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Capitolo 1 

L’AZIENDA SIMONELLI GROUP 

1.1 La Storia 

La fisionomia di Simonelli Group è il risultato di un lungo percorso iniziato tra le 

colline marchigiane nel 1936 e portato avanti da persone accomunate dalla stessa 

passione e dallo stesso impegno. 

In una società ancora prevalentemente rurale, un uomo tanto creativo quanto 

ingegnoso pone le basi per un grande progetto: in un piccolo laboratorio, ricavato 

sotto la propria abitazione in un borgo in provincia di Macerata, Orlando Simonelli 

realizza la prima macchina per caffè espresso da lui stesso progettata. La chiama 

1936 e, da buon artigiano, si occupa in prima persona della commercializzazione 

del prodotto. 

Sfidando le difficoltà del dopoguerra, Orlando Simonelli rilancia i suoi obiettivi 

imprenditoriali e pian piano il suo business cresce. Nel 1948 decide quindi di 

trasferire l’attività a Tolentino e assumere alcuni operai. Seguono anni di grande 

lavoro e di ulteriore crescita del mercato, che culminano nell’inaugurazione di un 

nuovo stabilimento a Tolentino nel 1960. 

Il 9 maggio 1971, dopo una lunga malattia, Orlando Simonelli si spegne nella sua 

casa di Tolentino. L’anno successivo, per non lasciare che la Nuova Simonelli 

S.p.A. finisca in mani sconosciute, i dipendenti Nando Ottavi, Graziano Boldrini, 

Giovanni Feliziani e Carlo Gesuelli, decidono con coraggio di farsi imprenditori e 

acquisiscono la società. Due anni dopo entra a far parte della società anche Sandro 

Feliziani. 

Per portare avanti l’azienda così riconfigurata occorre fare scelte oculate e 

condivise: guardando al futuro con ambizione e consapevolezza, i nuovi soci 

decidono di trasferire l’attività in una nuova sede, con spazi adeguati alla 
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costruzione di uno stabilimento più grande. Così nel 1976, l’azienda si trasferisce a 

Belforte del Chienti. 

Gli sforzi cominciano a portare i loro frutti: tra gli anni Ottanta e Novanta la 

produzione si espande, con la messa a punto di modelli dalla tecnologia avanzata. 

Si apre la strada verso il mercato internazionale con l’esportazione delle macchine 

in America, che nel 1993 porta alla fondazione della filiale USA con sede a 

Ferndale, nello Stato di Washington. 

Nel 2001, la Nuova Simonelli diventa un’azienda multibrand e si afferma anche nel 

settore delle “macchine di lusso”, grazie all’acquisizione del prestigioso marchio 

Victoria Arduino, sinonimo di qualità italiana dal 1905. 

Nel 2015, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel sempre più vasto 

mercato asiatico, viene inaugurata una filiale a Singapore che è sede di ufficio 

commerciale, ma anche show room e training centre, ospitando costantemente 

distributori, clienti e tecnici, sia per attività di vendita, sia di formazione 

professionale. 

Nel 2017, per festeggiare gli 80 anni di attività, l’azienda si regala una nuova 

denominazione: Simonelli Group. La scelta, nata dall’esigenza di rappresentare al 

meglio l’evoluzione organizzativa, racchiude la storia di un gruppo di persone che 

nel corso dei decenni è cresciuto, ma che non ha mai perso l’approccio creativo e 

ingegnoso di quel piccolo laboratorio dove tutto ebbe inizio. 

L’evoluzione dell’azienda si traduce in nuovi traguardi, con l’apertura di diversi 

Experience Lab in giro per il mondo: degli show room immersivi in cui è possibile 

vivere l’esperienza dei due brand del Gruppo, così come la si vivrebbe nella sede 

di Belforte del Chienti, attraverso una serie di eventi e sessioni formative. Nel 2018 

viene inoltre inaugurata una nuova filiale in Francia, con sede a Lione. 
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1.2 Lo stabilimento produttivo 

Lo stabilimento produttivo ha sede a Belforte del Chienti, in provincia di Macerata. 

All’interno dello stabilimento è possibile trovare l’intera catena produttiva che 

porta alla realizzazione delle macchine da caffè, gli uffici tecnici e gli uffici 

amministrativi.  

 

Fig. 1.1 Lo stabilimento di Simonelli Group 

 

La catena produttiva ha un totale di sette linee, con sei postazioni in ognuna di esse, 

dove vengono prodotte macchine da caffè differenti. Nelle prime due linee vengono 

prodotte le macchine con il marchio Victoria Arduino, mentre nel resto quelle con 

marchio Nuova Simonelli. 
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Fig. 1.2 Le linee di produzione 

 

 

1.3 I prodotti 

L’intera produzione è made in Italy, al 90% è progettata e realizzata nello 

stabilimento di Belforte del Chienti, viene esportata per giungere in bar, ristoranti, 

hotel e catena di coffee-shop di tutti i continenti, attraverso una ramificata rete di 

importatori, concessionari e rivenditori dislocati in ogni parte del mondo, serviti e 

coordinati dalla struttura commerciale interna e dalle filiali commerciali (costituite 

in società con partner locali). Da sempre all’avanguardia nel proprio settore, grazie 

alla costante innovazione di prodotto, di processo produttivo e alla continua ricerca 

in campo tecnologico, con diverse avanzate tecnologie. Lo spiccato orientamento 

all’innovazione di Simonelli Group è testimoniato dalla titolarità di oltre venti 

brevetti mondiali e dal ruolo di coordinamento di un network strategico composto 

dai principali operatori del settore. 
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I prodotti si differenziano in due marchi fondamentalmente: Nuova Simonelli e 

Victoria Arduino. 

Le macchine da caffè con marchio Victoria Arduino sono: 

VA388, VA358 ed Eagle One. 

 

Fig. 1.3 La VA388 

 

Fig. 1.4 La VA358 
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Fig. 1.5 La Eagle One 

 

Le macchine da caffè con marchio Nuova Simonelli sono: Aurelia Wave, Appia 

Life, Musica e Prontobar. 

 

Fig. 1.6 La Aurelia Wave 

Fig. 1.7 La Appia Life 
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Fig. 1.8 La Musica 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9 La Prontobar 
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Capitolo 2 

LEAN PRODUCTION E I SUOI STRUMENTI 

2.1 La Lean Production 

La Lean Production, tradotta con il termine “Produzione Snella”, è un nuovo modo 

di gestione produttiva che coinvolge tutti gli stadi della catena produttiva e fornisce 

una maggiore flessibilità attraverso la configurazione del flusso del valore. Il 

termine Lean esprime il concetto di riuscire a far fruttare al massimo l’impresa 

utilizzando il minimo di risorse disponibili, sia che si tratti di risorse umane, di 

materiali, di capitali, ecc. Per fare ciò, l’obiettivo principale è quello di ridurre gli 

sprechi, comunemente conosciuti con il termine “Muda”, presenti in ogni fase della 

produzione, con il finale di eliminarli totalmente.  

Il termine “Lean Production” fu coniato per la prima volta dagli studiosi James P. 

Womak e Daniel T. Jones e Daniel Ross nel libro “La macchina che ha cambiato il 

mondo” (1993), dove misero a confronto i sistemi di produzione europei e 

statunitensi con il sistema giapponese Toyota, mettendo alla luce la superiorità di 

quest’ultima. Quindi, alla base della Lean Production, ci sono concetti adottati dal 

sistema di produzione della Toyota, che può essere considerata l’evoluzione del 

sistema di produzione di massa utilizzato da tutte le aziende occidentali. Ogni 

sistema di produzione occidentale ha cercato di riprendere le caratteristiche della 

Lean Production sviluppata in Giappone, adattandola al proprio contesto culturale 

differente. Questo da origine ad un modello “ibrido”, caratterizzato da una parziale 

occidentalizzazione. 

Dalle esperienze emerge come il centro della questione sulla trasferibilità del 

modello di management consista, in particolar modo, nel definire il reale legame 

tra il “cuore produttivo” di tale modello, rappresentato dalla Lean Production, e il 

sistema di impiego. Il primo aspetto sembra costituire una soluzione ottimale per i 
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problemi comuni alle imprese manifatturiere dell’era attuale, caratterizzata dal 

passaggio della produzione di massa a quello dell’automazione, mentre il sistema 

di impiego si fonda su elementi peculiari del contesto giapponese. Per questo 

motivo, il trasferimento del management giapponese, non riguarda esclusivamente 

l’implementazione di tecniche produttive, come per esempio il Just In Time o il 

Total Quality Management, ma comprende anche le modalità di organizzazione del 

lavoro e delle relazioni industriali. Quest’ultime richiedono una modifica parziale 

nell’ambito dell’Humanware, attività complesse che richiedono la capacità di 

integrare conoscenze interdisciplinari con competenze legate all'utilizzo delle 

metodologie e tecnologie che con il passare del tempo l'ingegno umano rende 

disponibili, per agevolare l’assimilazione in contesti culturali differenti da quello 

originario. 

La Lean Production si basa su cinque principi fondamentali: 

 

1. Definire il valore: Il punto di partenza per la ricerca dello spreco è 

l’identificazione del suo valore. Il consumo di risorse è giustificato solo per 

la produzione di valore, altrimenti è considerato spreco. Il valore viene 

definito dal cliente ed assume significato esclusivamente se espresso in 

termini di un prodotto o servizio che soddisfa le sue esigenze ad un dato 

prezzo e momento. 

2. Identificare il flusso del valore: Il flusso di valore di un prodotto consiste 

nell’intera gamma di attività necessarie per trasformare le materie prime in 

prodotto finito. L’analisi del flusso evidenzia grosse quantità di spreco con 

la classificazione in tre categorie: le attività che creano valore, quelle dove 

il costo è trasferito al cliente; le attività che non creano valore ma necessarie, 

quelle che non sono eliminabili con i sistemi di produzione; e le attività che 

non creano valore e non necessarie, quelle eliminabili fin da subito. 
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3. Far fluire tutte le attività: Appena completati il primo e il secondo 

principio, bisogna far in modo che le attività rimanenti che creano valore 

formino un flusso. Il pensiero Lean stravolge il modo tradizionale di 

ragionare attraverso “Lotti, ”Funzioni” e “Uffici”. . Il flusso continuo in 

produzione si raggiunge soprattutto attraverso interventi radicali, che 

permettono di trasformare in breve tempo le attività produttive necessarie 

per fabbricare un prodotto da un sistema a lotti e code ad un flusso 

continuo. 

4. Impostare le attività secondo la logica Pull: Una volta definito il valore 

per il cliente, identificato il flusso di valore ed eliminato gli sprechi per fare 

in modo che il flusso scorra senza interruzioni, è arrivato il momento di 

permettere ai clienti di tirare il processo. Questo significa che l’azienda ha 

acquisito la capacità di progettare, programmare e realizzare quello che il 

cliente vuole e nel momento in cui lo vuole. 

5. Ricercare la perfezione: Questo ultimo principio va interpretato come il 

concetto di Kaizen, ovvero miglioramento continuo. Se si sono applicati 

bene i primi quattro principi si vanno a creare sinergie che mettono in moto 

un processo continuo di riduzione dei tempi, degli spazi e dei costi. 

L’applicazione di questi principi deve essere continua e sistematica per 

raggiungere continui miglioramenti. Quest’ultimo principio ha la funzione 

della continua applicazione dei principi lean appena descritti così da 

risultare ogni volta un nuovo punto di partenza. Arrivati a questo punto di 

deve ricominciare per far emergere nuovi sprechi ed eliminarli. 
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2.2 The House of Lean 

Fino ad ora si è riportato a grandi linee cosa rappresenta la Lean Production. Di 

seguito, si riportano tutti gli elementi che la lean production utilizza per il 

raggiungimento del miglioramento continuo. La seguente figura (vedi figura 2.1), 

chiamata “House of Lean”, riassume tutte gli elementi che rappresentano il concetto 

su cui si basa il pensiero. 

