell’obiettivo. 
I sette Step previsti dal percorso di Autonomous Maintenance sono: 1. Pulizia iniziale e 
ispezione; 2. Eliminazione delle fonti di contaminazione e dei punti di difficile accesso; 3. 
Creazione e mantenimento degli standard di pulizia e lubrificazione; 4. Ispezione 
generale degli impianti; 5. Ispezione generale del processo; 6. Istituzionalizzazione del 
sistema di manutenzione autonoma 7. Autogestione del sistema di manutenzione 
autonoma. 
 
La Workplace Organization è finalizzata all’incremento dell’efficienza e della produttività 
del processo produttivo attraverso: 

- il ripristino e il mantenimento delle condizioni di base; 
-  l’eliminazione di attività a non valore aggiunto; 
- il coinvolgimento delle persone; 
- lo sviluppo delle competenze sul prodotto e sull’impianto; 
- della qualità del prodotto e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sul luogo di 

lavoro.  

Per tali principi la WO comporta notevoli vantaggi in termini di:  

- eliminazione di perdite di manodopera e materiali 
- incremento della qualità 
- miglioramento della qualità e mantenimento dei costi di processo 
- ergonomia e sicurezza sul lavoro 
- miglioramento della motivazione e del coinvolgimento di tutte le componenti aziendali 

Il pillar tecnico WO si occupa anche di formare gli operatori creando standard di 
comportamento che garantiscano la ripetibilità del processo. I sette Step previsti dal pillar 
WO sono: 1. Pulizia iniziale; 2. Riordino della linea; 3. Creazione e mantenimento degli 
standard di pulizia; 4. Formazione sulle caratteristiche del prodotto; 5. Fornitura del 
materiale Just In Time; 6. Miglioramento degli standard iniziali; 7. Implementazione di 
sequenze di lavoro standard; 

➢ Pulizia iniziale:  



 
 

 
 
 
 
➢ Riordino della linea  
 
Esso è basato su: 
• Mappa delle sorgenti di contaminazione e rimedi 
• Andamento dei tempi di pulizia 
• FIFO (first in, first out) per i materiali disposti sugli scaffali 
• Studio Ergonomico e soluzioni applicative → MURI 

 



• Studio Movimenti irregolari → MURA 

 
 
 
• Riduzione di attività a non valore aggiunto (NVAA) → MUDA 

 

 

 

 

➢ Standard iniziali 
 

 
Esso è basato su: 

• Definire standard iniziali di pulizia ed ispezione 
• Praticare il controllo visuale 



 
 
 
 

• Migliorare l’efficienza linea 
 
 
 

➢ Formazione sulle caratteristiche del prodotto 
 
Lo step 4 della WO opera attraverso HERCA, ovvero lo strumento di analisi che cerca di 
azzerare gli errori dell’uomo e trovare le giuste contromisure 

 
 



 
➢ Fornitura dei materiali JIT in accordo con LCS 

Lo scopo di questo step è rimuovere gli sprechi e i movimenti degli operai durante la fase di 
assemblaggio.  

Vengono migliorati: 

• Gli scaffali e le posizioni del materiale in posizione ottimale 
• Bilanciamenti ottimali delle operazioni 
• Revisioni delle giacenze per ottenere un controllo scorte ottimale 
• Posizionamento materiali asserviti con KIT, JIS in golden zone e straight zone 
 

 
 
 
 
➢ Miglioramento degli standard iniziali 
 

Questo step si focalizza su:  

• Evitare difetti di qualità. 
• Riduci al minimo il funzionamento irregolare. 
• Stabilire un'operazione ritmica per ridurre al minimo la fatica ripetendo i movimenti 
con una naturale sensazione di ritmo. 
• Confronta in dettaglio gli standard tentativi con le procedure di lavoro specificate per 
perfezionare gli standard di lavoro ordinari degli operatori. 
• Crea lavoro multi-qualificato (3x3x3) 
• Prendere adeguate misure contro i cambi di tempo del ciclo. 
• Promozione di soluzioni LCA 

 
 
 



5) Professional Maintenance (manutenzione professionale): ottimizza l’affidabilità degli 
impianti ad un costo economicamente sostenibile. Promuove la buona pianificazione 
delle attività, per minimizzare i tempi di fermo programmati per la manutenzione degli 
impianti. Sviluppa le attività di manutenzione pianificate, riducendo la manutenzione a 
guasto. I sette Step di implementazione previsti dal pillar PM sono: 1. Eliminazione e 
prevenzione del degrado accelerato; 2. Analisi dei guasti; 3. Definizione e mantenimento 
degli standard manutentivi; 4. Contromisure sui punti deboli delle macchine e 
allungamento della vita media dei componenti; 5. Costruzione di un sistema di 
Manutenzione Preventiva Ciclica; 6. Costruzione di un sistema di Manutenzione 
Predittiva; 7. Gestione dei costi di manutenzione e costruzione di un sistema di 
Manutenzione Migliorativa. 

6) Quality control (controllo qualità): assicura prodotti di qualità per i clienti contenendo i 
costi. Definisce le condizioni dei sistemi produttivi tali da impedire la comparsa di non 
conformità. Mantiene le condizioni definite per garantire la conformità nel tempo. 
Accresce le competenze degli addetti sulla soluzione dei problemi relativi alla qualità. 
Il WCM fornisce al QC strumenti strutturati e sistematici per il raggiungimento degli 
obiettivi di pilastri. Nonostante ciò, spesso, le cause radice dei problemi di qualità non 
sono facilmente identificabili. Il primo passo da compiere è quello di definire e 
identificare i quality iusses in funzione dell’impatto che il difetto ha sulla qualità. Tale 
classificazione permette di stabilire le strategie e i livelli di controllo più opportuni per 
assicurare la qualità del prodotto. Il secondo livello di valutazione consiste nella 
cosiddetta 4M Analysis che permette di distinguere i problemi in base alle loro possibili 
sorgenti: 
 • MACHINE, Macchina 
 • METHOD, Metodo  
• MAN, Uomo  
• MATERIAL, Materiale 
I sette Step della Quality Maintenance sono: 1. Studio delle condizioni attuali; 2. 
Ripristino degli standard operativi; 3. Analisi dei fattori di perdita cronici; 4. Riduzione e 
rimozione di tutte le cause di perdita cronica 5. Individuazione delle condizioni per zero 
difetti; 6. Mantenimento delle condizioni per zero difetti; 7. Miglioramento dei metodi 
di mantenimento condizioni per zero difetti. 

7) Logistics and Customer Service (logistica e servizio al cliente): Il pilastro Logistics & 
Customer Service ha il ruolo di svolgere le attività finalizzate alla reingegnerizzazione dei 
flussi logistici, per creare un sistema di produzione sincronizzato con i fornitori e i clienti 
puntando alla completa implementazione della logica di produzione Just in Time. Il 
pilastro Logistics si prefigge tre obiettivi principali: 
 • Sincronizzare la produzione con le vendite per soddisfare il cliente. In un sistema di 
produzione Just in Time, che segue quindi una logica di produzione di tipo pull, è la 
domanda a determinare la produzione; ottenere un sincronismo tra produzione e 
domanda equivale a far sì che vi sia la disponibilità del prodotto giusto, nella quantità 
giusta e al momento giusto.  



