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Introduzione 

Scopo di questo documento è descrivere le attività di miglioramento del processo di sviluppo 

prodotto implementate presso Cosmetal, azienda produttrice di impianti per l’erogazione 

dell’acqua, con sede a Recanati e facente parte del gruppo Celli. 

Il gruppo Celli è di recente formazione ed è caratterizzato da uno spiccato dinamismo oltre che 

da una crescita notevole del portfolio ordini, nonostante la congiuntura sfavorevole degli anni 

recenti. Questi elementi rendono necessario un continuo sforzo organizzativo per adeguare 

l’assetto aziendale allo scenario e alle richieste del mercato. 

La complessità dei prodotti è tale da richiedere il coinvolgimento di più persone e competenze 

nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto. Per questo motivo, tale sviluppo è sempre gestito 

con un progetto. In Celli esiste la figura del Project Manager, la quale è esclusivamente dedicata 

alla gestione di progetti di sviluppo prodotto. 

L’Ufficio Project Management è dunque il gestore del processo di sviluppo prodotto, mentre gli 

altri enti aziendali coinvolti in tale processo sono gli esecutori materiali delle attività necessarie 

per la realizzazione di un nuovo prodotto. 

L’esperienza di tirocinio è stata quindi dedicata principalmente all’organizzazione e alla 

definizione di procedure per l’Ufficio di Project Management.  

Le attività di miglioramento di seguito esposte, si sono concentrate sugli aspetti di controllo del 

processo di sviluppo prodotto, con l’obiettivo di favorirne la gestione durante lo svolgimento e 

permetterne una valutazione obiettiva al termine. 

Nello stesso periodo in cui sono state svolte queste attività, sono state intraprese, tramite un 

differente progetto di tesi, altre azioni di miglioramento, sempre destinate all’Ufficio Project 

Management, ma mirate alla costruzione di procedure Stage and Gate per la definizione e 

l’avanzamento delle attività di progetto. Tali azioni non sono argomento di questo documento, 

ma saranno talvolta citate per contestualizzare e giustificare lo scenario aziendale e le scelte 

intraprese.  

Affinché un cambiamento abbia un impatto positivo, è necessario che sia coerentemente iscritto 

all’interno di una visione aziendale globale. 

“In azienda, analogamente a tutti i sistemi interdipendenti, non tutti i miglioramenti locali 

generano risultati aziendali positivi. Non infrequentemente un miglioramento locale può non 

produrre alcun effetto sul risultato aziendale o in alcuni casi può produrre risultati negativi […] 
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Molto spesso negli interventi di cambiamento si perde di vista l’obbiettivo reale di migliorare il 

sistema nel suo complesso, focalizzandosi invece sui singoli processi.”1 

Tutte le attività descritte in questo documento sono state ideate, sviluppate e implementate, 

seguendo il principio dell’ottimo globale. 

  

 
1 Amadio, A. (2017). World Class Manufacturing 
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Cosmetal e il gruppo Celli 

Cosmetal è un’azienda di circa 120 dipendenti, controllata del gruppo Celli. Nasce come azienda 

metalmeccanica negli anni ’50, ma si specializza a partire dagli anni ’80 nella produzione di 

refrigeratori. Dagli anni ’90 è una delle aziende leader nel settore del beverage. Nel 2016 viene 

acquisita da Celli. 

Celli è un’azienda del riminese con una storia simile a quella di Cosmetal, seppur più breve. Nel 

2013 diventa proprietà di un fondo di investimenti e proprio tale acquisizione apre la strada alla 

formazione del gruppo odierno. 

Dal 2013 ad oggi Celli acquisisce diverse realtà affermate del mondo beverage con l’obiettivo di 

realizzare una forte integrazione verticale e costruire un brand capace di affermarsi a livello 

internazionale. 

Oggi Celli Group è leader mondiale nella produzione di macchine per l’erogazione di acqua e soft 

drinks. 

Celli Group si compone di un gran numero di aziende, di cui sei principali: 

• Celli, con sede a San Giovanni Marignano, è l’azienda principale del gruppo e accoglie il 

Top Management. È dotata di sala climatica per i test delle macchine e ha un reparto 

produttivo dedicato all’assemblaggio di macchine soft drink per il mercato HORECA 

(Hotel, Restaurant, Catering); 

• Cosmetal, con sede a Recanati, è l’impianto di assemblaggio più grande del gruppo. Qui 

si realizzano tutte le macchine per l’erogazione dell’acqua. È l’azienda più rilevante del 

gruppo da un punto di vista strategico: il mercato dell’acqua è quello che traina il settore 

beverage e i prodotti Cosmetal sono quelli più vicini alla vision aziendale2 e alla 

questione ambientale; 

• Celli UK (ex Angram), azienda inglese, è l’impianto di assemblaggio che produce 

spillatori per birra. Oltre ad essere proprietaria di un know how completamente 

differente (spillatori ed erogatori sono prodotti totalmente diversi), rappresenta un 

importante asset logistico, dato che il mercato della birra è particolarmente sviluppato 

nel nord Europa e oltre manica; 

• MF refrigeration, azienda manufatturiera inglese di recente acquisizione, specializzata 

nella produzione di sistemi di refrigerazione per spillatori; 

 
2 La vision del gruppo Celli è “Don’t recycle, refill” 
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• ADS2, azienda inglese che produce componenti plastici per tutte le aziende 

manufatturiere del gruppo tramite processi di stampaggio; 

• LAM, azienda di San Giovanni Marignano, che produce componenti metallici per tutte 

le aziende manufatturiere del gruppo. Produce sia carter in lamiera, sia componenti 

strutturali di carpenteria. 

A queste, si aggiungono numerose aziende minori con ruolo commerciale o di service. 

 

Il gruppo è guidato dall’amministratore delegato Dr. Mauro Gallavotti a cui rispondono diversi 

responsabili di funzione global: 

• il Responsabile Ricerca e Sviluppo che gestisce le funzioni di Ufficio Tecnico e di Project 

Management; 

• il Responsabile Operation che gestisce le funzioni di Industrializzazione e Produzione; 

• il Responsabile Qualità che gestisce gli aspetti relativi al controllo qualità, alla 

valutazione delle performance delle macchine, ma anche le normative per le 

certificazioni alimentari, chimiche e di sicurezza; 

• il Direttore Commerciale; 

• il Product Marketing. 

Ciascun responsabile global ha un referente di funzione per ciascuna azienda del gruppo. 

Data la recente natura del gruppo, si sta compiendo un grande sforzo di omogeneizzazione 

dell’organizzazione, delle procedure, degli strumenti e degli standard linguistici.  

Da un punto di vista informatico, ciascuna azienda ha il proprio sistema gestionale e i propri 

database. Il passaggio di informazioni non è dunque immediato. È attualmente in corso un 

grosso progetto per attivare un sistema gestionale unico.  