 

Fig. 2.1 The House of Lean 

 

La casa della Lean è chiamata anche Toyota Production System House, la 

motivazione si evince dai principi esposti che sono i medesimi introdotti da Toyota 

Production System. Come si può notare dall’immagine, due sono i grandi pilastri 

che sostengono tutto il pensiero e che hanno come obiettivo la riduzione e 

l’eliminazione di sprechi e difetti: 

 

• Just in Time 

• Jidoka 
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2.2.1 JIT – Just in Time 

Il Just in Time (JIT), tradotto dall’inglese significa “appena in tempo”, rappresenta 

uno dei pilastri fondanti del TPS: “produrre solo quello che è richiesto e quando è 

richiesto”, questo consente di passare da una gestione Push a una Pull, questo 

significa che si passa da strategia di canale adottata dall’impresa per sviluppare la 

domanda di mercato, volta a “spingere” il prodotto fino al consumatore finale 

attraverso gli intermediari operanti nei canali di distribuzione ad strategia 

dell’azienda volta ad attrarre i consumatori sul punto vendita; consiste 

nell’orientare le attività di promozione direttamente verso il cliente finale, 

spingendolo a richiedere il prodotto presso i rivenditori. Il JIT è considerato una 

politica di gestione delle scorte, rivolta a ridurre quella parte considerata superflua, 

e i suoi relativi costi di mantenimento e gestione. L’obiettivo principale del JIT è 

quello di rendere più corto possibile il processo produttivo, in particolare le fasi a 

monte e l’approvvigionamento dei materiali. Coordinando in modo corretto le fasi 

di approvvigionamento con quelle produttive si ha come riscontro la riduzione delle 

scorte e quindi anche l’accumulo delle materie prime, semilavorati, work-in-

progress e prodotti finiti. In questo modo è possibile ridurre gli sprechi a partire 

dalla causa principale, cioè la mancanza di coordinamento fra la richiesta del 

mercato ed il processo produttivo. L’importanza del cliente è così elevata nel JIT 

che si parla spesso di sistema produttivo “pulsante” perché la produzione deve 

pulsare alla cadenza imposta dalla domanda del cliente. 

 

2.2.2 Jidoka 

Il termine Jidoka, di origine giapponese, viene tradotto con il termine 

“autonomazione” e rappresenta il secondo pilastro della casa del TPS. L’essenza 

del Jidoka deriva da un proverbio nato all’interno della Toyota a partire dagli anni 

Cinquanta: “ferma la produzione in modo che la produzione non si fermi mai”. Una 
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delle caratteristiche più importanti che il processo produttivo deve incorporare 

riguarda l’assenza della difettosità e della rilavorazione dei pezzi, che costituiscono 

fonti di spreco. La motivazione sta nel raggiungimento nell’obiettivo finale del 

Jidoka: la qualità. A livello tecnico, è necessario usare macchinari che siano in 

grado di bloccare in modo automatico e autonomo le lavorazioni nel momento in 

cui si crea un difetto o un malfunzionamento. Questo significa, in primo luogo, 

dotare i macchinari di sensori o dispostivi che rivelino le anomalie, le quali verranno 

segnalate agli operatori e, successivamente, formare quest’ultimi in modo che 

sappiano come intervenire. Infatti, sono gli operatori responsabili per la qualità del 

prodotto, tramite la formazione vengono istruiti su come individuare le cause delle 

anomalie verificatesi. 

 

 

2.3 Gli sprechi 

“Muda”, la parola giapponese che si utilizza per tradurre letteralmente “sprechi”, 

identifica tutto ciò che assorbe risorse e non crea valore.  

Tutti gli errori e i difetti nella produzione possono essere considerati sprechi nel 

momento in cui creano l’eliminazione di prodotti, la sovrapproduzione intesa come 

scorte invendute, un numero eccessivi di spostamento che rallentano la produzione 

e altro.  

Di seguito verranno illustrate brevemente le due tipologie di spreco più conosciute.  

Il primo è chiamato “Muri” e nella lingua giapponese rappresenta tutte le situazioni 

di sovraccarico delle risorse, si pensi agli operatori, ai macchinari o alle attrezzature 

per svolgere un processo. L’aspetto negativo che si intende sottolineare è la 

creazione di condizioni di stress che mal si conciliano con le richieste generalmente 

formulate al personale.   

“Mura” è il secondo spreco ed è descritto come la discontinuità e la variabilità dei 

processi.  
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Quando la manifestazione della domanda non è regolare si può facilmente  capire 

quali sono gli effetti negativi: code, lead time che si allungano, necessità di un 

numero maggiore di operatori e scorte in eccesso.  

I due aspetti sono in relazione tra loro, infatti molte volte il Mura si colloca alla 

radice dei problemi causando un sovraccarico delle risorse (Muri), insieme danno 

origine il Muda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Muda, Muri e Mura 

 

Dal punto di vista teorico, si può analizzare il concetto di spreco a partire da aspetti 

sviluppati dall’ingegnere capo Toyota Taiichi Ohno:  

 

• Sovrapproduzione: la produzione o l'acquisizione di beni prima che siano 

effettivamente richiesti. È uno spreco molto pericoloso per le aziende perché 

tende a nascondere problemi di produzione. Inoltre deve essere 

immagazzinata, gestita e protetta, generando quindi altri sprechi. 

• Trasporti: Ogni volta che un prodotto è trasferito rischia di essere 

danneggiato, perso, ritardato, etc., diventando un costo che non produce 
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valore. I trasporti non introducono alcuna trasformazione al prodotto che il 

cliente sia disposto a pagare. 

• Attese: Si riferisce sia al tempo impiegato dai lavoratori nell'attesa che la 

risorsa sia disponibile e  sia al capitale immobilizzato in beni e servizi che 

non sono ancora stati consegnati al cliente. 

• Scorte: siano esse in forma di materie prime, di materiale in lavorazione 

(WIP), o di prodotti finiti, rappresentano un capitale che non ha ancora 

prodotto un guadagno sia per il produttore che per il cliente. Ciascuna di 

queste tre voci che non sia ancora elaborata per produrre valore è uno 

spreco. 

• Movimenti: Sono simile ai trasporti, ma si riferisce, anziché ai prodotti, ai 

lavoratori o alle macchine. Questi possono subire danneggiamenti, usure, 

problemi di sicurezza. 

• Processi inutilmente costosi: Usare più risorse rispetto a quelle 

effettivamente necessarie per le attività produttive o aggiungere funzioni in 

più, oltre a quelle che aveva originariamente richiesto il cliente, produce 

solo sprechi. C'è un particolare problema in tal senso che riguarda gli 

operatori. Gli operatori che possiedono una qualifica superiore a quella 

necessaria per realizzare le attività richieste, generano dei costi per 

mantenere le proprie competenze che vanno sprecati nella realizzazione di 

attività meno qualificate. 
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Fig. 2.3 Le tipologie di Muda 

 

L’insieme degli sprechi è suddiviso in due gruppi:  

 

• Sprechi immediatamente eliminabili, e hanno una percentuale sul totale di 

65% 

• Sprechi non immediatamente eliminabili che sono il restante 35% 

 

Il primo gruppo può essere risolto tramite gli eventi Kaizen, mentre i secondi hanno 

bisogno di un processo più profondo e radicale. L’eliminazione degli sprechi risulta 

essere complicata perché in molti casi non sono immediatamente individuabili e 

quindi ha bisogno di tempi molto lunghi per la loro eliminazione. 
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2.4 Gli strumenti della Lean Production 

Per applicare la filosofia Lean in azienda si fa uso di determinati strumenti e 

tecniche. Quest’ultimi vengono riportati qui di seguito. 

 

2.4.1 Kaizen  

La parola Kaizen è la composizione di due termini giapponesi: KAI che significa 

cambiamento e ZEN che significa meglio. È stata attribuita per la prima volta al 

Sistema di Produzione Toyota con l’idea di fare le cose nel modo in cui andrebbero 

fatte. Questa “filosofia” Kaizen sostiene che il nostro modo di vivere, sia personale 

che lavorativa, si debba concentrare nell’impegno verso un miglioramento 

continuo. 

Adottare il Kaizen nella realtà aziendale significa rivedere continuamente il proprio 

punto di vista e il modo di pensare per fare qualcosa di meglio di quello che già si 

fa. Alla base del miglioramento si ha l’incoraggiamento alle  affinchè possano 

apportare ogni giorno piccoli cambiamenti significativi dopo un certo arco 

temporale. I miglioramenti dovuti al Kaizen non derivano da investimenti costosi, 

bensì una accurata attenzione da parte dell’organizzazione in dettagli spesso 

trascurati. Un aspetto fondamentale del Kaizen è che è lento e graduale, questo 

comporta, a piccoli passi, un miglioramento all’intero processo produttivo con il 

fine di inseguire la perfezione. Il Kaizen è a stretto contatto con un'altra 

metodologia giapponese degli anni Cinquanta, ovvero il Ciclo di Deming, anche 

conosciuto come PDCA (Plan, Do Check, Act). Queste quattro azioni sono 

riconosciute come i pilastri della filosofia Kaizen: 

 

• Plan: Pianificare e rendere un’azione standardizzata; 

• Do: Eseguire il programma; 
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• Check: Verificare ogni fase del programma, individuando punti deboli e 

criticità; 

• Act: Intervenire per migliorare tutti gli aspetti del processo che ne mostrano 

necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Il ciclo di Deming 

 

Il Ciclo di Deming deve essere applicato in maniera continuativa, così da apportare 

continuamente miglioramenti ai processi con il fine di raggiungere la perfezione. 

Il Kaizen è fondato su cinque regole per il miglioramento della performance 

dell’azienda e la sua competitività: 

 

1. Non affidarsi a soluzioni copia e incolla: molti imprenditori pensano che ci 

sia una ricetta da applicare velocemente che produca risultati immediati. 

Imai spiega invece che «applicare il kaizen significa cambiare il sistema 

operativo delle aziende tradizionali. È un percorso a lungo termine». 
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2. Partire dal top management: il percorso di miglioramento deve partire da 

imprenditori, amministratori delegati e direttori, infatti loro devono essere  

i veri e propri motivatori della procedura di riorganizzazione orientata al 

miglioramento continuo. 

3. Dare responsabilità alla base: bisogna coinvolgere i lavoratori a tutti i livelli 

aziendali, partendo dall’ultimo della filiera, perché molto spesso offrono le 

migliori soluzioni. 

4. Far leva sulla flessibilità e sulle dimensioni tipiche delle piccole e medie 

imprese: Implementare il Kaizen non significa che si può trasferire i modelli 

delle grandi aziende a quelle piccole e medie imprese. Bisogna quindi 

riconoscere i punti di forza e trasformarli in una leva di crescita. 

5. Meno ristrutturazione finanziaria, più riorganizzazione operativa: Bisogna 

puntare sempre a riorganizzare il know how interno, Ogni volta che la 

situazione diventa critica, la maggior parte delle aziende sceglie una 

ristrutturazione finanziaria, mentre la riorganizzazione operativa è molto più 

importante come afferma Masaaki Imai. 

 

 

2.4.2 Kanban 

Il Kanban è semplicemente un “cartellino” utilizzato per la gestione dei materiali e 

componenti tra le fasi produttive. Se ne distinguono di due grandi tipologie: 

 

• Kanban di movimentazione o di trasporto: servono per spostare componenti 

e materiali dal magazzino verso un processo produttivo 

• Kanban di produzione: rappresentano gli ordini di produzione mediante i 

quali si autorizza il processo a monte a produrre un certo componente per 

un processo a valle. 
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Si può affermare che il Kanban sia uno degli strumenti più utilizzati della Lean 

Production. In questi cartellini sono riportate le caratteristiche dell’oggetto, tra cui 

forma peso, quantità, provenienza e un codice a barre identificativo del prodotto 

utilizzato per la gestione dei rifornimenti. 