• Minimizzare il magazzino mediante la creazione di un flusso di produzione continuo. 
Creare un flusso One-Piece-Flow e ridurre al minimo la presenza di magazzini intermedi 
equivale a incrementare l’efficienza del capitale eliminando gli oneri finanziari collegati 
alle scorte e il rischio di deterioramento dei prodotti.  
• Minimizzare la manipolazione dei materiali. Maggiore è la manipolazione del materiale, 
maggiori sono i costi ad essa correlati sia in termini di manodopera che di attrezzature 
necessarie.  
I principali metodi utilizzati nella gestione dei materiali sono: JIT sincrono, Kanban, pieno 
contro vuoto, FIFO e trasporti esterni condivisi.  
I sette Step previsti dal pilastro Logistics: 1. Reingegnerizzazione delle linee per il 
soddisfacimento del cliente; 2. Ridefinizione della logistica interna; 3. Ridefinizione della 
logistica esterna; 4. Livellamento della produzione; 5. Miglioramento della logistica 
interna ed esterna; 6. Integrazione della rete di vendita, della produzione e degli acquisti; 
7. Adozioni di panificazioni sequenziali predefinite. 
Possono essere suddivisi in quattro macro-fasi:  
I. CREARE UN FLUSSO (Step 1-3): l’azione principale è quella di creare un flusso di 

produzione di tipo pull apportando modifiche al layout per supportare la logistica 
interna, programmando la logistica esterna, riorganizzando i magazzini e 
ingegnerizzando il rifornimento delle linee.  

 
 

II.  II. CREARE UN FLUSSO REGOLARE (Step 4-5): le azioni di regolarizzazione del 
flusso produttivo creato nella prima fase sono finalizzate a livellare la produzione 
e cercare di renderla costante nel tempo riorganizzando i punti di fornitura per 
ridurre il flusso logistico, producendo i materiali interni in piccole quantità, 
riducendo il Lead Time con l’utilizzo di strumenti come Kanban/JIT/JIS, 
riorganizzando e riducendo continuamente i magazzini. 
 
Kanban: è un sistema di chiamata semplice ed economico. Significa letteralmente 
cartellino e sta ad indicare il supporto attraverso il quale vengono tramessi gli 
ordini di produzione e prelievo. Attraverso il Kanban vengono riforniti solo i pezzi 
necessari per rimpiazzare quelli consumati. 



Logica Kanban:  
• la cassetta o il contenitore contenente il materiale si svuota, l’operatore di linea 

ripone la cassetta nello spazio per i vuoti 
• l’operatore logistico trasporta la cassetta vuota fino al magazzino 
• nel magazzino lo stesso operatore logistico provvede a sostituire la cassetta vuota 

con una piena  
• la cassetta piena viene consegnata alla linea 

  
 
 
 

 

Kitting: per KIT si intende un insieme di componenti di famiglie diverse da 
montare su una specifica vettura/motore. Fisicamente il KIT viene posizionato su 
un carrello che viene agganciato alla vettura/motore e segue la stessa per un 
tratto di linea. Il KIT si usa per avvicinare il più possibile i materiali al punto di 
utilizzo e pertanto deve essere il più piccolo possibile. Se i part-number da inserire 
in un kit sono molti è sempre preferibile cercare di separarli creando kit più piccoli 
che permettano di avvicinare il materiale al punto di utilizzo. Poiché si tratta di 
un sistema costoso la sua applicazione deve essere limitata. I p/n gestiti 
attraverso il KIT sono p/n con molte varianti, non ingombranti.  
La realizzazione di un sistema di alimentazione tramite KIT comporta il disegno e 
la modellazione di: carro kit, area picking, sistema di alimentazione dell’area 
picking alla linea. 
 

 
 



 
JIS: per sequenziamento si intende un insieme di p/n che compongono una 
famiglia che viene rifornito al punto di montaggio su un carrello nell’esatta 
sequenza con cui dovranno essere montati sulle vetture che passeranno dal 
punto di montaggio.  
Il sequenziamento si utilizza per ridurre gli spostamenti dell’operatore, per 
ridurre i tempi di ricerca dei pezzi da montare e per eliminare gli errori dovuti al 
montaggio di componenti errati. Riduce anche gli stock a lato linea. Poiché si 
tratta di un sistema costoso, a causa del double Handling del materiale, la sua 
applicazione deve essere limitata. I p/n gestiti attraverso il sequenziamento sono 
p/n con molte varianti o ingombranti. 
La realizzazione di un sistema di alimentazione tramite JIS comporta il disegno e 
la modellazione di: carro di sequenziamento, area picking, sistema di 
alimentazione dell’area picking alla linea. 
 

 
 
 

III. III. CREARE UN FLUSSO ACCURATO (Step 6): lo Step 6 prevede di migliorare e 
affinare le azioni intraprese negli Step 4 e 5.  
 

IV. IV. CREARE UN FLUSSO CONTROLLATO (Step 7): scopo del passo finale è quello di 
raggiungere la piena sincronizzazione tra acquisti, produzione e vendite con il 
minimo livelli di stock tra le varie fasi definendo un sistema di controlli di routine 
su anomalie e cambiamenti. 

 
 

8) Early Equipment/Product Management: La fase di lancio di un prodotto sul mercato, 
generalmente, è la più onerosa all’interno del ciclo di vita di un prodotto. La porzione di 
mercato per il nuovo prodotto e, conseguentemente, i volumi di vendita, sebbene in 
crescita, sono ridotti, i costi per ricerca e sviluppo, marketing e consumer testing sono 
invece elevati. Analogamente, nel caso dell’installazione di un nuovo impianto, l’avvio 
della produzione, è caratterizzato da una fase transitoria in cui l’efficienza generale dei 
macchinari risulta essere bassa in quanto sono necessarie opportune messe a punto e 



regolazioni prima di raggiungere il livello di produzione di regime. Il pilastro EEM/EPM 
ha come obiettivo rendere competitivi impianti e prodotti ottimizzando e migliorando 
continuamente le fasi iniziali dei rispettivi cicli di vita attraverso la capacità di anticipare 
i problemi che possono presentarsi. La gestione degli impianti in stabilimento, 
specialmente in seguito all’installazione, presenta difficoltà legate a:  
• Produttività  
• Manutenibilità  
• Qualità  
• Sicurezza  
Un progetto delle nuove macchine che tenga conto delle esperienze pregresse di 
migliorie apportate agli impianti sia in fase di realizzazione che in fase di avvio produttivo 
ovvero di produzione a regime, può rendere questi competitivi, non dal punto di vista 
dell’innovazione tecnologica bensì migliorandone l’efficienza in tempi brevi. La raccolta 
delle conoscenze a cui attingere deve configurarsi come base per la definizione delle 
nuove specifiche tecniche e dei nuovi requisiti standard del macchinario che permettano 
la verticalizzazione della curva di salita produttiva. 
 L’EEM svolge il compito di creare una rete di collaborazione tra progettisti, fornitori degli 
impianti e produzione per:  
• acquistare e installare macchine affidabili e di elevata qualità; 
 • ridurre i costi durante l’intero ciclo di vita dell’impianto; 
 • velocizzare la messa a regime del nuovo macchinario.  
 
 
L’Early Product Management, invece, operando sul fronte prodotto si prefigge di: 
 • introdurre senza ritardi nuovi prodotti nel processo produttivo;  
• ingegnerizzare prodotti e processi con le logiche integrate anche degli altri pilastri (per 
stabilimenti con core business di montaggio i principali sono WO, LCS, QC);  
• velocizzare la messa a regime della nuova produzione.  
L’applicazione della metodologia EPM prevede una stretta collaborazione, tra coloro che 
operano nella progettazione degli impianti, i fornitori, coloro che operano nella 
progettazione del prodotto, e coloro che operano in produzione. 
 