Per il Project Management è in corso una revisione dell’intero processo di sviluppo prodotto 

congiuntamente tra tutte le aziende del gruppo, con lo scopo di definire un unico flusso, comune 

e funzionante, per ogni realtà. Per i Project Manager è già disponibile uno strumento software 
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comune, Oracle Primavera Cloud, il quale tuttavia non ha alcun  collegamento con gli altri sistemi 

informatici del gruppo. 

Per le Operation sono in corso lavori di ammodernamento degli impianti e di revisione delle 

linee produttive: il reparto Industrializzazione lavora per accorciare le linee di produzione, 

migliorarne il bilanciamento e applicare concretamente i principi del WCM o World Class 

Manufacturing. 

Cosmetal: struttura e organizzazione 

Il Responsabile di stabilimento Cosmetal, nonché Responsabile Operation per lo stabilimento, è 

il Dr. Luca Evangelista. Tutti gli impiegati Cosmetal rispondono a lui, oltre che al proprio 

responsabile global.  

Dei circa 120 dipendenti in Cosmetal, un centinaio lavora per la produzione e il magazzino 

mentre i rimanenti svolgono attività di ufficio. 

La Produzione è organizzata in 12 linee di assemblaggio a 5 o 7 postazioni. A seconda del tipo di 

macchina assemblata il tac time di una linea varia dai 30 ai 180 minuti. Il materiale per 

l’assemblaggio è preparato dal magazzino che dispone per ogni macchina un carrello con tutto 

il necessario. Il carrello avanza sulla linea e ciascuna postazione esegue la propria parte di 

assemblaggio. Per ogni postazione di ciascuna linea deve essere presente un solo carrello per 

volta. 

A ridosso delle linee è posto il supermarket dove sono tenuti i componenti considerati sempre 

disponibili tramite gestione a Kanban. Sono gestiti così tutti gli articoli comuni a diversi modelli 

di macchine. Sono invece gestiti puntualmente i materiali ingombranti e quelli specifici per un 

singolo modello. Tali componenti sono approvvigionati di volta in volta e la loro disponibilità è 

verificata dalla pianificazione prima di avviare la produzione. 

Tutte le linee terminano con una stazione di collaudo e imballaggio che comunica con l’area di 

stoccaggio dei prodotti finiti. Quest’area è direttamente collegata all’area di carico e ha lo scopo 

di buffer temporaneo, non di magazzino vero e proprio. 

Circa metà del personale di ufficio ha mansioni commerciali (gestione ordini, service, post 

vendita) o amministrative. Le figure rimanenti sono dedicate ai processi strettamente industriali. 

Sono quasi tutte di recente introduzione, sono di alto profilo e sono focalizzate alla 

strutturazione di tali processi oltre che al loro svolgimento. 

Quindi sono presenti un Project Manager, tre tecnici, due addetti alla qualità, due prototipisti, 

un addetto all’industrializzazione, due approvvigionatori e un addetto alla pianificazione. 
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Storicamente lo sviluppo prodotto è appannaggio dei tecnici, dei prototipisti e, da quando esiste 

la figura, del Project Manager. Tutti gli altri sono dedicati alla produzione. 

Dal momento dell’acquisizione, Cosmetal ha attuato una trasformazione radicale dei propri 

processi secondo la direttiva del gruppo. Le funzioni di Project Management e di 

Industrializzazione sono state introdotte poco più di un anno fa.  

A valle dell’analisi As Is che sarà trattata approfonditamente nel prossimo capitolo, è emerso 

come l’attuale operatività aziendale fondi ancora e inevitabilmente su processi pensati come 

indipendenti piuttosto che come parti interdipendenti di un insieme complesso. 

In particolare, rispetto allo sviluppo prodotto, si è constato che tale processo non ha alcuna 

metrica di controllo, come ad esempio un cruscotto di indicatori; non riceve alcun feedback per 

un miglioramento continuo dai processi che ricevono il risultato dello sviluppo prodotto, come 

potrebbero essere Ufficio Qualità e Produzione; è supportato da strumenti informatici non 

conosciuti a fondo. 

Il processo di sviluppo prodotto usato storicamente in Cosmetal è stato strutturato in un’azienda 

padronale, iscrivibile nel contesto della PMI, secondo obiettivi molto differenti da quelli che 

richiede lo scenario attuale. Non deve quindi sorprendere che tale risulti inadeguato. 

In un contesto di così profondo e rapido cambiamento, lo sforzo di Cosmetal è proprio quello di 

ristrutturare i propri processi per mantenerli coerenti con le esigenze del mercato e gli obiettivi 

del gruppo attuali. 

Progetto di tesi 

Il lavoro svolto in azienda è concettualmente e cronologicamente divisibile in tre momenti: la 

definizione dello stato attuale, l’implementazione di indicatori di performance, la definizione di 

un processo di pianificazione con l’attuale strumento di Project Management utilizzato. 

Ciascuna delle tre attività è stata conclusa con una presentazione alle figure aziendali interessate 

per spiegare il lavoro svolto e condividere i risultati ottenuti. 

Inizialmente è stata svolta un’indagine per definire lo stato As Is dello sviluppo prodotto. Per 

definire lo stato attuale del processo, sono state organizzate numerose interviste ed è stata 

presa visione dei principali strumenti e documenti utilizzati in azienda. 

Le informazioni raccolte sono state elaborate in un documento che oltre a descrivere lo stato 

attuale, evidenzia criticità e propone un elenco di attività migliorative. 
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Un confronto con il management aziendale ha permesso di ordinare le proposte migliorative 

secondo un criterio di priorità. È stato quindi deciso di concentrarsi su due attività migliorative: 

la costruzione di indicatori di performance e l’attivazione di un processo di pianificazione a 

capacità finita. 

Dapprima sono stati implementati gli indicatori di performance. In particolare sono stati costruiti 

due strumenti: un cruscotto di funzione che monitori l’andamento globale delle performance e 

permetta di definire benchmark e valori di tendenza; e un cruscotto di progetto per la gestione 

del singolo processo di sviluppo prodotto. 

I due cruscotti sono stati pensati per impieghi molto differenti. Il cruscotto di funzione è stato 

costruito con logiche tipiche del controllo di gestione e serve per una valutazione delle 

prestazioni aziendali a posteriori. Il cruscotto di progetto è invece uno strumento operativo, 

pensato per aiutare il Project Manager a mantenere un controllo efficace dello sviluppo 

prodotto in corso. 

Si noti che aver stabilito delle metriche di valutazione delle prestazioni prima di procedere con 

qualsiasi altra miglioria, trova il suo razionale nella necessità di avere uno strumento che possa 

cogliere l’impatto delle azioni intraprese. 