 

Fig. 2.5 Esempio di Kanban in Simonelli Group 

 

 

Ci sono delle regole che definiscono l’utilizzo dei Kanban: 

 

• Il numero dei kanban, una volta definito, deve rimanere immutato e non 

possono incrementare; 

• L’operatore può procedere alla produzione del pezzo solo quando e se è 

presente un kanban che segnali la richiesta di produzione. Se non sono giusti 

i kanban o il contenitore delle aree è saturo l’operatore deve smettere di 

produrre. 
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La formula matematica per il calcolo di kanban da collocare nel singolo stadio tali 

da garantire la richiesta dello stadio successivo è  

! = #$ × & × (1 + **)
, - 

 

Dove: 

 

• N = Numero di Kanban 

• M = Consumo medio giornaliero rilevato (pz / giorno) 

• T = Tempo di copertura desiderato (giorni) 

• SS = Scorta di sicurezza espressa in punti percentuali 

• Q = Pezzi per contenitore (pz /cont) 

 

I benefici ottenibili dall’utilizzo dei kanban sono: 

 

• Eliminazione della sovrapproduzione (produco se c’è un consumo reale a 

valle); 

• Aumento della flessibilità nella risposta alla domanda del cliente (produco 

solo ciò che serve a valle); 

• Facilità e comprensibilità del sistema, senza supporto informatico; 

• Autoregolazione del sistema; 

• Bassissimo costo; 

• Miglioramento continuo. 
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2.4.3 5S 

Con il termine “5S” si va a identificare cinque parole nella lingua giapponese che 

riguardano i principi fondamentali da applicare sul posto di lavoro, con l’esecuzione 

di 5 step per migliorare l’efficienza del lavoro. 

 

Fig. 2.6 Le 5 S 

 

1. Seiri: Dividere il necessario dal superfluo. Eliminare tutto quello che non 

serve nella postazione di lavoro. A livello pratico consiste nell’ associare 

un’etichetta rossa in quegli articoli che sono considerati non necessari per 

un’operazione o non idonei al processo. Questo metodo consente di liberare 

lo spazio nell’ambiente di lavoro eliminando cosa non è strettamente utile, 

ad esempio attrezzature rotte oppure scarti di materia prima. 

2. Seiton: Ordinare i materiali in posizioni ben definite per diminuire i tempi 

di ricerca. Si tratta di sistemare le attrezzature ed i materiali in modo che 
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chiunque possa trovarli, utilizzarli e rimetterli al loro posto facilmente. Un 

modo semplice utilizzato è quello di realizzare sagome identificative 

dell’utensile e associarne il suo nome. Questo permette dell’identificazione 

immediata riducendo i tempi; permette di rilevare mancanze che vanno 

ripristinate e vengono forniti solo ed esclusivamente gli utensili necessari al 

lavoro che deve eseguire. Un altro esempio può essere il tracciamento di 

segni per terra per identificare le aree destinate ad ogni singolo carrello o 

contenitore speciale, tramite l’assegnazione ad ogni area una lettera ed un 

numero per il posizionamento univoco. 

3. Seison: Pulire e ordinare sistematicamente le aree di lavoro per scoprire i 

problemi. Con la pulizia del posto di lavoro, la sistemazione adeguata degli 

utensili e la rimozione di tutto quello che non serve ci permette di trovare 

alcuni problemi, come ad esempio parti rotte. 

4.  Seiketsu: Standardizzare e migliorare. Appena la propria postazione è 

ordinata in modo ideale, questo livello deve rimanere quello da lì in avanti. 

Per mantenere quello stato di pulizia si possono implementare controlli 

ispettivi periodici. 

5. Shitsuke: Mantenere e migliorare gli standard, imporsi disciplina e rigore 

per il proseguo. Questo principio è il più difficile perché c’è bisogno di 

educare l’operatore per spingerlo all’autocontrollo della propria postazione. 

Educare l’operatore può significare non solo al migliorare se stesso ma 

anche a migliorare le condizioni di lavoro, con conseguenze dell’incremento 

della sicurezza. 
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2.4.4 Standard Work 

Lo Standard Work, tradotto il Lavoro Standard serve a definire tutte le procedure 

che l’operaio deve svolgere nel processo produttivo. Per fare ciò deve prendere in 

considerazione tre parametri: 

 

1. Il Takt Time, ovvero il ritmo di produzione, è il tempo necessario a produrre 

un singolo componente o l’intero prodotto. Può essere espresso con la 

seguente formula: 

 

&./0	&234 = &4356	060.74	82956:2;274	2:	<:	=26>:6	7.?6>.02?6
@2Aℎ2490.	=26>:.724>.	847	5>686006  

 

2. La sequenza di lavoro che rappresenta l’elenco sistematico di tutte le 

procedure che l’operaio deve svolgere all’interno del periodo di tempo 

definito dal takt time. 

3. Le apparecchiature standard che servono ad agevolare il lavoro dell’operaio 

in 

modo da terminarlo entro il lasso di tempo del takt time. 

 

Lo Standard Work è definito tramite la registrazione dei tempi che l’operaio 

impiega realmente nel suo lavoro e viene confrontato con il tempo takt che deriva 

da un’analisi teorica. Ogni volta che si opera in un’ottica di ottimizzazione del posto 

di lavoro tramite l’applicazione del Kaizen questi tempi vengono riguardati e 

corretti. 
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2.4.5 Poka Yoke 

Il Poka Yoke è un termine giapponese che identifica uno strumento o procedura a 

prova d’errore. Questo strumento deve essere in grado di rendere difficile e 

improbabile l’errore del personale non particolarmente accorto. I sistemi Poka Yoke 

possono essere applicati nell’ambito di gestione ordini o la produzione 

 

I sistemi Poka-Yoke sono introdotti nelle 2 fasi di creazione del valore: 

• Poka-Yoke di progetto 

• Poka-Yoke di processo 

In entrambi i casi l’obiettivo è eliminare le possibilità di incorrere in errori, che 

potrebbero generare difetti sul prodotto finale. La semplicità di esecuzione deve 

guidare i fautori di questi sistemi, la laboriosità comporterebbe il generarsi di 

attività non a valore. 

Un esempio di Poka Yoke in Simonelli Group è la visualizzazione in uno schermo 

della lista delle attività principali da eseguire nelle linee di produzione. Questa lista 

ha il compito di guidare l’operatore secondo una check list. Questa check list viene 

immessa tramite un software per il controllo della produzione. 

 

 

Fig. 2.7 Insieme delle istruzioni raggruppate per stazioni delle diverse linee 



 30 

 

Fig. 2.8 Esempio di come immettere la check list nel sistema di Simonelli Group 

 

 

 

2.4.6 Spaghetti Chart 

Gli Spaghetti Chart, tradotto in italiano Diagramma a Spaghetti, rappresenta in 

modo grafico un determinato flusso in maniera semplice e intuitiva. Viene utilizzato 

di norma in ambienti produttivi e serve a mappare i percorsi che svolge un operatore 

per misurarne gli spostamenti e la percorrenza. Ha una natura differente a seconda 

dell’oggetto preso in considerazione nell’analisi. Le applicazioni degli Spaghetti 

Chart sono moltissime, come ad esempio la mappatura dei flussi e dei percorsi di 

un prodotto, della materia prima al prodotto finito, il personale di un edificio, che 

può essere un magazzino o un ufficio, dei documenti, ecc. Il nome di questo 

diagramma deriva dalla sua raffigurazione dei flussi, infatti sono disegnati come un 
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insieme  di spaghetti intricati tra loro. L’obiettivo di chi analizza il grafico è quello 

di rendere i flussi più snelli ed eliminare gli sprechi. Si può notare dai processi mai 

studiati e analizzati che i tragitti che le diverse risorse percorrono sono lunghi e 

senza un vero e proprio criterio. 

 

Fig. 2.9 Esempio di Spaghetti Chart 

 

Per la realizzazione dei Diagrammi a Spaghetti, abbiamo bisogno della presenza 

del “Gemba”, un altro principio cardine della filosofia Lean. In altre parole consiste 

nel recarsi sul posto per osservare i flussi in prima persona, con una 

rappresentazione grafica del luogo, una planimetria dove siano presenti tutte le 

postazioni. 

Con l’utilizzo di penne colorate si va a tracciare sul layout tutti i flussi in questione. 

Una cosa importante da tenere sotto controllo è che la rappresentazione sia in scala 

così da essere a conoscenza della lunghezza di ciascun flusso. Da questi diagrammi 

è possibile scoprire anche i tempi di percorrenza, così da valutarne una stima sul 

totale. L’utilizzo di questi Spaghetti Chart ha l’obiettivo finale di ridisegnare il 

layout secondo una logica più precisa, ovvero il posizionamento più adeguato delle 
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stazioni a seconda degli spostamenti delle risorse, per evitare sprechi di trasporti e 

di movimentazioni. 

 

 

 

2.4.7 Milk Run 

Il Milk Run, tradotto in “Giro di latte” dall’usanza in alcuni paesi dove il lattaio 

compie un giro stabilito, con orari stabilito per la consegna del latte a domicilio, è 

un concetto popolare per la consegna del materiale all'interno di uno stabilimento e 

anche tra più stabilimenti. Si basa in gran parte sulla filosofia del pull, mantenendo 

bassi gli inventari e rendendo più facile l'approvvigionamento di materiale. 

Tuttavia, è adatto solo per prodotti di serie, o più precisamente per componenti 

identici e parti identiche, anche se entrano in varianti di prodotto diverse. Inoltre 

può essere utilizzato anche con il kitting. 

Il Giro di latte è un modo per fornire materiale da un magazzino centrale alle linee 

di assemblaggio e produzione. Come la corsa del latte originale, rifornisce 

regolarmente il materiale consumato. Quindi, viene utilizzato solo per prodotti in 

cui vi è un bisogno costante dello stesso materiale più e più volte. Ci sono un paio 

di requisiti che trasformano un processo logistico in un Milk Run: 

 

• Ha un percorso fisso con più fermate. La corsa del latte ha origine 

tipicamente in un magazzino o in un'area di kitting, si muove lungo un 

percorso fisso con più fermate e alla fine ritorna al punto di partenza. Non 

ci sono rami o raddoppio. C'è un numero fisso di fermate lungo la linea in 

cui la corsa rimuove le scatole vuote e fornisce nuove scatole con materiale 

pieno. 
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• La corsa del latte viene eseguita secondo una pianificazione fissa. Ad 

esempio, mentre l'impianto è in funzione, il ciclo inizia ogni ora a quindici 

minuti dopo l'ora. 

• Il ciclo latte reintegra solo il materiale consumato. Se c'è una scatola o un 

contenitore vuoto, la corsa del latte lo porta via e alla visita successiva porta 

una scatola piena dello stesso materiale. Naturalmente, è possibile anche 

richiedere del materiale su richiesta che è necessario solo una volta, ma è 

meglio evitare. Il normale rifornimento del materiale consumato è più 

semplice, e più eccezioni e attività aggiuntive aggiungi, più è probabile che 

qualcosa alla fine si incasini. 

 

Fig. 2.10 Esempio di un Milk Run 

 

 

Il Milk Run offre alcuni vantaggi che sono comuni la filosofia Lean: 

 

• Trasforma un lavoro spesso un po' casuale in un lavoro standardizzato e 

ciclico. Il ciclo del latte segue un unico standard semplice e ragionevole che 

si ripete in modo quasi identico più e più volte, un grande miglioramento 
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rispetto alle richieste casuali di materiale (sia da parte degli esseri umani 

che dei sistemi ERP) che sono ancora comuni in molte realtà. 