I sette Step previsti dal pilastro Early Equipment Management sono: 1. Pianificazione; 2. 
Scheduling; 3. Sviluppo/progettazione dell’impianto; 4. Realizzazione dell’impianto; 5. 
Installazione dell’impianto; 6. Avvio della produzione di prova; 7. Avvio del flusso 
produttivo iniziale.  
Il pilastro Early Product Management prevede invece:  



 

1. Pianificazione; 2. Concept & Design Strategico; 3. Dettaglio e sviluppo tecnico; 4. 
Ottimizzazione delle tecniche produttive; 5. Verifica del processo; 6. Pre-serie; 7. Avvio della 
produzione. 

 

Il metodo operativo per lanci classificati come rilevanti per impatto sui processi e sugli investimenti 
(AA e A) prevede inoltre l’attivazione della WPI con team integrati di WO, LCS, QC, EEM. 

Il team, già ingaggiato sulle analisi sui prodotti e processi in essere a Loop1, inizia in loop 2a e 2b a 
studiare in dettaglio i prodotti con analisi preventive a 3D sulla fattibilità dei montaggi senza errori 
e con l’introduzione di poka yoke, prima che i disegni vengano rilasciati. In parallelo con una distinta 
ancora in via di sviluppo, redige i capitolati tecnici per attrezzature di primo livello e per le feature 
a supporto delle necessità logistiche, con la conferma o l’aggiornamento degli investimenti 
necessari. A loop 3a, con la distinta consolidata ed inserita nei sistemi, il team redige le operazioni 
di montaggio di dettaglio, lista le attrezzature di secondo livello da realizzare, redige le visual SOP di 
montaggio, finalizza la classificazione dei materiali per definire il layout operativo. 

 

I loop successivi, da 3b a 4 sono verifiche dei processi settati sulla base delle flotte di macchine 
che si vanno ad assemblare e tenendo conto dell’evoluzione del prodotto e delle realizzazioni 
pratiche delle attrezzature e dell’addestramento delle persone, sempre rientrando in una logica 
di miglioramento continuo PDCA e monitoraggio dei risultati. 

 

9) People Development (sviluppo delle persone): definisce un sistema di formazione al fine 
di sviluppare le competenze e le conoscenze delle persone. Tale formazione deve essere 
misurata e controllata attraverso il rapporto costo/benefit.  



I sette Step previsti dal pilastro People Development sono: 1. Definire i principi e priorità; 
2. Definizione del sistema iniziale per sviluppare le competenze; 3. Realizzazione di 
progetti per lo sviluppo delle competenze dei team; 4. Definizione del sistema di 
formazione; 5. Definizione di un sistema per l’aumento e il rafforzamento; 6. Sviluppo di 
competenze specifiche ed elettive; 7. Valutazione permanente 

10) Enviroment and Energy (ambiente ed energia): sono i pilastri che assicurano una corretta 
gestione ambientale nel rispetto delle normative.  
Il pilastro Environment contribuisce al miglioramento continuo del sistema dedicandosi 
al miglioramento delle prestazioni energetiche e valutando l’impatto ambientale a breve 
e lungo termine dei prodotti e processi attuati dall’azienda. I sette Step in cui si articola 
l’attività di pilastro Environment sono: 1. Comprensione dei regolamenti in materia 
ambientale; 2. Prevenzione delle contaminazioni; 3. Definizione di standard provvisori; 
4. Risparmio energetico e delle risorse, controllo delle sostanze chimiche 5. Creazione di 
un sistema di gestione ambientale e di un sistema di supporto; 6. Creazione un sistema 
per la riduzione dell’impatto ambientale; 7. Implementazione di un sistema di gestione 
ambientale per creare uno stabilimento modello in ambito ambientale.  
Il pilastro Energy si occupa invece, di attuare politiche di risparmio energetico 
individuando, analizzando ed eliminando le fonti di spreco di energia sotto qualsiasi 
forma. L’attività del pilastro Energy si articola nei seguenti sette Step: 1. Mappatura dei 
consumi energetici; 2. Studio degli impianti e della situazione operativa; 3. Misura 
dettagliata dei consumi energetici; 4. Identificazione e classificazione delle perdite di 
energia; 5. Determinazione delle contromisure; 6. Standardizzazione delle soluzioni; 7. 
Creazione di un piano di risparmio energetico ed espansione orizzontale. 

Per ottenere il raggiungimento degli standard di eccellenza previsti dal WCM vengono scelti degli 
strumenti tra cui:  

o 4M, ossia diagramma causa-effetto che serve per rappresentare il concetto di 
relazione e di causalità. 

o 5S, ossia metodologia di miglioramento della postazione di lavoro.  
o 5W1H, strumento di analisi per migliorare la qualità 
o 5Whys, strumento di analisi per ricercare le cause di fenomeni anomali 
o AM Tag, cartellino di segnalazione anomala per l’addetto o per la qualità del prodotto 
o Equipment ABC Classification, classificazione dei macchinari secondo priorità e 

metodologia TGPC (tempo, riparazione, probabilità guasto, criticità di impianto) 
o FMEA, analisi preventiva su prodotto-processo 
o Kanban, cartellino per segnalare i fabbisogni, contenere o ridurre le scorte elevando 

il livello qualitativo  
o Kaizaen Tools, attività di problem solving per il miglioramento focalizzato dei 

fenomeni di perdita specifici classificati in: quick kaizen, standard kaizen, major 
kaizen, advanced kaizen.  

o NVAA, individua le attività che non danno valore aggiunto 



o OPL, è uno strumento di formazione semplice ed efficace che diffonde e descrive le 
competenze nello stabilimento 

o SOP, è uno strumento di formazione che descrive con passaggi semplici e visuali la 
procedura di montaggio 

o Poka Yoke, tecnica utilizzata per evitare errori umani 
o PPA, è una tecnica di analisi dei punti di processo o trasformazione da cui si sono 

generate o si possono generare non conformità del prodotto 
o QA Matrix, una serie di matrici che evidenziano le correlazioni esistenti tra le 

anomalie che si generano sul prodotto e le fasi del sistema produttivo e che 
definiscono le priorità delle anomalie pesando i difetti in funzione di frequenza, costi 
ecc 

o QM Matrix, strumento per definire e mantenere elevate e qualitative le condizioni 
operative delle macchine  

o Six Sigma, perfeziona il processo attraverso la riduzione dei difetti per aumentare il 
rendimento 

o SMED, riduce le tempistiche del Set-Up. Trasforma il set-up da interno ad esterno 
o Value stream Map, identifica i punti di accumulo di non valore aggiunto, quindi riduce 

il lead time 
o X Matrix, strumento di miglioramento della qualità che consente di confrontare due 

coppie di elenchi per evidenziarne le correlazioni 
o Herca, strumento per effettuare analisi sulla causa che sta alla base dell’errore 

umano. 

 

CAPITOLO 3 : GAMME DI PRODOTTO 
 

Il sito di Jesi fa parte degli stabilimenti appartenenti alla categoria Agricolture Equipment. Esso è 
incentrato sulla produzione dei trattori di piccola e media potenza, tralasciando le restanti macchine 
agricole che rientrano nella categoria come mietitrebbie, rotoballe, seminatrici. I trattori che 
vengono prodotti sono utilizzati dal pieno campo, stalle, foraggi, frutteti e vigneti.  

Il sito di Jesi mette in produzione tutti e 3 brand:  

• NEW Holland, come brand di riferimento 
• Case IH 
• Steyr 

 

3.1. Presentazione e descrizione prodotti 
 



Verranno descritti brevemente i 5 modelli non oggetti del mio elaborato. Oggetto di studio invece, 
sarà porre l’attenzione sul trattore Specialty T4-Stage V con analogie e differenze relative al 
prodotto corrente e a quello che tra pochi mesi verrà messo in produzione.  