Infine è stato definito un processo di pianificazione dei progetti a capacità finita in Oracle 

Primavera Cloud. Prima di tale implementazione, i progetti venivano gestiti singolarmente, nel 

senso che la disponibilità delle risorse era verificata solo all’interno del singolo progetto e non 

secondo un criterio di bilanciamento del portfolio. 

Questo approccio si è dimostrato troppo approssimativo e non funzionale, dato che molti 

progetti condividono le stesse risorse. Il risultato era che spesso le risorse avevano un 

programma di lavoro conflittuale e priorità di progetto non chiare mentre i progetti subivano 

inevitabili ritardi. 

Il software ha una funzione per il livellamento del carico di un singolo progetto, ma non dispone 

di una funzione per il livellamento del carico a livello di portfolio. Proprio per questo motivo la 

pianificazione era gestita a capacità finita a livello di progetto e a capacità infinita a livello di 

portfolio. 

Senza richiedere alcuna modifica software, è stato possibile ricreare una sorta di capacità finita, 

grazie all’utilizzo dei vincoli di precedenza: oltre ai tradizionali vincoli tra attività di uno stesso 

progetto, necessari a definirne lo svolgimento, sono stati aggiunti dei nuovi vincoli di 

precedenza, per legare due attività di due progetti diversi.  



8 
 

L’obiettivo è di utilizzare questi vincoli ogni volta che si presenta un conflitto di risorse tra due 

attività. Siano due attività pianificate nello stesso istante e per la stessa risorsa: stabilita quella 

prioritaria, si vincola l’altra a poter cominciare solo al termine della prima. In questo modo due 

attività che prima sarebbero state pianificate nello stesso tempo, generando un conflitto perché 

relative a due progetti diversi, ora sono pianificate una dopo l’altra.  
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Studio As Is 

Le prime settimane di attività sono state dedicate alla formazione minima necessaria per poter 

usare documenti e strumenti, oltre che per familiarizzare con il prodotto, comprendere gli 

obiettivi aziendali e definire il progetto. L’interlocutore in questa prima fase è stato 

principalmente il Project Manager aziendale, Ing. Enrico Erba. 

Proprio in questo momento è stato stabilito di dedicare il progetto alla costruzione di indicatori 

di performance che monitorassero la prestazione del processo di sviluppo prodotto. 

Per maturare un punto di vista più completo dell’assetto aziendale e per comprendere più 

precisamente i criteri su cui è valutato lo sviluppo prodotto, è stato deciso di intraprendere una 

serie di interviste a diverse figure aziendali e di gruppo. 

L’indagine, nata inizialmente per costruire un buon cruscotto di indicatori, è diventata presto 

molto di più: il materiale raccolto è stato così rilevante da decidere di approfondire l’analisi, 

costruendo una mappa di flusso dello sviluppo prodotto attuale e confrontandola con un nuovo 

flusso proposto To Be. 

L’analisi ha permesso anche di individuare una serie di criticità che sono state ordinate secondo 

un criterio di priorità. È stato quindi definito in modo più rigoroso e dettagliato un percorso di 

attività migliorative che è cominciato proprio dalla costruzione di un cruscotto di indicatori. 

Indagine 

In un periodo di circa due settimane è stato intervistato il personale di ogni funzione aziendale. 

Per ciascun ruolo è stato sviluppato un questionario specifico. Ogni intervista è stata strutturata 

in modo da avere una prima parte aperta, dove l’intervistato ha argomentato in maniera libera 

del proprio ruolo e della propria funzione. A seguire sono state proposte una serie di domande 

specifiche che evidenziassero interazioni e criticità tra il ruolo dell’intervistato e il processo di 

sviluppo prodotto. 

Le informazioni raccolte sono state organizzate in una tabella che raccogliesse per ciascuna 

funzione lo stato attuale, le criticità e le proposte migliorative rispetto allo sviluppo prodotto in 

modo strutturato. Realizzando la tabella, sono emerse alcune incoerenze nelle informazioni 

raccolte, per cui è stato necessario un secondo round di interviste mirate. 
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Si espone una sintesi dei risultati, organizzata per funzione: 

• Operation e Industrializzazione: 

Attualmente Operation non partecipa in alcun modo allo sviluppo prodotto, se non per 

la produzione della prima serie. La produzione entra quindi in contatto con il nuovo 

prodotto solo al termine del suo sviluppo. La funzione di industrializzazione è stata 

recentemente introdotta proprio per portare il punto di vista della Produzione in fase di 

ingegnerizzazione del prodotto. 

Mancando le interazioni tra sviluppo prodotto e Produzione, succede che macchinari 

simili siano prodotti con processi e logiche differenti. 

I tempi di produzione previsti da Ufficio Tecnico non coincidono con i tempi di 

produzione realizzati. Attività di tempi e metodi sono state introdotte solo con l’arrivo 

dell’Industrializzazione. 

La Produzione lavora senza Work Instruction, usando solo degli esplosi di prodotto. Ciò 

rende difficoltoso mantenere uno standard produttivo e qualitativo e affida all’expertise 

del personale la buona riuscita degli assemblaggi. 

I principali sforzi si sono concentrati recentemente nella riprogettazione delle linee. In 

particolare le linee sono state accorciate e sono state progettate per avere moduli 

(postazioni) standard. Inoltre la disposizione delle linee e del supermarket è stata 

progettata per garantire il migliore attraversamento possibile dei materiali. 

È in progetto di introdurre delle vere e proprie Work Instruction, rimuovendo gli esplosi 

e sostituendoli con dei video che mostrino il processo di assemblaggio per ogni 

postazione. Il video così ha funzione sia di istruzione, sia di scansione temporale. 

Industrializzazione sta lavorando per costruire un sistema di valutazione che attribuisca 

ad ogni prodotto un punteggio rispetto alle possibilità realizzative delle linee. Il 

punteggio è espresso in centesimi e ha una soglia minima sotto cui il prodotto non può 

essere messo in produzione.  

• Ufficio Tecnico: 

L’Ufficio Tecnico è composto di un responsabile e di due tecnici. Il Responsabile dedica 

circa metà della propria giornata lavorativa alla gestione e all’organizzazione dell’ufficio, 

mentre per il resto del tempo svolge attività operative. 

La durata delle attività di Ufficio Tecnico è stimata senza un criterio analitico, ma solo 

grazie all’esperienza. 

Le attività sono assegnate ai tecnici per competenza, rinunciando nella quasi totalità dei 

casi a valutazioni di carico. Ciò accade anche perché il carico dei tecnici non è visibile da 

strumento alcuno. 
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In generale l’Ufficio Tecnico sembra subire gli input esterni, considerando come più 

urgente l’ultimo lavoro richiesto o sollecitato. 

Contrariamente agli altri reparti, dove è emersa una chiara direzione di sviluppo, in 

Ufficio Tecnico sembra mancare una bussola. 