• Poiché è uno standard ripetitivo, puoi avere un uso più efficiente della tua 

manodopera. Il lavoratore fornirà materiale alla linea o rimuoverà le scatole 

vuote per la maggior parte del tempo, mentre un carrello elevatore 

tradizionale spesso funziona a vuoto e quindi spreca tempo ed energia. 

• La corsa del latte fa parte di una produzione pull. Le scatole sono i kanban 

che vengono riforniti man mano che vengono consumati. Non c'è accumulo 

di inventario. Non ci può mai essere più inventario del numero di scatole 

assegnate al sistema. 

• Questa produzione pull ti aiuterà anche a far arrivare il segnale a monte ai 

tuoi fornitori. Se il consumo è maggiore, il sistema tirerà di più. Se il 

consumo è più lento, il sistema tirerà meno. Sebbene tu possa ancora dover 

concordare con il tuo fornitore le quantità medie, le fluttuazioni minori sono 

più facili da gestire. 

• Questo inventario ridotto porta a un utilizzo ridotto dello spazio intorno alla 

catena di montaggio. Il risparmio di spazio alla catena di montaggio è 

probabilmente ancora più prezioso per il sistema rispetto alla semplice 

riduzione delle scorte.  

• Nel sistema Pull, l'inventario si gestisce da solo. Non è necessario tenere 

traccia di quando inviare cosa a dove, poiché ciò avviene automaticamente 

con la corsa del latte. 

• Poiché il sistema Pull avviene più o meno automaticamente, ci sono meno 

possibilità di errore umano (o del computer) e in un sistema definito 

correttamente è meno probabile che si verifichino esaurimenti di scorte. 
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Capitolo 3 

LA VALUE STREAM MAP 

 

La Value Stream Map (VSM) è una delle prima tecniche da utilizzare nel Lean 

Manufacturing ed è lo strumento principale per la mappatura del flusso. Per 

individuare ed eliminare gli sprechi è importante riconoscere quale è il Flusso del 

valore.  

Il VSM è uno strumento grafico che rappresenta non solo le modalità attuali di 

funzionamento ma anche come le stesse dovrebbero essere nel futuro con il fine di 

influenzare il valore dei costi e la qualità di prodotti e servizi. Con l’utilizzo degli 

strumenti e tecniche lean, l’azienda sarà in grado di gestire l’intera catena di valore, 

migliorando le proprie performance con l’obiettivo della continua ricerca della 

perfezione, in termini di qualità, livello di costo e servizio percepito dai clienti. 

La VSM unisce la dimensione temporale a quella decisionale, consentendo al 

management di: 

 

• Visualizzare il processo AS IS, 

• Identificare i problemi, 

• Disegnare il processo TO BE e progettare la trasformazione lean. 

 

Un’ altra caratteristica della VSM è la sua implementazione, di fatti mappare il 

flusso significa seguire con carta e matita il percorso di realizzazione di un prodotto 

o servizio da monte a valle e disegnare una accurata rappresentazione visiva del 

flusso dei materiali e delle persone di ciascun processo. Questa rappresentazione ha 

il nome di Mappa dello Stato Attuale. A questo punto si va a identificare i problemi 

principali e a progettare le soluzioni, quindi si va a disegnare una Mappa dello Stato 

Futuro, ovvero la rappresentazione di come il flusso dovrebbe fluire. 
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Facendo ciò l’identificazione dello spreco sarà quasi immediata, la difficoltà 

maggiore sarà creare lo stato ideale da raggiungere (TO BE) e identificare gli 

strumenti adatti per la realizzazione di processo snello e con un alto valore aggiunto. 

Anche se risulta a primo impatto molto semplice, la VSM richiede un grande sforzo 

di progettazione. Infatti, il punto chiave è l’implementazione di un flusso a valore 

aggiunto.  

La Lean individua tre tipi di flussi: 

 

1. Il flusso del materiale, 

2. Il flusso delle informazioni, 

3. Il flusso delle persone. 

 

Andremo ad analizzare i primi due perché il terzo è conseguenza dei precedenti. 

Il flusso del materiale rappresenta il suo percorso dall’ingresso nella fabbrica fino 

alla consegna del prodotto finito al cliente. Per avere una rappresentazione più 

accurata possibile, bisogna analizzare ogni fase del flusso per identificare qualsiasi 

fonte di spreco. Ad esempio, il processo di approvvigionamento di materiali sulle 

linee di produzione, coinvolgerà non solo il prelievo dei materiali dal magazzino 

ma anche il navettaggio dal magazzino alla sede produttiva. Sarà anche importante 

analizzare le scorte in magazzino in un determinato momento perché sono costi 

aggiuntivi in termini di sicurezza, condizioni di stoccaggio e immobilizzazioni di 

capitali.  

Tracciare il flusso dei materiali, consentirà di identificare le attività che vanno a 

formare la realizzazione di un determinato prodotto o servizio. Le attività che vanno 

ad aggiungere valore saranno mantenute mentre gli sprechi saranno eliminati con 

l’utilizzo degli strumenti lean. 

Di solito nell’analisi dei processi produttivi, le aziende danno molto peso al flusso 

dei materiali perché è ritenuto il processo che assorbe maggiori quantità di risorse 
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e quindi luogo dove si nascondono molti sprechi ma un altro flusso importante da 

considerare è il flusso delle informazioni.  

Nella mappatura delle informazioni sono incluse di due tipi:  

• L’informazione Manuale, che include comunicazione verbale, report e 

promemoria che indichino quando lo stock va ripristinato 

• L’informazione Elettronica: include le email, gli ordini, la schedulazione 

del lavoro. All’inizio erano informazioni manuali, ma con l’evolversi dell’ 

IT, si stanno spostando verso quella elettronica. 

Per completare il quadro delle informazioni, bisogna considerare anche clienti, 

fornitori e distributori perché forniscono e richiedono informazioni che incidono 

sul processo. 

Possiamo dedurre che il flusso delle informazioni è trattato con la stessa importanza 

con cui si considera il flusso dei materiali. Molte aziende trascurano questo aspetto 

perché poco strutturato o informale e quindi ne rende di difficile mappatura, anche 

se le opportunità di miglioramento sono elevate.  

Il VSM è uno strumento di comunicazione e decisionale , prima per imparare a 

vedere poi per gestire e guidare il cambiamento. Il Value Stream Map consiste in 

quattro fasi. 

 

Fig.3.1 Le fasi del VSM 
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3.1 La scelta di una famiglia di prodotti 

Il VSM inizia con l’identificazione di una famiglia di prodotti/servizi che sarà 

l’oggetto principale della mappatura sul quali si focalizza l’attenzione. Una famiglia 

è un gruppo di prodotti o servizi che hanno in comune totalmente o parzialmente 

uno o più processi o attrezzature simili. 

In generale una delle prima cose fa fare è lo sviluppo di una matrice 

Prodotti/Processi per facilitare l’identificazione di fasi e attrezzature usate dai 

diversi prodotti. L’analisi inizia con l’identificazione dei prodotti che dal punto di 

vista del cliente crea più valore così da fare emergere i reali fabbisogni. Succede, in 

genere, che i prodotti vengano trattati tutti allo stesso modo fino all’ultimo stadio 

di differenziazione, mentre sarebbe opportuno diversificarli dalle prima fasi di 

lavorazione, perché ogni cliente ha diverse esigenze. Così facendo si crea una sorta 

di sfida per l’azienda, ovvero quella di isolare la famiglie di prodotti per distinguere 

i bisogni dei clienti e le finalità delle operazioni per ogni famiglia. Alla fine di 

questa fase saranno chiare le informazioni rispetto alla famiglia di prodotto 

selezionata, il numero dei codici di prodotti finiti per famiglia e la quantità di 

domanda per cliente per famiglia. 

 

Fig. 3.2 Tabella Prodotti/Processi  
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L’identificazione della famiglia di prodotti consente  all’azienda di decidere il vello 

di dettaglio che vuole ottenere, mettersi in ottica Value Stream significa lavorare 

sull’intero processo produttivo, ovvero dall’entrata di materie prime fino alla 

consegna dei prodotti finiti al cliente. Detto ciò, non si limita ad ottimizzare una 

singola parte ma l’intero processo, coinvolgendo molte aziende o stabilimenti. Un 

tale livello di dettaglio sarebbe poco gestibile. Esistono quattro livelli di mappatura 

per una famiglia di prodotti/servizi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Livelli di mappatura 

 

Il macro livello tra aziende evidenzia come diverse entità nella supply chain 

concorrono alla realizzazione di un prodotto di valore che soddisfi le esigenze di un 

cliente comune. 

Il secondo livello, visualizza come i diversi stabilimenti coordinino le proprie 

attività per realizzare un prodotto di valore per un cliente esterno.  



 40 

Il terzo livello, maggiormente utilizzato per implementare l trasformazione lean, si 

focalizza sui processi che avvengono all’interno di un unico stabilimento. 

L’analisi del processo è spesso implementata per ottimizzare il flusso di valore di 

uno specifico task all’interno di un determinato processo.  

Generalmente, il livello migliore per realizzare il VSM è il singolo stabilimento e 

man mano che l’azienda acquisisce maggior confidenza con lo strumento, potrà 

decidere di espanderlo. 

Per esempio, per le imprese multinazionali, dove una famiglia di prodotti 

coinvolge pi stabilimenti, sarà importante muoversi in fretta dal singolo 

stabilimento a più stabilimenti dato che il fabbisogno è maggiore rispetto ad una 

azienda nazionale e mono prodotto. 

La VSM prevede la costituzione di un team che guiderà la progettazione, 

l’implementazione e il miglioramento del VSM. Inoltre  il VSM prevede la 

costituzione di un team che guidi la progettazione, l’implementazione i il suo 

miglioramento. È fondamentale avere un team multifunzionale per eliminare le 

barriere comunicative e interpretative e per avere un quadro informativo 

abbastanza completo. L’implementazione del Lean Manufacturing richiede, in 

genere, un periodo di tempo per formare tutte le persone coinvolte e inoltre il 

team che mappa il processo ha bisogno di qualcuno che abbia una veduta fuori 

dagli schemi che li guidi. Quest’ultimo, chiamato Value Stream Manager avere 

come caratteristica una forte leadership, disporre di risorse per vincere le inerzie al 

cambiamento e far in modo che la trasformazione Lean si realizzi in modo 

corretto. 
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3.2 La Current State Map AS IS 

Il secondo step del VSM consiste nel disegnare la Current State Map, detta anche 

mappa dello stato attuale. Per fare ciò si ha bisogno di raccogliere tutte le 

informazioni di ogni reparto e ufficio. Lo stato attuale è il punto di partenza per 

eseguire la filosofia Lean nell’azienda. Il current state di per se non risolve nessun 

problema, anzi ha l’obiettivo di scovarli e capire quali sono i colli di bottiglia del 

processo produttivo. Le informazioni ricavate saranno fondamentali per disegnare 

lo stato futuro. I due tipi di mappe sono tra loro interdipendenti: le idee per lo stato 

futuro mergono quando si sta disegnando lo stato attuale e disegnando lo stato 

futuro si potrebbero evidenziare alcune informazioni che sono state trascurate nello 

stato attuale. Per disegnare e tracciare le due mappe si utilizzano un linguaggio 

costituito da simboli ed icone che vanno a rappresentare i flussi. 

Il processo per l’identificazione dello stato attuale si riassume nei seguenti punti: 

 

• Documentare tutte le richieste e le necessità dei clienti. La definizione del 

valore percepito del prodotto dal cliente, consentirà al team di migliorare il 

flusso dando importanza solamente alle attività che aggiungono valore per 

il cliente, eliminando gli sprechi. 