 

1) T5 Dynamic Command e Auto Command: la gamma collaudata di trattori T5 è stata 
appositamente progettata per assicurare la massima produttività nello svolgimento di uno 
spettro di applicazioni: in campo, carico e movimentazione o trasferimenti ad alta velocità. 
Questa gamma di trattori è equipaggiata con motore NEF a 4 cilindri da 4,5 litri di FPT 
Industrial. Essi sono capaci di sviluppare una potenza max da 110 a 140 CV. Tali modelli 
Dynamic e Auto Command sono disponibili nella lussuosa configurazione Blue Power, 
sviluppata per le aziende agroalimentari che sono alla ricerca dell’eccellenza nell’agricoltura. 
La gamma T5 Dynamic Command e Auto Command è stata progettata con in mente la 
flessibilità per arrivare dappertutto e questo si è tradotto nelle sue dimensioni complessive 
compatte. Con un’altezza di soli 2.720 mm* può accedere anche ai capannoni più bassi. La 
ridotta altezza totale del cofano, 1.897 mm, consente una visibilità extra in tutte le 
applicazioni, ma si rivela particolarmente preziosa quando si tratta di alimentare il bestiame.  
Sui modelli si può montare un gruppo sollevatore/PdP anteriore completamente integrato e 
installabile in fabbrica. Il sollevatore anteriore può essere gestito tranquillamente dalla 
cabina, ma anche utilizzando i comandi posti sul sollevatore stesso per una maggior 
efficienza durante l’accoppiamento degli attrezzi.  
La gamma è ora equipaggiata con la cabina New Holland Horizon™, ai vertici del settore, e 
con il nuovissimo tettuccio trasparente ad altissima visibilità.  Il parabrezza monopezzo offre 
una visuale perfetta indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o dalla sporcizia 
sollevata sul campo. L’aletta parasole vi protegge dai raggi più forti. Cabina ultra-silenziosa.  
Sui modelli Dynamic Command™, di fronte al bracciolo è stato posizionato uno schermo 
dedicato che mostra tutte le informazioni sulla trasmissione, affinché sia possibile tenerle 
sotto controllo in qualsiasi momento. A richiesta è disponibile il monitor touchscreen.  
 

 



 

2) T5 Electro Command: riguarda una gamma di trattori molto versatile. Infatti, il T5 Electro 
Command definisce gli standard attuali dell’allevamento e dell’agricoltura mista. 
L’inconfondibile stile New Holland si esprime con le stesse caratteristiche di design che 
contraddistinguono i trattori T6 e T7. Dagli originali fari a occhio di gatto, alle caratteristiche 
luci a LED New Holland, fino alle distintive feritoie a branchia di pesce del cofano, il trattore 
T5 Electro Command non passa mai inosservato. Grazie alle dimensioni compatte e 
all’ottimo rapporto peso/potenza, il T5 Electro Command soddisfa in modo ottimale tutte le 
esigenze dell’agricoltore.   
Per la prima volta, la serie T5 Electro Command offre tutti i vantaggi del rinomato assale 
anteriore ammortizzato che garantisce una marcia perfettamente fluida anche sui terreni 
più difficili; abbinato alle sospensioni Comfort Ride™ della cabina, il sistema offre un 
importante contributo alla qualità del lavoro.  
La struttura compatta del T5 Electro Command si abbina in modo ideale al motore F5C di 
FPT Industrial, altamente efficiente e dotato di tecnologia ECOBlue™ Compact HI-eSCR per 
la conformità Tier 4B. Questo motore garantisce prestazioni incrementate e fino al 24% in 
più di riserva di coppia per una produttività ancora maggiore.  
La cabina deluxe VisionView™ è stata progettata intorno a voi per offrirvi un’esperienza di 
guida eccezionale. La visibilità panoramica è garantita. Sempre. Grazie ai vetri laterali 
bombati e apribili, avrete una visibilità eccezionale anche lateralmente sulle falciatrici. E 
soprattutto basta con l’incubo di non riuscire a vedere il sollevatore posteriore: la vetratura 
più ampia del lunotto permette infatti di visualizzarlo perfettamente. La nuova posizione 
dello scarico vi consentirà di controllare la strada o il campo senza ostacoli. Ma potrete anche 
stare perfettamente comodi, regolando il piantone dello sterzo e il cruscotto. 
Il nuovissimo impianto di condizionamento utilizza la tecnologia a doppia ventola per 
garantire prestazioni elevate sia nelle estati più afose che negli inverni più rigidi. 
La grande radio è facile da utilizzare e la scelta della stazione desiderata si effettua al volo 
con la massima semplicità. Per gli amanti della musica è disponibile anche una presa 
ausiliaria per lettori MP3 e una tasca dedicata. 
Il tettuccio vetrato ad ampia visibilità è stato progettato per assicurare una visuale perfetta 
sul caricatore alla massima estensione, senza dover allungare il collo in posizione scomoda. 
La zona ultrasottile tra il parabrezza e il tettuccio garantisce la massima visibilità per questo 
segmento e massimizza la produttività del caricatore. 
 



 
 
 

3) T4 Stage V: La nuova versione migliorata dei tre modelli Serie T4 è stata progettata per 
portare il comfort dei lavori agricoli a livelli mai raggiunti prima. Con potenze da 80 a 110 CV, 
questi trattori così autenticamente New Holland permettono anche agli operatori più 
esigenti di vivere una giornata di lavoro in totale relax. Con gli efficienti motori Common Rail, 
pienamente conformi ai rigidi standard Stage V della normativa sul controllo delle emissioni, 
potete risparmiare combustibile e aumentare le prestazioni del vostro trattore. Dallo stile 
inimitabile alla reattività delle prestazioni, il T4 è un componente fondamentale della vostra 
famiglia di macchine agricole. 
I nuovi motori Common Rail riducono il consumo di combustibile fino a un massimo del 13% 
rispetto ai modelli precedenti. La tecnologia con Catalizzatore di Ossidazione Diesel (DOC) e 
Filtro Particolato Diesel (DPF), per il rispetto delle normative Stage V, non richiede 
manutenzione e aumenta l’efficienza. 
Sono state effettuate molte prove di resistenza in ambienti difficili e test casuali sulla linea 
di produzione per garantire l’affidabilità che volete.  
Ponte super steer e sollevatore anteriore montato assale (axle mounted) per avere maggiore 
flessibilità in ambienti angusti che necessitano raggi di sterzata elevati.  

 
 



4) TK4: Tutti i modelli TK4 sono frutto di un’evoluzione che mira a offrire la migliore stabilità, 
le migliori prestazioni e la massima facilità d’uso nella categoria, garantendo al contempo 
massima produttività, massimo comfort e il top della sicurezza in condizioni di terreno 
estreme. La gamma TK4 di New Holland comprende versioni con cabina, disponibili su 
particolari modelli. I cingoli in gomma SmartTrax™ e il sistema Steering-O-Matic™ Plus 
assicurano un’ottima esperienza di guida, e rendono ancora più semplice sfruttare al 
massimo le impressionanti potenzialità del trattore. 
La nuova gamma TK4 conta quindici modelli adatti a qualsiasi esigenza e applicazione, con 
potenze da 75 a 110 CV, a ribadire il rinnovamento continuo e l’indiscussa supremazia di 
New Holland nel segmento. Ogni cliente ha la certezza di trovare il trattore più adatto alle 
proprie esigenze, scegliendo tra i modelli Campo Aperto o Speciali, per montagna e utilizzo 
più generico, in versione sia ROPS sia con cabina. Per applicazioni dove l’ingombro e le 
dimensioni sono fattori decisivi, come in frutticoltura e viticoltura, sono disponibili ben tre 
modelli in versione ROPS in ciascuna delle configurazioni F, N e V, tutti concepiti 
appositamente per le esigenze del lavoro di vigneti o frutteti.  
 