L’archivio CAD è gestito senza un PDM. Nell’archivio sono presenti file generati da CAD 

diversi a seguito di un recente cambio del software CAD, compiuto per unificare il 

software a livello di gruppo.  

Non esistono procedure, né linee guida per lo sviluppo di un nuovo prodotto. Modifiche 

di prodotto sono gestite solo tramite modifiche di distinta base, senza aggiornare i file 

3D. 

I tecnici lamentano interruzioni nel proprio lavoro per un tempo compreso tra 60 e 120 

minuti al giorno. Gli enti che intervengono maggiormente sono Ufficio Commerciale e 

Produzione. 

• Prototipazione: 

Prototipazione è ufficialmente gestito dall’Ufficio Tecnico, ma nella realtà segue il 

programma di lavoro dettato dal Project Management. 

Si occupa di costruire prototipi di nuovi macchinari, ma anche di provare modifiche a 

macchinari già esistenti. Svolge la maggior parte dei test di performance per le macchine 

e prepara le macchine da mandare presso gli enti certificatori. 

Non dispone di un magazzino proprio, nel senso che il materiale richiesto da 

Prototipazione risulta sempre consumato nel sistema gestionale aziendale.  

Il fabbisogno della Prototipazione non è gestito da Pianificazione. Prototipazione preleva 

da Magazzino quello di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno. Ciò può creare dei conflitti 

con Produzione per tutti quegli articoli che non sono gestiti nel supermarket e dunque 

non considerati sempre disponibili. 

Non è possibile gestire il fabbisogno di Prototipazione perché lavora su dei prodotti che 

non hanno ancora una distinta base. 

• Programmazione e approvvigionamenti: 

La funzione di Programmazione della produzione è di recente introduzione in Cosmetal. 

Viene svolta tramite software proprietario sviluppato ad hoc. 

Il programma di produzione è rispettato al 70%. La principale causa di non rispetto del 

programma (80% dei casi) sono le giacenze di magazzino errate. 

La programmazione della produzione è completamente estranea allo sviluppo prodotto. 

Quando un prodotto è mandato in prima serie non è distinguibile dagli altri e viene 

dunque trattato da Programmazione con un ordine normale. 
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Le linee guida per il magazzino prevedono 0 scorta, ma la realtà operativa è ancora 

molto lontana da questa indicazione. 

La maggior parte dei fornitori lavorano su sollecito, costringendo l’Ufficio Acquisti a 

dedicare molto tempo ad attività non a valore aggiunto. 

• Supply chain: 

Il gruppo è di recente formazione, ha per obiettivo di essere leader mondiale nel settore 

acqua e punta su una forte integrazione verticale. Principali obiettivi da raggiungere in 

questo momento storico sono l’unificazione dei sistemi informatici e la normalizzazione 

delle procedure. 

Si lavora in tutti gli stabilimenti per avere una produzione One Piece Flow e per eliminare 

tutti gli sprechi legati alle attività di magazzino. 

In Cosmetal le ubicazioni di magazzino sono state introdotte all’inizio del 2020. Prima si 

lavorava a memoria dell’operatore. 

Per la materia prima si usano tre tipi di approvvigionamenti, fondamentalmente tutti 

riconducibili alla logica del Kanban. Gli articoli a corto lead time sono gestiti con un 

Kanban vero e proprio, mentre per gli articoli a lungo lead time ci sono due possibilità: 

il materiale viene prodotto in quantità superiori e multiple di quelle del riordino Kanban 

e viene poi immagazzino dal fornitore o in Cosmetal. Nel caso in cui sia tenuto dal 

fornitore, viene gestito come un Kanban solo per la consegna, nel caso in cui sia in 

stabilimento viene fatturato solo al consumo. 

• Project Management: 

È una funzione di recente introduzione non solo in Cosmetal, ma anche nel gruppo. In 

Cosmetal è presente un solo Project Manager che lavora esclusivamente per gli sviluppi 

prodotto. In Celli sono presenti diversi Project Manager sia perché si sviluppano progetti 

più complessi e longevi, sia perché in Celli risiede il PMO, Project Management Office, 

che svolge attività di gestione dell’intero portfolio del gruppo e fa formazione per 

l’ufficio. 

Per la gestione dei progetti viene usato Oracle Primavera Cloud. Lo strumento è oggi 

poco conosciuto e utilizzato solo nelle sue funzioni base. Dato che ogni Business Unit del 

gruppo ha un proprio sistema gestionale, Oracle Primavera Cloud non è integrato con 

alcun sistema informatico. Sarà integrato non appena sarà stato attivato il gestionale 

unico. 

Il gruppo dispone di un software di Business Intelligence che è integrato con il sistema 

gestionale di Celli. Le consuntivazioni dell’avanzamento dei progetti sono quindi fatte 
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due volte: in Oracle Primavera Cloud per poter gestire i progetti nell’opportuno 

ambiente di pianificazione e nel gestionale di Celli per poter alimentare la BI. 

In Cosmetal il Project Manager pianifica i progetti e dunque assegna il lavoro a Ufficio 

Tecnico e Prototipazione. Dato che Oracle Primavera Cloud è uno strumento a 

disposizione dei soli Project Manager e che non sono stati costruiti dei report per 

distribuire le informazioni di progetto al di fuori dell’Ufficio Project Management, le 

informazioni vengono condivise tramite fogli Excel più o meno strutturati. 

Quando viene avviato un nuovo progetto, Project Manager, Commerciale e 

Responsabile di Ufficio Tecnico discutono l’entità del progetto e ne strutturano attività, 

durata e risorse. 

I progetti subiscono spesso pesanti variazioni durante il loro svolgimento per modifiche 

richieste dal cliente o in termini di performance o in termini di certificazioni. 

• Qualità: 

Si occupa di definire le procedure e le funzioni aziendali, ma anche di svolgere controlli 

qualità in accettazione e produzione, oltre che di eseguire test in camera climatica per 

le macchine. 

I macchinari sono sottoposti a test standard di carattere elettrico, chimico e 

microbiologico, ma possono anche essere sottoposti a test specifici di tipo magnetico, 

meccanico, ignifugo. 

Nello stabilimento di Celli c’è una camera climatica, usata da tutte le Business Unit del 

gruppo per svolgere test di performance. 

Molti test sono ancora in fase di sviluppo, nel senso che la procedura di misurazione 

viene continuamente migliorata. 

Le certificazioni elettriche in Cosmetal sono seguite dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

e non da Qualità. Spesso la divisione degli aspetti certificativi tra Ufficio Tecnico e 

Qualità comporta disallineamenti e ritardi nello sviluppo prodotto. 

Non si fanno analisi FMEA per i nuovi prodotti. 

Processo di sviluppo prodotto e flussi informativi 

Dato che la funzione di Project Management è di recente introduzione, ogni Business Unit lavora 

oggi con un processo di sviluppo prodotto ancora fortemente legato alla propria storia. 