• Identificare i principali processi produttivi tramite il process box. Per 

processo si intende l’insieme delle attività correlate identificabili tramite un 

flusso continuo. Non è assolutamente possibile disegnare un process box 

per ogni singolo passo del processo perché renderebbe la mappa illeggibile, 

quindi si cerca di accorpare le aree in cui il materiale scorre con un flusso 

continuo e si disegna un nuovo box nel caso in cui i processi sono 

disconnessi o il flusso del materiale sia interrotto. 
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• Selezionare le metriche di processo: ogni processo è caratterizzato da un 

insieme di informazioni che vanno caricate nell’apposito box. 

Generalmente si usano le informazioni in funzione del processo: 

 

- Process Time: tempo richiesto per completare un determinato processo; 

- Lead Time: il tempo che un prodotto impiega per attraversare tutto il 

porcesso dall’inzio alla fine; 

- Tempo a valore aggiunto: tempo dedicato alle sole attività a valore 

aggiunto; 

- Tempo di setup: tempo per passare da una attività ad un’altra; 

- Demand rate: volume delle transazioni visto da ogni processo in 

determinato periodo di tempo; 

- Affidabilità: tempo durante il quale una macchina è disponibile quando 

richiesta; 

- Numero di persone: personale necessario per completare il processo. 

 

Questo procedimento è utile a visualizzare il processo e identificarne i problemi. Le 

informazioni raccolte sono indicatori di performance in termini di costi e qualità 

dei processi. Inoltre, identificano le aree a valor aggiunto, gli sprechi e i colli di 

bottiglia. Le metriche utilizzate devono essere coerenti con i processi realizzati così 

da non rischiare la sovra informazione. 

Per mappare il flusso dei materiali e delle informazioni bisogna percorrere con carta 

e matita il reparto osservando e misurando il processo tramite l’analisi dei alcuni 

indicatori specifici. Il team avrà anche una visione sulla definizione delle priorità 

nelle diverse aree, generalmente la schedulazione delle attività incide sugli 

indicatori di processi quali il process time, il lead time. A livello operativo esistono 

moltissime icone che differenziano le informazioni nella mappa, ad esempio la 

tipolgia di flusso, la logica operativa, la tipologia di informazione, le scorte, ecc. 
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Ogni team, avendo la possiblità di disegnare le icone in funzione della peculiarità, 

occorrerà identificare gli indicatori di sintesi per l’intero sistema. Per definire il lead 

time, si disegna ,in genere, una timeline sotto i box dei processi e sotto i triangoli 

delle scorte. A questo punto si mette a confronto quest’ultimo con il tempo totale a 

valore aggiunto e la loro differenza è un indicatore di snellezza dello stabilimento. 

Quando si ha un’istantanea dello stato attuale, il team dovrebbe riflettere sulle 

informazioni e i punti di discontinuità dei processi, i colli di bottiglia, dove i flussi 

si interrompono che la current state evidenzia. Quest’ultima mostra anche la logica 

produttiva push secondo la quale ogni processo produce un determinato output 

senza tenere in considerazione l’effettiva richiesta del processo. A questo punto il 

team deve essere in grado di trovare la soluzione a tutti questi problemi e progettare 

un ottimo stato futuro del processo. Ciò non toglie che avere una corretta mappatura 

dello stato attuale è direttamente proporzionale ad avere in futuro un flusso di valore 

snello.  

 

 

3.2.1 La Current State Map in Simonelli Group 

L’azienda esporta quasi il 95%, vendendo principalmente macchine per il caffè di 

tipo tradizionale (e prodotti correlati), che sono considerate di altissima qualità. In 

particolare, il mercato riconosce una fortissima competenza nella tecnologia di 

“estrazione del caffè”: ad oggi l’azienda produce circa 35.00 macchine l’ano, 

suddivise in 19 “piattaforme”. La varietà associata alla diverse configurazioni 

prodotto porta ad avere più di 1.000 codici venduti all’anno. 

Per gestire tale complessità, l’azienda adotta un modello logistico/produttivo di tipo 

ATO (Assembly To Order), acquistando su previsione materiali e componenti ed 

effettuando le fasi interne di monitoraggio solo sul venduto (a parte pochi codici 

alto-rotanti). 
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A fronte di una buona performance del processo produttivo, l’azienda lamentava, 

tuttavia, una carenza su tutti gli altri processi aziendali, che non si sono adeguati 

alla crescita del business: per esempio non era disponibile un sistema MRP2 e 

mancavano dei chiari workflow sui processi fondamentali quali il processo della 

conferma ordine di spedizione. Nasce quindi l’esigenza di operare per ridisegnare i 

processi, anche in ottica di una futura implementazione di un nuovo sistema ERP 

di gestione aziendale. 

Il punto di partenza dell’implementazione di questa nuova ottica è stata la 

mappatura dello stato attuale. 

 

Fig. 3.4 AS IS di Simonelli Group 

 

 

Da questa mappatura dello stato attuale si deduce che: 

 

• Per ogni minuto in cui la macchina subisce una trasformazione a valore 

aggiunto, la stesso subisce 51 minuti di attesa; 

• Una referenza di prodotto finito attende mediamente due settimane prima di 

essere schedulata sulla linea di assemblaggio finale; 

• Un ordine di vendita attende mediamente 2 settimane prima di essere 

spedito. 
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Le caratteristiche principali di questo modello AS IS sono le seguenti: 

 

- Produzione di ogni modello richiesto almeno una volta ogni mese 

(Logica Every Product Every Month – EPEM). 

- Il lead time di evasione dell’ordine di vendita è dettato dal tempo 

necessario ad acquistare e ad approvvigionarsi dell’articolo 

commercializzato “Macinino” e il tempo necessario ad acquistare, 

inviare il materiale in conto lavoro e ad approvvigionarsi di alcuni 

semilavorati. 

- Modello di Pianificazione fortemente penalizzato dall’assenza di un 

piano Principale di Produzione (Master Production Schedule – MPS) a 

sistema e alle conseguente assenza nell’MRP delle previsioni di vendita. 

Questa condizione costringe ad una elevata operatività manuale e fuori 

sistema: una frequenza di pianificazione e programmazione molto 

bassa, nettificazione manuale delle quantità di prodotto finito da 

produrre in funzione dell’andamento delle previsioni e delle vendite, 

esplosione manuale e parziale dei fabbisogni dipendenti per la 

definizione degli acquisti di medio/lungo periodo e gestione della 

maggior parte degli acquisti secondo una politica di 

approvvigionamento a scorta. 

- Giacenze elevate per evitare il rischio di rotture di stock e quindi di 

disservizio al cliente. 

- Lunghi tempi di permanenza a magazzino degli ordini in attesa di 

spedizione a causa di tempi di organizzazione della spedizione da parte 

del cliente, assenza di pesi, volumi e unità imballo a sistema informativo 

che obbligano una onerosa gestione di comunicazioni col cliente per la 

scelta del vettore e impediscono spesso un’anticipazione del piano di 
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carico e inefficienze ed errori di processo nella gestione del fido e dei 

pagamenti anticipati. 

- Modello di programmazione focalizzato all’evasione della singola riga 

d’ordine e non dell’intero ordine cliente che porta a tempi più lunghi per 

il consolidamento e la spedizione dell’ordine e concentrazione a fine 

mese della maggior parte delle spedizioni con evidenti sbilanciamenti 

del carico di lavoro della funzione logistica. 

 

 

3.3 La Future State Map TO BE 

La Future State Map da l’opportunità alle aziende di creare un alto valore aggiunto 

dal punto di vista del cliente. Una volta identificati gli sprechi, grazie all’utilizzo 

della Current State, si ha l’obiettivo di eliminarli dove la catena produttiva sia 

collegata al cliente, tramite un sistema pull, ovvero produrre cosa il cliente vuole.  

La trasformazione Lean inizia con il definire come e da dove partire con i processi 

di miglioramento. Il team deve analizzare nuovamente lo stato attuale e dopo di che 

si può iniziare a disegnare lo stato futuro, avendo gli obiettivi da raggiungere ben 

chiari. Per fare ciò si ha bisogno di rispondere ad alcune domande: 

 

• Quali sono le reali esigenze del cliente? Naturalmente, il team deve essere 

in grado di capire quali esigenze ha il cliente in termini di quantità, qualità 

tempi e modalità di consegna. Questo darà al team la possibilità di conoscere 

il takt time, ovvero il tempo necessario per produrre una famiglia di prodotti. 

Di conseguenza verrà messo a confronto con il ritmo di vendita così da 

soddisfare le richieste del cliente. La differenze che otteniamo indicherà o 

meno i problemi produttivi. Capire il valore dal punto di vista del cliente, 

incluso il takt time aiuta il team ad implementare una corretta gestione dei 

processi all’interno dello stabilimento. 
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• Quale è la frequenza di controllo delle prestazioni? Basando il proprio 

progetto sulla soddisfazione puntuale del cliente, è necessario controllare 

periodicamente i risultati raggiunti così da evidenziare gli errori e agire 

velocemente con azioni correttive. 

• Quali sono le attività a valore aggiunto e dove sono gli sprechi? È necessario 

che il team sia in grado di riconoscere le attività a valore aggiunto ed 

identificare gli sprechi. Da questo punto di partenza si possono evidenziare 

gli sprechi come le attività che non generano valore per il cliente. 

• Dove è possibile implementare il flusso senza interruzioni? La logica si basa 

dal passare a una produzione per lotti, tipico della filosofia Push ad un flusso 

continuo. Producendo una pezzo alla volta, passando immediatamente da un 

processo al seguente, consentirà di diminuire il lead time, le scorte e 

aumentare la qualità dei prodotti. Graficamente, l'introduzione del flusso si 

traduce nella future state map nella combinazione di due o più process box 

dello stato attuale. Collegando i processi può portare ad un collegamento 

del lead time e delle fermate, infatti, per alcuni processi non è possibile 

l’implementazione del flusso. Questo esempio è per i processi a lead time 

troppo lungo o che sono distanti tra loro e dove la spedizione di un unico 

pezzo no sarebbe realistica. In questi casi si va a lavorare a lotti 

implementando il sistema Pull. Per introdurre il metodo Pull si ha bisogno 

della metodologia della corsia FIFO, tramite il quali si fissano le priorità del 

flusso e si stabilisce il massimo valore di lavoro che può essere eseguito tra 

un task e l’altro. La corsia FIFO blocca il processo a monte se a valle si 

sovrappone attraverso un flusso continuo. 

• Come bilanciare e livellare il carico di lavoro? Bilanciare il carico di lavoro 

è necessario sia a livello di processo, perché i lotti di grandi dimensioni 

generano code e scorte al processo produttivo, sia al livello di sistema 

perché esistono asimmetrie tra le transazioni o le attività che richiedono 
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diverse quantità di risorse in situazioni temporali differenti. A livello di 

processo, il carico di lavoro deve essere bilanciano per avere un flusso di 

valore snello mentre a livello di sistema, il bilanciamento corrisponde ad un 

livellamento di volume e di mix di transazione. Livellare significa, 

distribuire equamente il numero e la tipologia di transazioni in un 

determinato così da far fronte alle differenti richieste con un lead time 

ragionevole. Il bilanciamento richiede la conoscenze di tecniche lean e di 

grande capacità inventiva per implementare queste tecniche alla realtà 

aziendale.  

• Quali miglioramenti sono necessari per raggiungere lo stato futuro? Per 

raggiunger lo stato futuro si ha bisogno di un progetto di miglioramento, il 

cosi detto kaizen. La Lean production prevede la standardizzazione del 

lavoro, la diminuzione degli sprechi, la riduzione dei lotti e la gestione 

visiva. Al raggiungimento di una produzione a flusso continuo, bisognerà 

attuare alcuni sistemi per eliminare le fonti di spreco residue e rendere il 

flusso di Valore per il cliente finale. 