 
 
 

3.2. Specialty T4 F/N/V 
 

 



 

Vediamo in dettaglio il trattore nelle sue componenti:  

- Motore: potenza a 4 cilindri con ESM.  

Sui nuovi modelli T4.80, T4.90, T4.100 e T4.110 è montato il motore FPT Industrial F5C, a quattro 
cilindri da 3,4 litri, messo a punto specificatamente per i trattori. La coppia massima viene erogata 
ad appena 1.500 giri/min, con un valore massimo di 444 Nm per il T4.110. Questo modello genera 
una potenza massima di 107 CV a 2.300 giri/min. Si tratta della potenza massima mai offerta da New 
Holland in un trattore specializzato. Tutti i modelli godono dei vantaggi offerti dall’eccellente 
erogazione di potenza, con valori costanti di potenza massima disponibili a regimi motore compresi 
fra 1.900 e 2.300 giri/min.  

L’intera serie T4 F/N/V è emissionata Tier 4A, grazie ad un sistema esterno di ricircolo dei gas di 
scarico raffreddati (Cooled Exhaust Gas Recirculation, CEGR) e a un catalizzatore ossidante diesel 
(DOC). Questa soluzione esclude la presenza di ingombranti sistemi di post-trattamento e assicura 
la massima versatilità nell’impiego di attrezzi specifici montati lateralmente. Tutto questo si 
aggiunge ad una efficienza eccezionale. 

 Il Clean Energy Leader® soddisfa le vostre aspettative. Il sistema Engine Speed Management (ESM) 
per il controllo del regime del motore, è installato per alimentare in modo preciso il motore, 
rispondere ai carichi prevalenti e mantenere un regime costante, allo scopo di migliorare 
ulteriormente le prestazioni e la produttività. Questo è l’ideale per i lavori che richiedono 
l’irrorazione. L’operatore può programmare il sistema ESM per “memorizzare” due regimi motore. 
E avere così la possibilità di selezionare velocità separate per il lavoro e le svolte alla fine di una fila. 
L’operatore può modificare agevolmente l’ESM mentre lavora, senza impostazioni complesse. 

 

 

 

- Piccole dimensioni, grande confort. 



Il comfort dell’operatore è una priorità chiave per New Holland. Le più avanzate tecnologie di 
simulazione virtuale vengono utilizzate per ottenere la configurazione in assoluto più ergonomica 
dei comandi. La console di destra raggruppa tutte le principali leve idrauliche per facilitarne 
l’impiego. I livelli di rumorosità e vibrazioni sono strettamente controllati, mentre lo sterzo leggero 
e la migliore visibilità della categoria sull’elegante cofano motore contribuiscono a ridurre la fatica 
dell’operatore. 

 

 

La nuova serie T4 ora è dotata di una nuova cabina Blue Cab™ 4 optional con un sistema di filtrazione 
migliorato contro polvere, aerosol e vapori. Conforme alle norme sulla filtrazione EN 15695-2:2009 
e sulla pressurizzazione EN 15695-1:2009, una cabina Blue Cab™ 4 offre livelli di protezione di 
categoria 4. Quando non è richiesto questo livello di protezione, è possibile escludere il sistema di 
doppia filtrazione per offrire un controllo di categoria 2. I filtri sono progettati per una durata 
prolungata nel tempo.  

 

 

 

- Ampia scelta di trasmissioni efficienti 

Le trasmissioni Dual Command™ sono disponibili con Power Clutch. Gli operatori possono azionare 
la frizione premendo un pulsante sulla leva principale. Il cambio marcia in movimento è più veloce, 
più fluido e senza sforzo Sistema di bloccaggio sulle pendenze. 



Il sistema di bloccaggio Park Lock è disponibile come optional sui modelli con trasmissione Dual 
Command™.  La trasmissione viene bloccata meccanicamente da una leva all’interno della cabina. 
Garantisce una maggiore sicurezza quando si parcheggia in pendenza.  

  

 

Trasmissioni Shuttle Command™ e Split Command™: La trasmissione base Shuttle Command™ 
16x16 può essere dotata di super riduttore 28x16 optional, in modo da offrire velocità di lavoro 
ultralente fino a 20 km/h. La trasmissione Split Command™ 32x16 è analoga alla trasmissione Dual 
Command™, ma utilizza il pedale della frizione per ridurre del 20% i rapporti in marcia avanti . 
Entrambi i tipi di trasmissione montano di serie un inversore meccanico.  

Super riduttore optional: Con il super riduttore sono disponibili velocità ultralente fino a un minimo 
di 16 km/h, per operazioni di precisione. Il super riduttore non compromette la velocità massima, 
infatti nella stessa trasmissione è disponibile una velocità di trasferimento su strada di 40 km/h. 

Trasmissione Powershuttle per rapide inversioni di marcia: se la priorità è effettuare inversioni 
rapide, allora la scelta ideale è il Powershuttle. Per cambiare direzione di marcia, l’operatore deve 
semplicemente limitarsi ad azionare la leva dell’inversore elettroidraulico. Dalla posizione di folle, 
la leva può essere utilizzata per erogare gradualmente la potenza alla trasmissione senza utilizzare 
la frizione.  

 

 

- Sospensione più fruttuosa 



Grazie a una fruttuosa combinazione tra il nuovo assale anteriore Terraglide™ e i nuovi pneumatici 
PneuTrac Trelleborg, i nuovi trattori T4 F/N/V offrono agli agricoltori specializzati livelli straordinari 
di comfort di guida, sicurezza, flessibilità e trazione, oltre a eccezionali riduzioni dei consumi e la 
migliore stabilità della categoria. Il nuovo assale anteriore ammortizzato Terraglide™ è disponibile 
per tutti i modelli T4 F/N/V, con e senza freni anteriori. 

 

 

 

 

- Pneumatici PneuTrac Trelleborg 

PneuTrac è una soluzione ibrida che riunisce i vantaggi degli pneumatici radiali per l’agricoltura in 
termini di efficienza, comfort e manovrabilità e i benefici di trazione e impronta ampia tipici di un 
cingolo. Assicura prestazioni imbattibili sia sui pendii che sui terreni fangosi. In strada, la natura 



ibrida dello pneumatico PneuTrac garantisce sicurezza, manovrabilità e comfort, oltre a una 
riduzione dei consumi.  

 

 

 
- Compatti e speciali ma con le caratteristiche di grandi trattori 

Talvolta i trattori specializzati scendono a compromessi quando si tratta di prestazioni idrauliche e 
della PdP, ma questo non è il caso di New Holland. Ora la nuova serie T4 F/N/V può essere dotata di 
un impianto idraulico Premium con una potente pompa da 82 litri al minuto. Come su tutti i trattori 
New Holland, è montata una pompa separata per il servosterzo in grado di garantire che la capacità 
della pompa ordinata eroghi la portata richiesta. 

 È possibile configurare due distributori idraulici con un condotto di ritorno a flusso libero al 100% 
per azionare i motori idraulici, con la possibilità di scegliere prese anteriori e ventrali per soddisfare 
le esigenze più elevate. Anche il sistema di sollevamento anteriore è nuovo ed è in grado di 
assicurare una capacità di sollevamento fino a 1.970 kg su tutti i modelli.  