Recentemente è stato definito dall’Ufficio PMO un flusso nuovo e teorico di come dovrebbe 

essere fatto uno sviluppo prodotto all’interno del gruppo Celli. Ogni Business Unit deve declinare 

questo nuovo processo di sviluppo prodotto alla propria realtà. 
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A valle dell’indagine è stato quindi deciso di descrivere il processo così come è ora in Cosmetal, 

mappando le interazioni e i flussi informativi tra le funzioni per ogni fase di progetto, e di 

affiancare a questo una proposta di come dovrebbe diventare lo sviluppo prodotto, nel rispetto 

dello standard di gruppo appena definito. 

Processo As Is Cosmetal 

Il processo di sviluppo prodotto è suddiviso in fasi di progetto. Ciascuna fase termina una 

milestone di progetto. 

 

La prima fase di progetto è l’analisi fattibilità, FTA. In questa fase si definiscono le caratteristiche 

tecniche della macchina e i dettagli commerciali dell’ordine per poter fare un’analisi di massima 

del progetto e stabilire l’ingegneria di base. Se l’esito è positivo, la fase termina con l’ordine del 

cliente e l’evasione della milestone QA0, cioè del Quality Assessment 0. Nonostante il nome 

della milestone, in realtà non c’è una vera e propria valutazione di qualità del progetto. 

Segue la fase di ricerca e sviluppo, Development, in cui Ufficio Tecnico lavora per l’ingegneria di 

dettaglio. In questa fase l’avanzamento progetto è in mano al solo Ufficio Tecnico. Non sono 

coinvolti altre funzioni aziendali, ad eccezione dell’Ufficio Acquisti nel caso in cui sia necessario 

ottenere dei preventivi per nuovi componenti o ordinare campioni a lungo lead time. La 

milestone QA1 sancisce la fine della progettazione. 

Durante la fase di prima prototipazione, Proto α, vengono costruiti alcuni campioni della 

macchina. Possono essere costruiti per verificare ingombri e prestazioni, ma anche per definire 

la distinta base. In alcuni casi i prototipi vengono consegnati al cliente per eseguire test 

funzionali. Eventuali modifiche da implementare rientrano in questa fase di progetto, che 

termina quando il cliente approva la macchina. 

La fase di codifica, Codification, è interamente a carico dell’Ufficio Tecnico. La macchina viene 

codificata, così come eventuali nuovi codici impiegati nell’assemblaggio. Vengono scritti i 

manuali d’uso e disegnati gli esplosi per la Produzione. 

La fase di seconda prototipazione, Proto β, è usata specificatamente per ottenere delle 

certificazioni sulla macchina. Le certificazioni sono ottenute da enti certificatori esterni. Le 

certificazioni richieste sono principalmente legate alla sicurezza elettrica e alla sicurezza 

alimentare. Più raramente sono richieste certificazioni ignifughe, meccaniche o magnetiche. Per 
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ottenere una certificazione è necessario costruire dei prototipi che siano identici alla macchina 

definitiva e spedirli all’ente certificatore. Le certificazioni richiedono mediamente 6 mesi, 

comprendendo in questo arco temporale la costruzione dei prototipi, la spedizione e il lavoro 

dell’ente certificatore. 

Infine la fase di prima produzione, Pre Series & Project Closure, è il momento in cui la nuova 

macchina raggiunge la Produzione. Mentre l’assemblaggio svolto in Prototipazione ha carattere 

artigianale, quello in Produzione è di tipo industriale. In questa fase vengono verificati per la 

prima volta i tempi di produzione. Il progetto si chiude quindi con l’archiviazione del progetto, 

un’analisi delle lezioni apprese e l’evasione della milestone FIN. 

Attualmente il processo di sviluppo prodotto in Cosmetal è appannaggio dell’Ufficio Tecnico e 

della Prototipazione.  

Il Project Manager gestisce di fatto le risorse assegnando una priorità ai progetti e costruendo i 

piani di lavoro settimanali sia per Ufficio Tecnico, sia per Prototipazione. Il Project Manager 

gestisce anche tutti gli input commerciali e discute direttamente con i clienti, oltre che essere 

strategico per i rapporti con i fornitori. 

Il ruolo del PM in Cosmetal ha naturalmente ereditato tutte quelle attività che prima non erano 

gestite o erano collateralmente lasciate all’Ufficio Tecnico. In un passato recente i tecnici 

avevano continui contatti con i clienti e non avevano un programma di lavoro strutturato. Inoltre 

nessuno gestiva le priorità tra progetti. 

Infine va sottolineato che non tutti i progetti sono composti di tutte le fasi. Il progetto più 

complicato realizzabile in Cosmetal prevede tutte le fasi elencate, ma più frequentemente si 

conducono progetti più semplici.  

Ad esempio, alcuni progetti sono avviati per la sostituzione di componenti ormai fuori 

produzione. Un progetto del genere viene detto progetto di codifica e consiste nella ricerca di 

un componente equivalente di quello obsoleto per procedere poi con la codifica del nuovo 

componente e l’aggiornamento della distinta base. Un progetto di codifica può durare meno di 

una settimana, mentre un progetto complesso può durare anche due anni. 

Non sempre sono richieste le certificazioni: in questo caso non sarà prevista la fase di 

prototipazione β nel progetto. Più spesso i progetti cominciano come un progetto di una certa 

entità e poi evolvono in qualcosa di più grande o ridimensionandosi. 
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Processo Celli e proposta per To Be Cosmetal 

Il nuovo processo definito a livello di gruppo è stato costruito con un punto di vista “Celli 

centrico”, dato che Celli è la principale Business Unit del gruppo e gestisce i progetti più 

complessi. 

 

All’inizio del progetto è presente una fase di iniziativa, completamente mancante nel processo 

Cosmetal. La fase di iniziativa è quella di apertura progetto e raccolta delle informazioni. 

L’obiettivo di questa fase è di inquadrare al più presto il valore e i rischi del progetto. Significa 

comprendere a fondo il cliente, il prodotto che chiede e la sua strategia per il futuro, capire 

l’aleatorietà dei dati ottenuti e valutare i rischi di progetto, compiere una stakeholder analysis e 

contemplare le possibili modifiche di progetto che potrebbero verificarsi. 

La fase di iniziativa è stata esplicitata perché spesso sottovalutata dai Project Manager. 

Storicamente in Cosmetal queste considerazioni sono riservate ai commerciali che non hanno 

alcun modo formale per condividere tali analisi con il Project Manager. 

La fase di iniziativa porta una nuova milestone, detta REL o release. Superare con successo 

questa milestone significa in sostanza approvare l’esecuzione del progetto. 