La Future State Map ottenuta sarà lo strumento per orientare l’azienda alla filosofia 

Lean Production. Al fine di raggiungere realmente lo stato futuro, il team incaricato 

del VSM svilupperà un piano di lavoro, basandosi sulla Future State Map che 

incorporerà tutte le mappe a livello singolo ed un piano annuale del Value Stream. 
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3.3.1 La Future State Map in Simonelli Group 

La revisione del processo di gestione dell’ordine dovrà avere un buon 

bilanciamento fra obiettivi di servizio al cliente (quindi valore per il cliente) e di 

ottimizzazione dell’uso delle risorse (magazzino Materie Prime e Prodotti Finiti, 

logistica e produzione) e quindi del valore dell’azienda. 

I principali elementi di ispirazione per il modello TO BE sono: 

 

• Necessità di maggior velocità verso il cliente; 

• Opportunità di disaccoppiare il lead time competitivo dal lead time di 

processo mediante l’uso di un supermarket di prodotto finito e un 

supermarket di semilavorati per produzione e ricambi; 

• Ridurre i lotti di produzione per ridurre il periodo di attesa in coda e 

consentire la politica di produzione Every Product Every Week (EPEW); 

• Volontà di massimizzare il servizio offerto, segmentando la politica di 

gestione per tipologia di cliente; 

• Aumentare la frequenza di programmazione per aumentare la flessibilità e 

ridurre l’effetto accumulo sul fine mese; 

• Introdurre regole di gestione ordini in grandi quantità con lotto massimo e 

parzializzazione del ritmo di produzione. 

 

Fig. 3.5 TO BE in Simonelli Group 
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Da questa mappatura dello stato futuro si deduce che: 

 

• Per ogni minuto in cui la macchina subisce una trasformazione a valore 

aggiunto, la stessa subisce 20 minuti di attesa per le spedizioni nella 

Comunità Europea e 32 minuti per le spedizioni Mondo; 

• Una referenza di prodotto finito attente massimo una settimana prima di 

essere schedulata sulla linea di assemblaggio; 

• Un ordine di vendita attende massimo 3 giorni prima di essere spedita in 

destinazione nella Comunità Europea. 

 

Le caratteristiche principali di questo modello TO BE sono le seguenti: 

 

- Costituzione di un Supermarket di prodotti finiti, accessori e ricambi per 

gli articoli di vendita continuativi; tra cui anche i semilavorati in Conto 

Lavoro necessari alla produzione interna, 

- Produzione di ogni modello richiesto una volta alla settimana (Logica 

Every Product every Week), 

- Il lead time di evasione dell’ordine di vendita, per item non in pronta 

consegna, dipende dal tempo necessario al processamento e 

all’attivazione dell’ordine e dal tempo necessario all’assemblaggio 

finale, 

- Ridotto tempo di permanenza a magazzino degli ordini di vendita, 

- Modello di programmazione: la maggiore frequenza di programmazione 

facilita l’evasione completa dell’ordine di vendita, perché aumenta 

significativamente la probabilità di avere l’articolo a stock o prodotto 

velocemente, 
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- Necessità di avere il processo di sviluppo e industrializzazione guidato 

da logiche di riduzione della varietà per minimizzare gli impatti interni 

di una ampia gamma di prodotti a catalogo. 

 

 

3.4 Piano di realizzazione dello stato futuro 

Per l’implementazione del modello TO BE descritto nel paragrafo precedente si è 

fatto ricorso a delle azioni divise per area di competenza: 

• Produzione, 

• Supply Chain, 

• Commerciale. 

Per quanto riguarda l’area di Produzione, l’azione principale è stata quella 

dell’implementazione del Supermarket sia di prodotti finiti che di Semilavorati. Per 

fare ciò si è verificata la fattibilità di una costruzione di un supermarket, il loro 

dimensionamento fisico e logico e si è progettato e implementato il loro processo 

per la gestione fisica e informativa. 

Nell’area della Supply Chain, ha avuto un ruolo fondamentale l’implementazione 

del modello produttivo EPEW e il modello della Pianificazione Completo (MPS + 

MRP + ATP) e evoluto. 

Il modello EPEW ha modificato le modalità di alimentazione delle linee per la 

riduzione del lotto minimo di produzione e ha revisionato le logiche di 

schedulazione per la coesistenze efficacia di ordini di produzione.  

Il secondo modello ha come caratteristiche: l’inserimento di tuti i parametri 

gestionali a sistema: Lead Time, tempi di rettifica; la progettazione processi di 

aggiornamento, la gestione di parametri MPS, ATP; gestione distinte “Super Bill” 

per la definizione dei fabbisogni di medio/lungo termine e l’implementazione di un 

processo di ottimizzazione continua delle aree di magazzino No e Slow Moving. 
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Per quanto riguarda l’area Commerciale si è implementato un applicativo WEB per 

l’inserimento degli ordini B2B e l’istituzionalizzazione dei KPI su livello di 

servizio e lead time. 

Questo piano di realizzazione ha condotto ai risultati seguenti: 

• Sofisticazione dei processi di Pianificazione, Programmazione & 

Schedulazione e Gestione degli ordini e delle spedizioni; 

• Middle Management evoluto, da Operativo a Gestore; 

• Integrazione fra aree; 

• Modello concettuale condiviso per la massimizzazione del Valore del 

cliente; 

• Produzione di KPI ad effettivo impatto decisionale; 

• Nuovo approccio alla risoluzione della complessità; 

• Nuovo approccio alla riduzione della varietà. 
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Capitolo 4 
LA DIGITALIZZAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN 

TRAMITE SISTEMI ERP 

 
Il termine Supply Chain si riferisce al processo che consente di rendere disponibile 

un prodotto sul mercato, grazie al trasferimento dal fornitore al cliente. Si tratta di 

un percorso complesso dove la pianificazione e il coordinamento tra i diversi 

soggetti coinvolti sono fondamentali. Per rendere efficace la Supply Chain, 

chiamata anche catena di approvvigionamento, bisogna pensare ad ogni minimo 

dettaglio. 

Ha un ruolo importante, per esempio, la gestione della produzione, il recupero delle 

materie prime con una particolare attenzione alla logistica. Tutte queste attività 

sono all’interno di questo meccanismo dove ogni componente ha un ruolo specifico. 

I tasselli di questa catena sono coordinati dal Supply Chain Manager (SMC), una 

figura sempre più importante in ogni tipologia di azienda. 

Negli ultimi anni ogni azienda ha migliorato la sua efficienza e velocità, grazie 

all’introduzione di soluzioni e strumenti digitali, che hanno avuto un ruolo 

predominante anche durante la pandemia. 

Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di 

Milano in una recente indagine ha evidenziato alcuni dei vantaggi che le imprese 

possono avere da una supply chain digitalizzata. Innanzitutto, c’è un 

importante risparmio che arriva all’84% per il settore dei materiali edili, l’82% per 

quello dei materiali elettrici e di largo consumo e l’80% nel settore degli 

elettrodomestici. 

Un altro vantaggio è quello della riduzione di tempistiche (consegnare un prodotto 

in tempi rapidi è uno dei fattori di successo di un e-commerce) e maggiori 

percentuali di clienti fidelizzati. 
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Inoltre, migliora anche l’organizzazione interna dell’azienda perché, grazie al 

digitale, è possibile condividere in modo più facile e veloce le informazioni a tutte 

le persone coinvolte e affidare ad ognuna un compito, che viene comunicato anche 

agli altri. In questo modo, la catena è perfettamente organizzata e coordinata. Avere 

una Supply Chain efficiente ed efficace ha quindi ripercussioni positive per diversi 

aspetti dell’azienda. 

L’azienda adotta una o più soluzioni per la digitalizzazione della catena logistica, 

una di queste è il cosiddetto “Punchout”, un tipo di comunicazione tra i fornitori e 

dipartimenti dell’azienda che si occupano di approvvigionamento. Quest’ultimi 

possono accedere al catalogo e acquistare un prodotto senza dover per forza uscire 

dalla propria piattaforma gestionale, perché i sue sistemi sono in grado di scambiare 

informazioni e quindi integrarsi tra loro, facilitando così gli acquisti B2B.  

Altre soluzioni tecnologiche che rendono i processi più snelli sono le anagrafiche 

online, ovvero liste sempre aggiornate di tutti gli articoli disponibili ma anche dei 

fornitori e dei clienti. 

Avere un database di questo tipo permette di avere sempre disponibili le 

informazioni necessarie per gestire i processi e rappresenta uno dei primi passi per 

la digitalizzazione dell’azienda. 

Si può poi informatizzare la gestione degli ordini o affidarsi a QRcode o altri 

strumenti per tracciare lo spostamento delle merci, in modo da avere sempre sotto 

controllo spedizioni e consegne. Insomma, esistono davvero tanti strumenti che 

permetterebbero di rendere la Supply Chain più snella, efficace e veloce. 
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4.1 I sistemi ERP e il loro impatto sulla Supply Chain 

Negli ultimi anni, il mercato si sta imponendo con tempi di risposta molto brevi e 

per questo motivo c’è una necessità di maggiore integrazione per far fronte a questi 

bisogni sempre più stringenti. Questa velocità di risposta sta guidando l’azienda 

all’acquisizione di strumenti decisionali che aiutino l’operatività organizzativa e il 

rapido scambio di informazioni.  

Un esempio classico fu quello risalente agli anni ’80: la relazione commerciale e 

strategica vigente tra Procter & Gamble e Wal-Mart. Tramite la condivisione di 

forecast e dati di vendita, le due aziende riuscirono a migliorare le performance 

dello stock e, di conseguenza, a beneficiare entrambe dei risultati finanziari elevati 

che ne derivarono. Ai giorni nostri questa tipo di cooperazione è più semplice grazie 

all’utilizzo dei sistemi ERP. 

 

4.1.1 Evoluzione negli anni dei sistemi ERP 

I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning), sono strumenti fondamentali per la 

pianificazione dei processi aziendali e per il corretto flusso, controllo e utilizzo delle 

informazioni riguardanti e risorse aziendali. In passato venivano utilizzati per creare 

un collegamento tra le diverse aree di gestione (contabile, magazzino e 

approvvigionamento) e difatti non venivano utilizzati per la gestione dell’intera 

Supply Chain. 

Successivamente vennero implementate le relazioni interne con le aree di 

produzione, vendita, distribuzione, manutenzione degli impianti, gestione dei 

progetti. 
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Fig. 4.1 Enterprise Resource Planning 

 

Il sistema di Pianificazione Fabbisogno Materiali (MRP) con la sua evoluzione 

MRP 2 hanno avuto un ruolo fondamentale perché hanno permesso di programmare 

logiche di ordini automatici tenendo conto dei tempi di messa in produzione del 

prodotto e quelli di spedizione. 

Ai giorni nostri i sistemi ERP sono presenti in tutte le aree che si possono 

monitorare all’interno di un’azienda e questo permette di lavorare in un contesto 

integrato indipendentemente dall’area applicativa. 

L’idea che sta alla base è quella di coinvolgere tutte le persone nella fase decisionale 

per rendere l’informazione più recente e migliore che ci sia, sia a valle che a monte. 

L’ERP consente anche lo scambio di informazioni tra fornitori, distributori e clienti 

senza restrizioni per aree geografiche. 

Esistono due tipi di sistemi ERP, quelli “all in one” e “best of breeds”. Per l’azienda, 

la scelta tra una e l’altra non è così semplice come si pensa.  