Dove specificato, la PdP anteriore è azionata direttamente dal motore tramite una frizione idraulica. 
Grazie al sistema di innesto graduale, la PdP anteriore può erogare piena potenza, consentendo ad 
un nuovo modello T4 F/N/V di azionare attrezzi frontali più grandi e più impegnativi. 

 



  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ergonomia eccellente: il joystick elettronico multifunzione optional consente all’operatore di controllare 
quattro distributori idraulici. Appositi interruttori sulla console abilitano il funzionamento dei distributori 
ventrali.  

 

 

Opzioni impianto idraulico: per consentire lo spostamento laterale dell’attrezzo sull’uno o sull’altro 
lato del trattore per lavori specifici a file sono disponibili degli stabilizzatori idraulici optional. Gli 
stabilizzatori idraulici possono essere regolati in posizione fissa o flottante al semplice tocco di un 
pulsante. Per il braccio di sollevamento inferiore destro è inoltre disponibile un cilindro di 
livellamento idraulico. Entrambi i sistemi sono alimentati da un circuito idraulico dedicato. 

Sistema EDC: consente 
all’operatore di regolare e 
controllare con precisione la 
profondità di lavoro, l’altezza di 
sollevamento e la velocità di 
abbassamento degli attrezzi. 

Le altre caratteristiche 
comprendono un interruttore a 
bilanciere di abbassamento e 
sollevamento veloce azionabile 
in punta di dita. 

Sistema Lift-O-Matic™ Plus: Il 
sistema di controllo meccanico 
del sollevatore idraulico, 
premiato dagli esperti, 
permette di azionare il 
sollevatore, mantenendo 
inalterate le impostazioni della 
posizione e dello sforzo. 

 Se, dopo aver azionato la leva, 
l’operatore la rilascia, 
l’attrezzo si bloccherà 
immediatamente all’altezza 
corrispondente alla posizione 
effettiva. 

Sollevatore versatile: Tutti i modelli T4 
F/N/V offrono un’elevata capacità di 
sollevamento, che arriva fino a 2.600 
kg sui modelli T4 F.  

Gli attacchi rapidi sono standard come 
lo sono i comandi esterni del 
sollevatore. 



 

 

Distributori idraulici ausiliari per gli attrezzi speciali: I tre distributori elettroidraulici ausiliari 
consentono di comandare fino a otto uscite tramite ripartitori di flusso con controllo a pulsante.  I 
3 distributori ausiliari sono a rilevazione del carico per consentire un funzionamento simultaneo: 
flusso massimo del distributore di 45 L/min con controllo della portata di 20-45 L/min. Il display LCD 
fornisce i dettagli operativi di ciascun distributore ausiliario. La manopola viene utilizzata per 
selezionare e regolare i singoli distributori ausiliari.  

 
Il pacchetto PdP e sollevatore anteriore heavy duty: compatibile con tutti i nuovi modelli di trattore 
T4 F/N/V, il nuovo sollevatore anteriore heavy duty ripiegabile ha incrementato del 101% la capacità 
di sollevamento fino a 1.970 kg. Compatibile con assali anteriori standard e SuperSteer™, il 
sollevatore anteriore è disponibile con o senza la PdP anteriore con presa diretta del moto. Grazie 
al modello di PdP anteriore con presa diretta del moto, all’attrezzo anteriore viene erogata una 
potenza fino a 93 CV. Gli attacchi rapidi CAT I/II variano a seconda della versione. I bracci del 
sollevatore sono facilmente ripiegabili per ridurre la lunghezza fuori tutto.  

 



 

 

3.3. Industrializzazione nuovo Specialty F Cabinato 
 

 

Il mio lavoro è stato seguire l’ente lanci nell’industrializzazione del nuovo modello cabinato da 
inserirsi nel reparto assemblaggio Off.1 e nella linea C1 già strutturati con la produzione dei modelli 
T4A e pianalati stage V. 

Gli impatti principali riguardano le differenze di prodotto/processo che insistono sulle nuove 
stazioni di preparazione tetto e parafiamma e sulla numerosità delle nuove parti gestire ed 
assemblare sia nelle stazioni esistenti, sia nelle nuove. 

L’attività seguita si inserisce all’interno del processo di industrializzazione partendo dalla ricezione 
della BOM di ingegneria. In plant essa viene recepita nei sistemi gestionali e da luogo all BOM di 
produzione, generando richieste di acquisto delle parti e dando visibilità delle parti nuove e curry 
over da allocare. Nel flow chart di industrializzazione siamo a step 5 dell’EPM e alla fase successiva 
alla Design Release e propedeutica alla produzione delle prime pre-build units. 

 

 

 

Avendo a disposizione le parti che comporranno la nostra futura cabina, si va in parallelo con i due 
processi sottostanti con il fine di avere un layout esecutivo che supporti la produzione del nuovo 
modello. 

• studio e redazione dei cicli di montaggio, con output di identificazione vincoli di 
predecessori e successori (PERT delle operazioni), codifica e descrizione dell’operazione di 
montaggio, identificazione delle parti da montare per operazione, identificazione delle 
attrezzature necessarie di primo e secondo livello 
• classificazione logistica dei materiali con attribuzione dei corretti contenitori per 
dimensioni, tipologia e consumo come da teoria LCS, assegnazione del flusso di feeding in 
linea, ufficializzazione al fornitore (identificato ed ingaggiato nel frattempo dal team di 



acquisti esterno a plant) della tipologia di contenitore assegnato e delle frequenze di 
consegna necessarie. 

 

3.4. Studio e redazione dei cicli di montaggio 
 

- STGR Tetto (visual SOP e cicli di lavoro) 

Vedremo in dettaglio le azioni di assemblaggio: 

1) Il tetto viene prelevato dal carrello sequenziato e si inserisce in linea C1

 

 

2) Viene ruotato di 90 gradi per facilitare il montaggio nella parte anteriore 
3) Prelevare antenna, disimballare e togliere minuteria da busta, posizionare su dima, montare 

su perno filettato antenna, staffa di sostegno e cavo antenna, fissare con rosetta in dotazione 
e dado, previo allineamento. Applicare 1 rosetta elastica e 1 tappo di protezione. Depositare 
su carrello di trasporto. 

4) Prelevare antenna premontata e posizionare su carrello KIT 
5) Prelevare antenna e posizionare sul percorso tetto, bloccare con 12 nastrature ed inserire la 

parte restante nell’apposito foro su tetto 

 

 

6) Prelevare antenna DAB, bloccare con nastro in dotazione ed inserire la parte restante 
nell'apposito foro su tetto. 



 
 

7) Prelevare 2 tubi sprizzino anteriore, collegare mediante 1 valvola previo preriscaldo tubi ed 
inserire un’estremità su lato sprizzino e lato lungo su foro montate anteriore Dx. 

8) Prelevare 1+1 tubi sprizzino posteriore, collegare mediante 1 valvola previo preriscaldo tubi 
ed inserire un’estremità su foro posteriore Sx e lato lungo su foro montate anteriore Dx. 

9) Prelevare cavo esterno tetto, posizionare in sede anteriore inserire 2+2 connettori fanali dx 
e sx in appositi fori e bloccare con passacavi, bloccare cavo con 6 fascette mediante 6 basette 
adesive. Ruotare tetto di 45 gradi. 