L’analisi di fattibilità è, nel nuovo processo di sviluppo prodotto, una fase strettamente legata 

all’ingegneria di base e valgono tutte le considerazioni fatte per il processo Cosmetal. 

Nel processo Celli sembra mancare la fase di codifica. Nella realtà l’attività di codifica è stata 

considerata poco rilevante dal punto di vista dell’avanzamento progetto e quindi è stata 

assorbita all’interno della fase di prototipazione α. 

Tale scelta crea un disallineamento pericoloso tra il processo As Is Cosmetal e il processo Celli: 

quando un impiegato Celli legge dei documenti Cosmetal e legge come stato di avanzamento 

che la milestone QA3 è stata evasa, ritiene che il progetto abbia completato la fase di 

prototipazione β, mentre nella realtà ha appena completato la codifica. 

Tale disallineamento si risolve solo nelle fasi terminali dello sviluppo prodotto. Nel processo Celli 

la fase di prima produzione è distinta dalla fase di chiusura progetto. Anche in questo caso il 

nuovo processo vuole sottolineare l’importanza della gestione di progetto, dando enfasi alle 

attività di chiusura progetto. 
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Per Cosmetal la fase di codifica è troppo rilevante per poter essere nascosta all’interno della fase 

di prototipazione α. La coerenza tra le milestones è stata quindi ripristinata dividendo le fasi di 

prototipazione α e di codifica e richiedendole entrambe per il superamento della milestone QA2. 

 

Flussi informativi 

Sono state costruite due mappe relative al flusso di informazione tra le diverse funzioni aziendali 

durante il processo di sviluppo prodotto: una per lo stato As Is e una per la proposta To Be. 

Le frecce rosse indicano i flussi che non dovrebbero essere presenti, perché rappresentano un 

disturbo al processo; le frecce arancioni indicano flussi attualmente in corso di definizione che 

mancano di una vera e propria strutturazione; le frecce blu indicano i flussi normalmente attivi 

in un processo di sviluppo prodotto. Ciascuna funzione è inquadrata all’interno di un contorno 

azzurro, mentre le linee tratteggiate colore celeste racchiudono funzioni che possono essere 

raggruppate per avere una visione di più alto livello. 

Sono dapprima mostrate le due mappe complete, poi si procede ad un’analisi delle due mappe 

lungo ciascuna fase del processo di sviluppo prodotto. 

 

Figura 1 - Mappa As Is 
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Figura 2 - Mappa To Be 

Iniziativa 

 

La fase di iniziativa attualmente non esiste. Le informazioni che entrano all’avvio di un progetto 

sono quelle che colleziona il Commerciale, ma rappresentano solo una parte di ciò che l’iniziativa 

To Be sarà. 
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Il To Be richiede il coinvolgimento di Project Manager e Ufficio Tecnico fin dai momenti 

primordiali del progetto. L’obiettivo è inquadrare correttamente il progetto e prevederne i 

rischi. 

“L’esperienza insegna che se il Project Management non è all’altezza nella selezione dei progetti, 

nell’analisi dei rischi o nella concezione e definizione progettuale allora: si dedicano risorse 

preziose (competenze, impianti, tempo, soldi) a sforzi destinati all’insuccesso; l’organizzazione 

è esposta a rischi inaccettabili di ordine finanziario, tecnologico e concorrenziale. Se invece il 

Project Management non è all’altezza nella pianificazione e nell’esecuzione dei progetti, allora: 

gli utili attesi dai contratti si trasformano in perdite per i costi eccessivi, i ritardi e le penali; i 

nuovi prodotti vengono lanciati in ritardo con perdita di opportunità sul mercato.”3 

 
3 (Archibald, 2004). Project Management 
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Fattibilità 

 

Commerciale e Project Management organizzano una riunione settimanale per l’inserimento dei 

nuovi progetti e l’aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti esistenti. I nuovi 

progetti possono essere di due tipi: o sono RAP, richiesta apertura di nuovo progetto, oppure 

sono RMT, richiesta modifica tecnica. Nel primo caso si sviluppa una macchina nuova, nel 

secondo si modifica una macchina già esistente. 

Tutti i progetti sono censiti in un file Excel e ciascun progetto ha una propria cartella in un 

archivio di rete. All’interno della cartella di progetto il Commerciale compila un documento con 

le richieste cliente. Partendo da questo documento, l’Ufficio Tecnico sviluppa la fattibilità e 

l’ingegneria di base, registrando lo stato di avanzamento. 

I progetti nuovi entranti sono visionati settimanalmente da Project Manager e Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico che stabiliscono congiuntamente le attività necessarie per terminare il 

progetto e la loro durata. 

Ogni venerdì il Project Manager organizza il piano di lavoro della settimana successiva per Ufficio 

Tecnico e Prototipazione. 
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La principale carenza del modello As Is è la totale mancanza di feedback sulla completezza e la 

qualità dello sviluppo prodotto. Il modello To Be prevede quindi nuovi flussi di informazione già 

dalla fase di fattibilità. 

Ricerca e Sviluppo oggi progetta in autonomia e senza alcun riscontro sulla bontà della 

progettazione da un punto di vista industriale. Il modello To Be prevede uno scambio di 

informazioni tra le due funzioni in modo che il singolo prodotto venga sviluppato 

adeguatamente fin dalle fasi iniziali e che l’Ufficio Tecnico sviluppi nel tempo un metodo di 

progettazione adeguato alle capacità industriali della Produzione. 

Il modello To Be prevede anche un flusso di informazioni tra Ricerca e Sviluppo e Qualità. Oggi 

le milestones di progetto non sono legate ad alcun controllo qualità, nonostante siano chiamate 

Quality Assessment. Inoltre per le macchine non vengono definiti quali test saranno eseguiti per 

verificarne la funzionalità. Obiettivo di questo flusso è di coinvolgere la Qualità fin dall’inizio 

dello sviluppo per definire un piano di validazione per l’intero progetto. 

Infine è possibile che si attivi un’interazione con l’Ufficio Acquisti nel caso in cui si ipotizzi 

l’utilizzo di articoli a lead time critico. Per accorciare la durata di progetto, è previsto che già in 

questa fase possano essere fatti degli ordini di acquisto. 
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Sviluppo 

 

Il processo As Is non prevede alcuna interazione tra Ufficio Tecnico e Qualità o 

Industrializzazione nemmeno nella fase di sviluppo prodotto. In questa fase si lavora 

all’ingegneria di dettaglio. Subentrano dei flussi di disturbo tra Ufficio Tecnico e Commerciale 

dovuti alla necessità di reperire informazioni di dettaglio per procedere nello sviluppo o 

adeguarlo a modifiche richieste dal cliente. 