I sistemi all-in-one forniscono una suite di soluzioni software per ogni fase del 

processo di approvvigionamento, normalmente raggruppate in soluzioni source-to-
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contract e purchase-to-pay dai fornitori. Tutti i dati prodotti in una tale disposizione 

facilitano la produzione di set di dati master completi che sono facili da gestire e da 

convertire in informazioni di business intelligence. Un potenziale svantaggio, 

tuttavia, è il livello di sofisticazione dei singoli moduli all'interno dei sistemi all-in-

one. Potrebbe esserci un certo numero di moduli che funzionano a un livello quasi 

ottimale, ma altri potrebbero essere insufficienti in termini di caratteristiche e 

capacità di raccolta dati. Ciò significa che le organizzazioni potrebbero dover 

affrontare un'amara delusione se la soluzione fosse affrettata attraverso la sua 

implementazione senza un'adeguata ricerca preliminare. 

Se si è nelle prime fasi dell'avvio della trasformazione digitale, una soluzione all-

in-one offre l'opportunità di saltare diversi anni di modifiche incrementali in modo 

da poter modernizzare l'intero processo di approvvigionamento in una volta sola. 

Una soluzione all-in-one è anche adatta alle organizzazioni altamente centralizzate, 

poiché è possibile costruire continuamente una business intelligence più 

approfondita di un periodo più lungo e sostenuto con la probabilità di interruzioni 

che causano la necessità di cambiare i fornitori essendo estremamente bassa. 

D'altra parte, una soluzione best-in-breed è quella che si concentra sulla fornitura 

della migliore esperienza possibile per una particolare fase del processo di 

approvvigionamento. Se la tua organizzazione fa molto affidamento su un numero 

elevato di relazioni con i fornitori, ad esempio, puoi implementare una soluzione 

CLM (Contract Lifecycle Management) che ti consente di rimanere al passo con gli 

obblighi e l'ambito di ciascun contratto con il fornitore. I dati creati da questa 

soluzione saranno molto probabilmente estremamente dettagliati e ricchi. Tuttavia, 

potrebbe sorgere una sfida quando si integrano queste informazioni con altri stack 

di dati all'interno della propria organizzazione, poiché potrebbero essere strutturati 

in un formato che rende difficile estrarre ulteriori informazioni. Le soluzioni best-

in-breed hanno senso per le organizzazioni che sono abbastanza avanzate in termini 

di trasformazione digitale. Hanno già gettato le basi per ogni fase del processo di 
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approvvigionamento e hanno sviluppato la capacità e la necessità di lavorare con 

strumenti più sofisticati e set di dati più approfonditi per ottenere un vantaggio 

competitivo. Inoltre, le organizzazioni decentralizzate situate in più fusi orari e 

località potrebbero trovare più facile adattare le loro scelte di fornitori per 

soddisfare le esigenze del mercato e dei partner e fornitori con cui lavorano. Il 

mantenimento di un'unica soluzione può, infatti, essere dannoso in alcuni casi, 

poiché i processi di approvvigionamento sono costretti ad adattarsi alla piattaforma 

scelta invece di trovare una soluzione che offra il massimo valore. 

 

 

 

4.1.2 Implementazione di ERP e la sua integrazione con il Supply 

Chain Management 

 

I sistemi ERP sono soluzioni adottate da sempre più aziende perché permette di 

gestire tutte le informazioni aziendali con l’obiettivo di integrare i diversi sistemi 

per garantire l’efficienza. I vantaggi principali dell’integrazione del supply chain 

management e di un sistema ERP sono: 

 

• Automazione del flusso del valore; 

• Miglioramento del servizio clienti e quindi una maggiore fidelizzazione; 

• Miglioramento nell’ambito dell’IT 

• Maggiore flessibilità nell’adattarsi a circostanze variabili in ambito supply 

chain; 

• Maggiore integrazione tra strutture e dati. 
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L’integrazione tra i sistemi appena citati, permette all’azienda miglioramenti di 

efficienza, velocità di risposta e soddisfazione del cliente, inoltre l’ERP e il SCM 

sono le basi per ottenere un vantaggio competitivo. 

Di seguito, sono rappresentati i benefits  dell’ERP e gli effetti che genera nel SCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 I benefeci dell’ERP e gli effetti nel SCM 

 

Anche se i vantaggi sono molteplici, l’integrazione di un ERP è un processo che 

porta ad uno sforzo continuo dovuto a problematiche tecnologiche e organizzative 

per evitare il fallimento della stessa implementazione.  

È impossibile pensare che per ottenere una struttura integrata basti aggiornare i 

sistemi informativi in possesso, infatti è necessaria una vera e propria 

riprogettazione, infatti come disse C. J. Stefanou in “SCM and organizational key 

factors for succesful implementation of ERP systems” : “Per il successo 
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dell’implementazione di un sistema ERP in un contesto di SCM, è cruciale attuare 

un cambiamento nell’organizzazione tramite una trasformazione culturale.” 

Per attuare l’implementazione senza troppi problemi, è fondamentale portare avanti 

contemporaneamente l’implementazione stessa e la formazione del personale. 

I fattori chiavi del successo di una implementazione ERP sono stati individuati da 

Stefanou e sono i seguenti: 

 

• Team-work: communication skills. È fondamentale per la risoluzione di 

ogni problema una sincera collaborazione e lavoro di gruppo. 

• Fiducia tra i partner: disponibilità a condividere le informazioni non solo 

all’interno dell’azienda ma tra tutte le aziende legate da una partnership. Ciò 

richiede che ci sia una forte fiducia tra i partners. 

• Transformational leadership: è una teoria della leadership in cui un leader 

lavora con i team per identificare il cambiamento necessario, creando una 

visione per guidare il cambiamento attraverso l'ispirazione ed eseguendo il 

cambiamento in tandem con i membri impegnati di un gruppo, La leadership 

trasformazionale serve a migliorare la motivazione, il morale e le prestazioni 

lavorative dei follower attraverso una varietà di meccanismi; questi 

includono il collegamento del senso di identità e di sé del seguace a un 

progetto e all'identità collettiva dell'organizzazione; essere un modello per i 

follower al fine di ispirarli e aumentare il loro interesse per il progetto; 

sfidare i follower ad assumersi una maggiore responsabilità per il proprio 

lavoro e comprendere i punti di forza e di debolezza dei follower, il che 

consente al leader di allineare i follower con compiti che migliorano le loro 

prestazioni. È anche importante comprendere le qualità che una leadership 

trasformativa può apportare a un'organizzazione del lavoro. 
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4.1.3 Funzioni e caratteristiche di un ERP 

I sistemi ERP lavorano sulle informazioni dell’azienda in una base centralizzata 

tramite il coordinamento dei processi. Questi sistemi nascono già integrati per 

permettere la gestione dei dati da diverse aree aziendali. Il sistema utilizza una 

standardizzazione tra le diverse arre che agevola la comunicazione, rendendola più 

efficiente e immediata. L’altro vantaggio è quello per cui se fosse necessaria una 

modifica dello stato di sistema di alcune attività ,corrisponderà ad un 

aggiornamento di tutti i moduli interessati. 

Come il linguaggio usato, anche i processi vengono resi standardizzati all’interno 

del software, ma con la possibilità di customizzazioni a seconda delle esigenze 

aziendali. 

Un sistema ERP è organizzato in moduli autonomi ed integrati che a loro volta, si 

compongono di sotto-moduli a cui sono associati dei codici, chiamati di 

“transizione” per visualizzarli ed utlizzarli. 

Ci sono diversi fornitori di sistemi ERP, quello implementato e preso in 

considerazione è Microsoft Dynamics NAV che verrà analizzato brevemente 

successivamente. Tuttavia, ogni sistema ERP ha caratteristiche comuni: 

 

• Ciclo passivo, riguarda tutte le attività che coinvolgono 

l’approvvigionamento ovvero acquisto, gestione del magazzino e della rete 

di fornitura, analizzati nel prossimo capitolo; 

• Ciclo attivo, riguarda le attività del processo di vendita, come la gestione 

degli ordini, delle vendite e delle scorte a magazzino; 

• Ciclo di gestione delle risorse, umane e non; 

• Ciclo di gestione amministrativo: gestione finanziaria e contabilità.  
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Negli ultimi anni, c’è stata la tendenza di sviluppare nuove applicazioni in ambito 

SCM e CRM, quindi soluzioni di integrazione anche tra ambiente esterno e quello 

aziendale. 

Difatti, questo migliora il flusso in tutta la catena di approvvigionamento con 

maggiore fidelizzazione dei clienti e dei fornitori. 

Le caratteristiche fino ad ora descritte possono essere riassunte nelle seguenti 

peculiarità: 

- Integrabilità, sia all’interno del sistema ERP stesso che con altri software 

già presenti in azienda; 

- Flessibilità, l’adattamento dell’intero sistema in tutte le sue componenti 

dovuto ad una variazione; 

- Customizzazione, possibilità di modificare alcune funzionalità a seconda 

delle esigenze dell’azienda rispetto alle funzioni standard presenti; 

- Rapidità, velocità con cui si gestiscono le attività. 

- Completezza, vengono ricoperti e gestiti le intere aree e dati aziendali 

tramite il sistema ERP. 
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4.1.4 Rischi e Limitazioni 

L’implementazione di un nuovo sistema ERP porta con se numerosi benefici e 

vantaggi, tuttavia non è un cambiamento esente da rischi e limitazioni. Infatti una 

volta che il nuovo sistema viene introdotto nell’azienda implica alcuni cambiamenti 

irreversibili ed un investimento molto oneroso.  

La limitazione per eccellenza è che il sistema non si adatti perfettamente 

all’organizzazione dell’azienda stessa e quindi una soluzione plausibile è quella di 

ristrutturare quest’ultima adattandola alle esigenze del software. 

Inoltre, il nuovo sistema ERP diminuirà la capacità di sviluppare dei software 

interni perché verranno sostituiti da un sistema informativo integrato. 

Per fronteggiare queste problematiche è molto importante stabilire una forma di 

condivisone del rischio tra i consulenti esterni e i soggetti interni all’azienda. Per 

questo motivo la selezione accurata del vendor del software condiziona il successo 

dell’implementazione dell’ERP. Inoltre, i fornitori e i consulenti, con il loro 

operato, assicurano la partecipazione e la completa informazione degli utenti. 

Si può concludere che la selezione del giusto sistema ERP ha effetti sulla qualità 

del sistema stesso, mentre la selezione del giusto fornitore e consulenti ha effetti 

sulla qualità del servizio e quindi una progettazione accurata iniziale costituisce 

l’elemento chiave per la riuscita del progetto. 

 

 

4.1.5 Microsoft Dynamics NAV come ERP aziendale 

Dopo un’accurata analisi durata quasi due anni con l’azienda vendor Alterna, la 

Nuova Simonelli ha scelto come ERP aziendale Microsoft Dynamics NAV. 

Microsoft Dynamics NAV è un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) di 

Microsoft. Il prodotto fa parte della famiglia Microsoft Dynamics e ha lo scopo di 

assistere con finanza, produzione, gestione delle relazioni con i clienti, catene di 
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approvvigionamento, analisi e commercio elettronico per aziende di piccole e 

medie dimensioni e filiali locali di grandi gruppi internazionali. Per le modifiche 

del sistema, viene utilizzato il linguaggio di programmazione proprietario C / AL. 

Nel prossimo paragrafo sarà illustrato la metodologia di utilizzo del sistema ERP 

nel campo della logistica e del Warehouse Management System. 