  

 

10) Stendere cavo esterno su lato Dx tetto e bloccare con 3 fascette e 3 basette adesive, inserire 
2 connettori fanali dx posteriori in appositi fori e bloccare con passacavi. Inserire e bloccare 
presa 8A con dado in dotazione ed eseguire collegamento elettrico. Applicare 1 tappo 
chiusura foro secondo cavo fanale Sx. ruotare tetto di 45 gradi  

 
 
 

11) Stendere cavo esterno su lato posteriore, bloccare con 2 fascette e 2 basette adesive. 



 
 
 

12) Prelevare 1 coperchio inferiore griglia, posizionare su tetto, bloccare con 4 dadi in dotazione 
e serrare 2 alette. Ruotare tetto di 45 gradi  

13) Stendere cavo esterno su lato Sx tetto e bloccare con 3 fascette e 3 basette adesive, inserire 
2 connettori fanali dx posteriori in appositi fori e bloccare con passacavi. Inserire e bloccare 
presa 8A con dado in dotazione ed eseguire collegamento elettrico. Applicare tappo chiusura 
foro secondo cavo finale Sx. Ribaltare tetto di 180 gradi.  

 
 
 

14) Prelevare tappo e posizionare in sede anteriore Sx tetto. Applicare 1 guarnizione al condotto 
aria in sede tetto. Posizionare 1 condotto aria su tetto e bloccare con 7 viti. Posizionare su 
condotto 6 guarnizioni condotto aria. Posizionare su condotto 2 guarnizioni condotto aria. 
Posizionare 1 staffa fissaggio cavo tetto e bloccare con 1 vite. Posizionare in sede su condotto 
aria 1 sensore di temperatura.  

 
 
 

15) Prelevare 1 cavo interno tetto e 1 staffa fissaggio, posizionare le basette fusibili nelle 
rispettive sedi e bloccare con 6 dadi. 

16) Stendere parzialmente cavo interno tetto in sede, bloccare staffa fusibili con 3 viti e 
posizionare 2 gommini passacavo e bloccare con 3+2 fascette e 2 basette adesive. 
Fissare con 1 vite staffa cavo antenna. Ruotare di 45 gradi. 



 
 
 

17) Stendere cavo interno tetto su lato Sx, bloccare con 4 fascette e 4 basette adesive. 
Posizionare 1 staffetta Sx fissaggio bezel su connettori anteriori. Posizionare 1 staffetta 
fissaggio connettori Sx tetto, posizionare connettori e fissare a tetto mediante 1 vite. 
Ruotare tetto di 90. 

 
 
 

18) Prelevare e posizionare 1 supporto filtro aria bloccare con 2 viti, previo posizionamento 1 
filtro aria e 1 guarnizione filtro ricircolo.  

19) Stendere cavo interno tetto su lato posteriore, bloccare con6 fascette e 6 basette adesive. 
Collegare connettore con sensore di pressione. 

20) Posizionare 1 condotto aria aspirazione e fissare a tetto con 2 viti. 

 
 
 

21) Prelevare e posizionare 2 perni posteriori Dx per staffe fanali posteriori, bloccare con 2 
dadi ed applicare 2 rosette. 

22) Prelevare e posizionare 2 perni posteriori Sx per staffe fanali posteriori, bloccare con 2 dadi 
ed applicare 2 rosette. 



23) Posizionare 1 perno per girofaro Sx e bloccare con 1 dado. 
24) Posizionare 1 perno per girofaro Dx e bloccare con 1 dado. 
25) Posizionare 1 staffa girofaro Dx e bloccare con 1 dado ed effettuare collegamento elettrico. 
26) Posizionare 1 staffa girofaro Sx e bloccare con 1 dado ed effettuare collegamento elettrico. 
27) Posizionare 2 staffe fanali posteriori Dx e fissare con 2 dadi. 
28) Posizionare 2 staffe fanali posteriori Sx e fissare con 2 dadi. 
29) Posizionare 1 tappo senza girofaro lato Dx  
30) Posizionare 1 tappo senza girofaro lato Sx  
31) Posizionare 1 tappo chiusura foro antenna.  
32) Prelevare e posizionare su staffe 2 fari Dx posteriori e bloccare con 2 viti e 2 dadi, eseguire 

2 collegamenti elettrici.  
33)  e posizionare su staffe 1 faro Dx posteriore e bloccare con 1 vite e 1 dado, eseguire 1 

collegamento elettrico.  
34) Prelevare e posizionare su staffe 2 fari Sx posteriori e bloccare con 2 viti e 2 dadi, eseguire 

2 collegamenti elettrici.  
35) Prelevare e posizionare su staffe 1 faro Sx posteriore e bloccare con 1 vite e 1 dado, 

eseguire 1 collegamento elettrico.  

   
 
 

36) Premontare 1 spruzzatore lavavetro posteriore mediante introduzione a pressione 
manuale su supporto 1 boccola in gomma, 1 tubo, 1 spruzzatore e 1 guarnizione. 

37) Prelevare 1 staffa spruzzino posteriore, fissare a tetto con 2 viti e 2 rosette. Inserire 
spruzzino lavavetro e bloccare a staffa con dado in dotazione, collegare tubo lavavetro a 
spruzzino. Poi ruotare tetto 90 gradi 

38) Stendere cavo interno tetto su lato Dx, bloccare con 6 fascette e 6 basette adesive. 
Posizionare 1 staffetta Dx fissaggio bezel su connettori anteriori. Posizionare 1 staffetta 
fissaggio connettori Dx tetto, posizionare connettore e fissare a tetto mediante 2 vite. 
Bloccare cavo connettore con 1 fascetta. Ruotare tetto di 90 gradi  

 
 

39) Prelevare e posizionare 1 staffa supporto tendina fissare con 2+1 vite, inserire su staffa 2 
dadi a molletta. Fissare 1 rinforzo tetto su rivestimento sottotetto con 2 rivetti e 2 rosette. 



Posizionare su tetto 1 tendina parasole e fissare con 5 viti. Fissare 1 tendina parasole su 
rinforzo tetto con 2 viti e 2 rosette. Posizionare 1 staffe fanale anteriore Dx e fissare con 1 
dadi. Posizionare 1 staffe fanale anteriore Sx e fissare con 1 dadi. Prelevare e posizionare 
su staffa 1 fari anteriore Dx e bloccare con 1 vite e 1 dado, eseguire 1 collegamento 
elettrico. Prelevare e posizionare su staffa 1 fari anteriore Sx e bloccare con 1 vite e 1 dado, 
eseguire 1 collegamento elettrico.  

 
 
 

40) Prelevare 1 staffa spruzzino anteriore, fissare a tetto con 2 viti e 2 rosette. Inserire 
spruzzino lavavetro e bloccare a staffa con dado in dotazione, collegare tubo lavavetro a 
spruzzino. Ruotare tetto di 180 gradi. 

41) Prelevare 1 tubo flessibile entrata ed 1 tubo flessibile uscita, inserire su pillar lato anteriore 
dx e connettere a tubi condizionatore, bloccare con 2 collari. 

42) Posizionare 1 tappo tetto pillar anteriore Dx e fissare con 3 viti. 
43) Prelevare tubi freon inserire su pillar anteriore Sx, collegare a tubi tetto fissare con 1 vite e 

1 dado. 
44) Posizionare 1 tappo tetto pillar anteriore Sx e fissare con 3 viti. 
45) Prelevare e posizionare 1 coperchio tetto e bloccare con 19 viti e 19 rosette. 

 
 
 

46) Applicare 1 tappo su parte anteriore Dx coperchio tetto. Interporre 1 supporto targa 
anteriore su coperchio tetto. Ruotare tetto di 180. Prelevare ed agganciare 2 staffette e 2 
fermagli per fissaggio coperchio griglia superiore. 