 

Il modello To Be mantiene le interazioni già introdotte nella fase di fattibilità. Si ipotizza che 

grazie al lavoro di organizzazione svolto durante le fasi di iniziativa e fattibilità, sia possibile 

eliminare i flussi di disturbo. 
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In questa fase si prevede anche di avere da Qualità una valutazione teorica dello sviluppo 

prodotto e da Industrializzazione una analisi PFMEA, oggi non utilizzata in azienda, per stabilire 

la necessità di nuove attrezzature per la produzione della macchina. 

Proto α 

 

La fase di proto α intensifica i disturbi che caratterizzano l’attuale processo di sviluppo prodotto. 

Prototipazione non ha un proprio magazzino e richiede i componenti di cui necessita all’unico 

magazzino, che rifornisce la Produzione. Questi consumi di materia prima non sono previsti 

dall’Ufficio Pianificazione che gestisce solo i fabbisogni della Produzione. Talvolta uno sviluppo 

prodotto si interrompe perché mancano i componenti da montare. 

Inoltre in questa fase si intensificano le pressioni commerciali per avere il prototipo da mostrare 

al cliente. Spesso il Commerciale scavalca il Project Management, perché non riesce ad avere 

una data affidabile. Questa problematica non è dovuta solo alla struttura dell’attuale processo 

di sviluppo prodotto, ma anche all’utilizzo inadeguato dello strumento di pianificazione per i 

progetti. Questo argomento sarà discusso approfonditamente in seguito. 
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La principale novità del modello To Be per questa fase di progetto è l’introduzione della funzione 

di controllo di gestione per valutare gli investimenti in attrezzature specifici per la nuova 

macchina. Ad esempio, è piuttosto comune che queste macchine abbiano carter in plastica 

prodotti per pressofusione e che dunque necessitino di nuovi stampi. 

Obiettivo di questo nuovo flusso è anticipare valutazioni di carattere economico e finanziario sul 

progetto e ridurre l’esposizione a rischi finanziari. 

Portare l’Industrializzazione da subito nel processo di sviluppo prodotto ha anche il vantaggio di 

stimare con più precisione i tempi di produzione della macchina e sviluppare un assemblaggio 

che permetta un migliore bilanciamento della linea. Tutti questi aspetti sono valutati grazie 

all’analisi PFMEA che durante uno sviluppo prodotto può essere anche iterata più volte. 

In questa fase viene svolta anche l’analisi DFMEA dall’Ufficio Qualità. 
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Codifica 

 

La fase di codifica è principalmente materia dell’Ufficio Tecnico. Può essere coinvolto l’Ufficio 

Acquisti per la ricerca di nuovi componenti in progetti di codifica. 

 

La fase di codifica funziona molto bene anche nel processo di sviluppo prodotto attuale e non 

richiede pertanto nessun intervento migliorativo. 
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Proto β 

 

La fase di proto β presenta interazioni molto simili alla prima fase di prototipazione. Nel processo 

di sviluppo prodotto odierno, questo è il primo momento in cui interviene l’Ufficio Qualità. 

L’unica certificazione gestita dall’Ufficio Tecnico è quella elettrica. Tutte le altre sono gestite 

direttamente da Qualità. La motivazione dietro questa scelta è semplicemente storica, ma oggi 

mostra diverse problematiche organizzative. 

 

Nel modello To Be le certificazioni sono materia del solo Ufficio Qualità.  

Quando il progetto è in questa fase, la macchina ha ormai carattere definitivo. Può essere 

dunque terminata l’ultima revisione di DFMEA e possono essere fatti i primi controlli di gestione 
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sulla macchina. Oggi il controllo di gestione non è coinvolto in alcun modo nel processo di 

sviluppo prodotto: eventuali problemi di profittabilità dei prodotti sono valutati solo a 

posteriori. Obiettivo di questo flusso è di svolgere un’analisi sulla profittabilità del nuovo 

prodotto prima che questo venga venduto. 

Prima serie 

 

Le prime produzioni attraversano la Produzione come normali prodotti. Vengono mostrati tutti 

i flussi che riguardano le Operation: viene inserito un ordine, che viene gestito dall’Ufficio 

Programmazione. Tramite una procedura MRP vengono approvvigionati i componenti necessari. 

Magazzino prepara i carrelli per le linee in accordo con il programma di produzione. La 

Produzione consuntiva gli avanzamenti. 

Non sono rari interventi di tecnici e prototipisti per chiarire alla Produzione alcune fasi di 

assemblaggio. Spesso per le prime produzioni la documentazione è parziale. 
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Il modello To Be prevede che la prima produzione sia seguita attivamente da diversi enti 

aziendali. Industrializzazione deve fare la prima rilevazione tempi e metodi per verificare che i 

tempi di produzione teorici siano stati rispettati. 

Il controllo di gestione può aggiornare la propria analisi di profittabilità grazie ai tempi 

consuntivati. 

L’Ufficio Qualità deve mettere in atto controlli in linea con quanto stabilito nel piano di 

validazione redatto in fattibilità. 

Pianificazione e Project Manager devono concordare le date di produzione per rispettare le 

scadenze di progetto, senza ritardare la produzione in serie. 

Chiusura di progetto 

Questa fase oggi consiste in una riunione che sancisce ufficialmente la chiusura e l’archiviazione 

del progetto. 
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Obiettivo del modello To Be è di potenziare questa fase, rendendola un momento di analisi e 

valutazione dello svolgimento del progetto. Questa fase è fondamentale per irrobustire il 

processo di sviluppo prodotto e le sue procedure, oltre che per formare le figure coinvolte. 

Scelta delle attività di miglioramento 

Dopo aver definito lo stato attuale, sono state individuate una serie di attività di miglioramento. 

Alcune di queste erano già state proposte o pianificate in azienda prima dello studio As Is. 

Le attività proposte sono state ordinate secondo una scala che tenesse conto di quattro criteri: 

• Attinenza con l’attività di tirocinio 

• Gravità della criticità su cui intervenire 

• Entità del miglioramento atteso 

• Disponibilità delle risorse da dedicare per implementare il cambiamento 

È stato quindi ottenuto l’ordinamento: 

1. Definizione di una serie di indicatori per monitorare l’avanzamento di progetto e 

l’operato della funzione di Project Management. Dalle interviste è emersa una difficoltà, 

trasversale a tutte le funzioni, nel definire quantitativamente l’entità di certi fenomeni, 

come ritardi, variazioni di progetto, carico delle risorse. 

In alcuni casi sono stati forniti valori contrastanti da funzioni diverse e ciò è ragionevole 

dato che ogni funzione è sollecitata su obiettivi diversi. Ad esempio Commerciale e 

Ufficio Tecnico hanno due percezioni molto diverse del ritardo di consegna. 
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Quello che manca oggi in Cosmetal è uno strumento che possa dare un valore oggettivo 

rispetto una prestazione e che possa spiegarne le cause. 