 

 

 

4.2 Warehouse Management System 

Il WMS (Warehouse Management System) è un sistema che ha il compito di 

supportare la gestione operativa dei flussi fisici che transitano in magazzino, dal 

controllo della merce in ingresso in fase di accettazione alla preparazione delle 

spedizioni verso i clienti. Microsoft Dynamics NAV mette a disposizione uno 

strumento di gestione del magazzino accessibile da diversi device e che consente 

una gestione facilitata dei flussi logistici. I flussi in oggetto di analisi sono stati i 

seguenti: 

• Registrazione carichi (bolle e delle packing list di ingresso, controllo 

quantità ed eventuale qualità dei materiali ricevuti, eventuale stoccaggio 

intermedio dei colli ricevuti all’interno di aree di magazzino); 

• Stoccaggio ( missioni di stoccaggio a partire dai colli ricevuti o versati e 

presenti nelle aeree destinate al materiale da stoccare, missioni di 

movimentazione); 

• Movimentazioni (trasferimenti interni e con area logistica esterna); 

• Prelievi di Produzione (liste di prelievo e missioni di prelievo); 

• Versamenti di produzione; 

• Spedizioni 
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4.2.1 Registrazione Carichi 

Prima di iniziare qualsiasi procedura ed in particolare quella di registrazione del 

carico di magazzino, è necessario che si abbia le etichette di pallet e box neutri. 

Quindi nel menù principale del palmare, cliccare in “Stampa etichette”, scegliere la 

tipologia di stampa “Etichette neutre pallet” o “Etichette neutre Box”, selezionare 

la quantità da stampare e cliccare sul pulsante Stampa in fondo alla pagina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Il menu principale del palmare. 
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Fig. 4.4 La funzione di stampa etichette 

 

Il palmare collegato alla stampante stamperà un etichetta come quella raffigurata di 

seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5 Etichetta neutra pallet 
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Procedendo con la registrazione del carico è necessario controllare se l’ufficio 

acquisti abbia stampato il foglio del Carico Warehouse e controllare se il Nr. e la 

Data del documento Fornitore combaci con i dati presenti nel documento di 

trasporto. 

Nel palmare, accedere alla funzione “Registrazione Carichi” presente nel menù 

principale. Per iniziare, leggere il codice a barre presente nel carico warehouse che 

ha fornito l’ufficio acquisti. A questo punto leggere il codice a barre 

dell’articolo(quello sulla destra del foglio) che si ha intenzione di registrare. Inserire 

la quantità, leggere il codice a barre dell’etichetta Neutra Pallet o Box e cliccare su 

“Conferma”. Una volta confermate tutte le righe di codice presente nel carico 

warehouse, cliccare sul tasto menu e quindi “Registra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 La funzione di registrazione carichi 

 

Una volta che il carico è registrato, lo si deve stoccare fisicamente e logicamente, 

quindi entrare nella funzione “Movimentazioni”, dal menù principale del palmare, 

e scegliere “Stoccaggio su Sede Produttiva” 
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Fig. 4.7 La scelta del tipo di movimentazione 

 

Si aprirà una pagina dove sono presenti due campi delineati da delle linee 

tratteggiate rosse, il campo origine e quello di destinazione. Nel campo origine ci 

sarà il codice dell’articolo che si intende movimentare con la sua collocazione di 

origine, che sarà in ogni caso PRIC (che sta per Ricevimento sede produttiva), 

mentre nel campo di destinazione si avrà la collocazione dove sarà riposta la merce. 

Per effettuare questa operazione leggere innanzitutto il codice a barre del pallet o 

del box e successivamente leggere il codice a barre della collocazione finale, ovvero 

la scaffalatura, e poi cliccare su “Registra”. 
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Fig. 4.8 La funzione di stoccaggio su sede produttiva 
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4.2.2 Prelievi di Produzione  

Per quanto riguarda i prelievi di produzione si dividono in due rami, quelli interni 

e quelli esterni. 

Per i prelievi di produzione interni bisogna accedere dal palmare a “Prelievi 

Produzione” presente nel menù principale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 La funzione di Prelievi di produzione 

 

Per scegliere il prelievo desiderato, cliccare nel riquadro accanto alla barra gialla e 

selezionare il numero del prelievo inerente alla linea di produzione che si desidera. 

Anche qui si ha un campo origine, ovvero quello da dove si sta prelevando 

fisicamente l’articolo, e un campo destinazione, che è predefinito a seconda della 

linea che si sta rifornendo. Ogni persona che sta effettuando il prelievo deve recarsi 

nel posto indicato nel palmare nel campo origine, prelevare le quantità richieste e 

cliccare su “Registra”. 

Per quanto riguarda i prelievi di produzione esterna, dal menù principale del 

palmare selezionare “Prelievi Spedizioni”, per scegliere il prelievo desiderato, 
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cliccare nel riquadro accanto alla barra gialla e selezionare il numero del prelievo 

inerente alla spedizione che si ha necessità di fare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10 La funzione Prelievi Spedizione 

 

Anche qui si ha un campo origine, ovvero quello da dove si sta prelevando 

fisicamente l’articolo, e un campo destinazione, che è predefinito con PSPE (che 

sta per Spedizione sede produttiva). Ogni persona che sta effettuando il prelievo 

deve recarsi nel posto indicato nel palmare nel campo origine, prelevare le quantità 

richieste, leggere il codice a barre di una etichetta pallet e cliccare su “Registra”. 

Una volta prelevati tutti gli articoli bisogna andare a registrare e stampare il 

documento di trasporto degli articoli appena prelevati. In NAV per PC cliccare in 

“Spedizione Warehouse”, selezionare la spedizione appena preparata, aprire il 

documento cliccando su Modifica, all’interno della schermata cliccare su Riapri e 

compilare: 
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• Tipo Spedizione 

• Cod. Spedizioniere 

• Aspetto dei beni 

 

Fig. 4.11 La spedizione Warehouse 

 

Dopo aver compilato i campi, cliccare su Rilascio e poi su “Registra e Stampa”. A 

questo punto il gestionale andrà a registrare la spedizione creando il documento di 

trasporto che accompagnerà la merce verso il terzista. 
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4.2.3 Spedizione di prodotti finiti 

Una volta che la macchina da caffe arriva a fine linea e viene imballata, viene 

spedita alla sede logistica dove partirà verso il cliente con una spedizione. Prima di 

fare ciò, c’è bisogno che il prodotto finito sia navettato dalla sede produttiva alla 

sede logistica. 

Dal menù principale del palmare cliccare sulla funzione movimentanzioni e 

scegliere “Navettaggio Spedisci a Sede Logistica”. 

Nel campo origine ci sarà il codice dell’articolo che si intende movimentare con la 

sua collocazione di origine PMERPRO (che sta per merce pronta sede produttiva), 

mentre nel campo di destinazione PTRA (che sta per Trasferimento da sede 

produttiva) e cliccare su “Registra”. Quando il pallet è arrivato in sede logistica, 

con il palmare, nel menù principale, cliccare su “Movimentazioni”, selezionare 

“Ricevi su Sede Logistica”, Nel campo origine ci sarà il codice dell’articolo 

navettato con la sua collocazione, ovvero PTRA, mentre nel campo di destinazione 

ci sarà LRIC (che sta per Ricevimento sede logistica). Come nella sede produttiva 

con le materie prime, anche i prodotti finiti nella sede logistica vanno stoccati quindi 

accedere alla funzione di movimentazione dal menù principale del palmare e 

selezionare “Stoccaggio su sede logistica”.  

Nel campo origine ci sarà il codice dell’articolo che si intende movimentare con la 

sua collocazione di origine, che sarà in ogni caso LRI, mentre nel campo di 

destinazione si avrà la collocazione dove sarà riposta la merce. Per effettuare questa 

operazione leggere innanzitutto il codice a barre del pallet o del box e 

successivamente leggere il codice a barre della collocazione finale, ovvero la 

scaffalatura, e poi cliccare su “Registra”. 

A questo punto il prodotto finito è presente logicamente nel magazzino e quindi è 

pronto ad essere spedito. Per effettuare la spedizione si deve effettuare due 
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operazioni, la prima riguarda il prelievo e la seconda la registrazione della 

spedizione. 

In NAV da  PC, selezionare “Spedizioni Whse abilitate a Prelievo”, nella pagina 

che si apre controllare quali spedizioni sono pronte. Le spedizioni che hanno il 

colore verde significa che soddisfano le seguenti condizioni: 

 

• La spedizione Warehouse è in stato “Rilasciato” 

• La spedizione Warehouse è abilitata a spedizione 

• C’è giacenza di magazzino per gli articoli della spedizione 

• C’è almeno un articolo della spedizione che si trova nella sede Logistica 

 

Fig. 4.12 Le spedizione Warehouse 

 

La spedizione è pronta per il prelievo se c’è “Si” ed è di colore verde, ora è possibile 

creare l’attività di prelievo tramite il palmare. L’attività di prelievo per spedizione 

a cliente è analoga quella di spedizione a terzista. Una volta conclusa questa attività, 

ritornare in NAV per PC cliccare su “Aggiorna Righe”, se la Quantità prelevata in 
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basso nel campo Righe è tutta in rossa e nel campo Stato del documento c’è 

l’attributo “Completamente Prelevato”, l’attività di prelievo è conclusa. 

A questo punto entrare nella spedizione desiderata, cliccando su “Modifica”. 

 

Fig. 4.13 La spedizione Warehouse 

 

Cliccare su Riapri, modificare: 

• Il peso dei vari articoli, nel campo Righe (in caso di una modifica cliccare 

su “Ricalcola dati spedizione” nella barra in alto); 

• Il numero dei colli, nel campo Spedizione; 

 

Compilare i campi: 

• Tipo di Spedizione, nel campo Spedizione; 

• Cod. Spedizioniere, nel campo Spedizione; 

• Aspetto Beni, nel campo Spedizione; 
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Una volta controllati i campi descritti sopra, clicca su Rilascio, cliccare su 

“Registra Spedizione” e si creerà la fattura temporanea. 

 

Fig. 4.14 La fattura temporanea  

 

Se tutti i dati sono corretti si può registrare la fattura cliccando prima su “Rilascio” 

e c poi su “Registra e Stampa”. 

Una volta che la spedizione è registrata cliccare su “Spedizioni Whse registrate” 

per stampare il documento di trasporto. 

Selezionare la spedizione desiderata, clicca su “Stampa” per stampare il documento 

di trasporto che accompagnerà la spedizione. 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

4.2.4 Inventario 

Con il palmare si ha la possibilità anche di effettuare l’inventario sia di materia 

prima che di prodotti finiti. È necessario prima creare una stampa dell’inventario 

fisico, una volta che si ha in mano quest’ultima dal menù principale del palmare 

cliccare su “Inventario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14 La funzione per fare l’inventario 

Nella pagina che si apre, inserire il Batch. Assicurarsi di essere con il cursore nella 

barra gialla e seguendo la lista dell’inventario fisico, leggere il pallet o il box, 

leggere la collocazione e immettere la quantità nel campo “Da gestire” ed infine 

cliccare su “Registra”. 
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello dell’implementazione di alcune 

tecniche lean e di un nuovo gestionale (Microsoft Dyanamics NAV). 

Al momento della mia conclusione dello stage la situazione dell’azienda non aveva 

ancora raggiunto una situazione “tranquilla” perché vi erano ancora alcune 

problematiche e criticità.  

Le teorie descritte, per quanto riguarda l’implementazione Lean e di NAV, non si 

possono, infatti, semplicemente applicare come un’equazione matematica ma è 

necessario trovare un compromesso tra esse e la situazione che si ha sotto mano, 

ovvero secondo le caratteristiche strutturali, logistiche ed economiche della società 

stessa. 

Quindi, diventa fondamentale la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella 

catena al fine di ottenere un risultato soddisfacente sia per i clienti che per l’azienda 

stessa. Oggi la cooperazione all’interno della supply chain è resa più semplice 

tramite l’utilizzo e la disponibilità dei sistemi ERP: strumenti importanti per la 

pianificazione dei processi aziendali e per il corretto flusso, controllo e utilizzo delle 

informazioni riguardanti le risorse aziendali (finanziarie, materiali, attrezzature, 

manodopera).  

In conclusione si può constatare che se non c’è cooperazione tra tutti i componenti 

di un azienda, il progetto risulta difficoltoso e con molte problematiche. 
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