47) Posizionare 1 coperchio griglia in sede, inserire 2 connettori luci targa e posizionare 
passacavi.   

48) Posizionare 1 coperchio griglia in sede    
49) Fissare coperchio griglia superiore con 5 viti e 5 rosette e 2 viti in dotazione. 
50) Applicare 2 tappi su foro connessioni luce targa 
51) Applicare 2 tappi su fori supporto targa. 
52) Applicare 2 perni e 2 rosette fissaggio targa.  



53) Prelevare 1 supporto targa, posizionare sui 2 perni e bloccare con 2 dadi. Posizionare 2 
fanali superiori, luci su supporto targa su targa ed eseguire 2 collegamenti elettrici. 
Posizionare 1 fanale superiore luce su supporto targa su targa ed eseguire 1 collegamento 
elettrico. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3.5. Classificazione logistica dei materiali 
 

Sulla base della teoria, le parti nuove da montare vengono classificate dal punto di vista logistico. 

    

Viene attribuita la sequenza di montaggio secondo vincoli di predecessori e successori, con un chiaro 
richiamo alle fasi di montaggio, alle aree e all’ordine che rispecchierà anche la sistemazione logistica 



di micro-layout più opportuna (minimizza gli spostamenti e quindi operazioni di picking e 
montaggio) 

 

Tabella di sintesi delle nuove parti di impatto sul processo cabine, linea C1 per classificazione. Nel 
layout sottostante notiamo la nostra area di studio: linea C1. All’interno di essa vediamo l’aggiunta 
dei nuovi p/n, in totale 1116. 

   

 

Andando sempre per logica di montaggio e per la struttura già in essere sul reparto, si sono declinati 
i needs di allocazione delle parti (sia in termini numerici sia in termini di mq) nelle aree di riferimento 

- Situazione lato SX 

DIS= DISEGNO/CODICE 

CLASS= CLASSIFICAZIONE 

AZZURRO= AA/AB 

ARANCIONE= AC-B 

VERDE= MINUTERIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base dei flussi già esistenti si sono studiate ed accomunate le pari famiglie logistiche JIS 
inserendo negli stoccaggi e prelievi da magazzino esterno anche le parti aggiuntive del nuovo lancio, 
depurando i needs in termini di mq da allocare.  

 

Di seguito, è esplicitato il flusso con cui poi queste famiglie vengono ricevute, smistate e reinserite 
nelle sequenze di produzione con un sistema di treni logistici (AGV) e fermate secondo lo schema 
riportato in modo da avere degli anelli a senso unico ed evitare incroci ed attese. 

 



 

- Situazione lato DX 

 



 

 

Sulla base dei flussi già esistenti si sono studiate ed accomunate le pari famiglie logistiche JIS 
inserendo negli stoccaggi e prelievi da magazzino esterno anche le parti aggiuntive del nuovo lancio, 
depurando i needs in termini di mq da allocare.  

 

Per passare dalla logica della classificazione e della numerosità dei p/n da inserire alla pratica del 
layout, ai codici si sono associati i corretti contenitori. 



Nello stabilimento di Jesi per contenere il materiale, che servirà per l’assemblaggio, vengono 
utilizzati diversi contenitori, ordinati sui rack, che si distinguono tra loro per dimensione. Dalla 
dimensione dipenderà quindi, anche ciò che è contenuto in essi. Si distinguono:  

- 7G, per la minuteria e materiali di piccole dimensioni (viti, rosette, dadi) 

 

 
- KLT3147 e KLT4147, per materiali di dimensioni medio-piccole (pomelli, guarnizioni, anelli, 

protezioni) 

  
 

- KLT4280, KLT6147, KLT6280 per materiali di media dimensione (guarnizioni, maniglie, 
cerniere, cavi, fanali) 
 

          
 

- KLT4961, per materiali di dimensione medio-grande (guarnizioni, coperture, cavi) 



 
 

 

- Pallet  

 
 

- 4201, 4202, 4203,4204, per materiali di grandi dimensioni e movimentabili senza sistemi di 
sollevamento (coperture cruscotti, coperture parafiamma, maniglioni, paraspruzzi). Questi 
contenitori per dimensione e volume che occupano vengono chiamati “casse a terra” e 
quindi, non disposti sui rack.  
 

  

 

 



- 4700 e 4710 sono casse a terra ma in lamiera e servono per contenere materiali di grandi 
dimensioni (leve, supporti, cavi, pedaliere) 

  

 

- Contenitori specifici per tutte le parti che necessitano di sistemi di sollevamento e 
classificate AA 
 

 
 

 

Attribuite le unità di carico ai p/n, si declinano le aree di montaggio per lato Sx e Dx per gli specifici 
contenuto di montaggio. 

- LATO Sx 



 

 

 

In dettaglio si sono riportati i mq delle stazioni esistenti, alle quali vanno aggiunti i mq identificati 
come aggiuntivi. 

# AREA DESCRIZIONE  MQ AS IS MQ NEW % 
1 IMPERIALE 65,6 21,3 32% 
2 CRUSCOTTI 89,1  23,6 26% 
3 TETTI 63,1  19,7 31% 
  TOT AREA  231  64,6 28% 

 

 

- LATO DX 



 

# AREA DESCRZIONE MQ AS IS MQ NEW  % 
1 PED FRENO 142,5 11,2 8% 
2 LEVE DISTRIB 140,7 18,5 13% 
3 PARASPUZ DX 156,7 16,7 11% 
4 COLONNINE 147,8 22 15% 
5 PORTE+PARABREZZA 134,6 16,8 12% 
6 MANIGLIONI E TAPPETI 74,3 11,3 15% 
 TOT AREA  796,3 95,6 12% 

 

 

 



# AREA DESCRIZIONE MQ AS IS MQ NEW % 
1 PORTE SX 234,5 23,4 10% 
2 COLONNINE SX + TARGHE 342,3 21,8 6% 
3 LUNOTTO 276,3 18,7 7% 
4 PARASPRUZZO SX 578,7 214 37% 
5 PEDALE FRIZIONE 543,1 267,7 49% 
6 IDROGUIDA 578,9 243,2 42% 
7 TUBI IDROGUIDA 465,4 17,5 4% 
8 CAVO PRINCIPALE 753,2 26,7 4% 
  TOT AREA  3771,8 833 22% 

 

 

Soluzioni alle criticità dei nuovi p/n 

1) Dato l’incremento % CRITICO principalmente sulle aree tetto ed imperiale e successivamente 
sui cruscotti, avendo controllato che le aree aggiuntive dei sottogruppi da 1 a 6 richiedono 
circa l’area attualmente occupata dalle 7-8-9, si è definito in prima battuta di usare 7-8-9 per 
allocare i + di 1=>6, quadrando il lato dx. 

2) Creare per le aree 7-8-9 del lato Sx, che cubano molto, un’area dedicata assieme alle aree 4-
5-6 del lato di dx.   

3) Gli incrementi % delle aree 1-2-3-7-8 saranno invece re-layout nelle aree che saranno 
“abbandonate”.  

 

Quello che bisognerà fare in futuro è cercare, quindi, di capire e partecipare attivamente a quelle 
che saranno le nuove logiche logistiche per far entrare all’interno dello stabilimento i nuovi p/n per 
il nuovo prodotto/processo.  

Saranno possibili queste due strade: 

- Cercare di esternalizzare qualche famiglia/sottogruppo 
- Acquistare un’area esterna  
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