2. Approfondire la conoscenza dello strumento di pianificazione dei progetti Oracle 

Primavera Cloud. Tutti i Project Manager intervistati hanno ammesso di avere una 

conoscenza dello strumento limitata e di avere la chiara percezione di quanto lo 

strumento sia utilizzato al di sotto delle potenzialità che offre. 

Lo strumento è utilizzato a capacità infinita e valutando ciascun progetto singolarmente. 

Le ipotesi con cui vengono pianificati i progetti sono irrealistiche: in Cosmetal si 

sviluppano contemporaneamente più progetti e la capacità delle risorse è un fattore 

critico. 

La pianificazione oggi è inattendibile al punto che Oracle può essere considerato solo 

come un contenitore di progetti, piuttosto che uno strumento di pianificazione. 

Oracle mette a disposizione anche un modulo per la realizzazione della reportistica, ma 

non viene utilizzato in alcun modo. Oggi i Project Manager esportano i dati da Oracle, 

con un’estrazione “grezza” in Excel che poi viene rielaborata manualmente secondo le 

necessità. 

3. Definire un metodo formale per stabilire la durata delle attività di progetto.  

Oggi la durata delle attività è stabilita dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico con la 

collaborazione del Project Manager secondo la loro esperienza, ma non esiste alcun 

sistema di feedback che possa indicare la bontà della stima. 

In azienda è stato appena attivato un sistema di consuntivazione per le attività di 

progetto. L’obiettivo è di raccogliere dati sulla durata delle attività di progetto nei 

prossimi mesi per poter cominciare a fare un confronto tra tempi preventivati e tempi 

consuntivati. 

I dati raccolti potranno essere anche utilizzati per fare stime della durata delle attività 

per i progetti futuri oppure per elaborare un modello MTM, Method Time 

Measurament. 

4. Liberare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dall’attività di certificazione elettrica. 

L’obiettivo di questa miglioria è duplice: da un lato si legano tutte le questioni di 

certificazione a un unico ente e cioè alla Qualità; dall’altro il Responsabile di Ufficio 

Tecnico può dedicarsi alla strutturazione e all’organizzazione del proprio ufficio. 

Oggi non esiste una procedura di progettazione: due tecnici possono realizzare la stessa 

macchina in due modi diversi, sia come prodotto, sia come documentazione. È 

necessario creare uno standard che possa essere sempre più raffinato grazie ai feedback 

di Qualità e Industrializzazione. 
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5. Le attività dell’Ufficio Tecnico sono oggi pianificate dal Project Manager. Data la 

dimensione contenuta dell’Ufficio Tecnico, ciò appare ragionevole, ma nella realtà 

rende l’Ufficio Tecnico cieco rispetto alla visione di insieme e incapace di reagire 

autonomamente agli imprevisti. Inoltre il Project Manager ha una conoscenza della 

attività di progettazione ben diversa da quella del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. È 

quindi inevitabile che il Project Manager pianifichi le attività per ottimizzare il proprio 

lavoro, piuttosto che quello dell’Ufficio Tecnico. 

L’Ufficio Tecnico deve dotarsi di uno strumento snello di tipo visual, per vedere lo stato 

di avanzamento dei progetti, comprendere le priorità tra questi e cominciare a maturare 

una consapevolezza rispetto alla pianificazione.  

6. Prototipazione non ha un magazzino gestito: quando preleva del materiale da 

magazzino, da un punto di vista informatico è come se questo materiale fosse stato 

usato e dunque non risulta più né disponibile, né giacente. 

Nella realtà Prototipazione ha del materiale nella propria area. Viteria, resistenze, giunti 

idraulici, cablaggi, e in generale tutti quei componenti che non sono specifici di una 

macchina né sono ingombranti. 

Il problema di questa gestione è che l’Ufficio Programmazione non può vedere in 

anticipo i consumi di materiale di Prototipazione. Succede quindi che programmazione 

convalidi un piano MRP che poi viene disatteso proprio a causa dei prelievi di 

Prototipazione, oppure che Prototipazione non possa lavorare perché non è disponibile 

il materiale. 

Dato che Prototipazione lavora senza distinte base, non è possibile far vedere i consumi 

ad un processo MRP. 

Per evitare rotture di stock in passato era stato proposto di gestire un magazzino per la 

Prototipazione, ma questa proposta non è mai stata autorizzata. È stato quindi proposto 

di agire sulle scorte di sicurezza dei componenti. 

Le scorte di sicurezza oggi non sono utilizzate o sono calcolate solo sui consumi di 

Produzione. La proposta è semplice: dare ad ogni articolo una scorta di sicurezza che sia 

calcolata come somma della componente di scorta di sicurezza necessaria per la 

Produzione e di quella necessaria per Prototipazione. 

La componente di scorta necessaria per la Produzione è calcolabile, dato che è nota la 

domanda di prodotto e ciascun prodotto è codificato e ha una distinta base; la 

componente di scorta necessaria per la Prototipazione è calcolabile tramite storico, 

stimando la domanda di ciascun componente con i movimenti di uscita da magazzino 

dovuti a Prototipazione. Tali movimenti hanno infatti una causale specifica. 
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7. Introdurre un sistema di valutazione dei fornitori. 

Ufficio Acquisti e Pianificazione hanno più volte lamentato di dover sollecitare 

ripetutamente i fornitori per avere le consegne entro i tempi stabiliti o con un ritardo 

contenuto. 

Come per i ritardi, questa indicazione non è supportata da alcun valore obiettivo, ed è 

difficile comprendere l’entità del fenomeno. 

Un sistema di controllo a indicatori specificatamente disegnato per i fornitori è 

necessario per progettare ulteriori miglioramenti in questa direzione. 

Per il proseguo del progetto di tirocinio sono state quindi scelte le prime due attività dell’elenco. 

I prossimi capitoli ne descrivono l’implementazione. 
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Indicatori di performance 

I sistemi di controllo sono di supporto al processo decisionale. Aiutano a capire l’efficacia delle 

azioni intraprese, a valutare lo scostamento tra risultati attesi e risultati effettivi, dunque a 

introdurre azioni correttive. 

Per il processo di sviluppo prodotto si sono identificati due ambiti di monitoraggio ben distinti: 

la funzione di Project Management nel suo insieme e il singolo progetto. 

Il monitoraggio della funzione ha una valenza strategica e di alto livello. Si vuole controllare e 

migliorare il risultato complessivo, osservando le derive strutturali del processo. Monitorare un 

progetto ha invece un effetto molto più circoscritto e operativo. L’obiettivo è di supportare il 

Project Manager durante l’esecuzione del progetto, per completarlo entro i limiti stabiliti.  

Sono state quindi implementate due soluzioni indipendenti. Per il monitoraggio di funzione è 

stato progettato un cruscotto di indicatori, mentre per il monitoraggio di progetto è stato 

modificato il documento di status report, già esistente in azienda. 

Oltre al controllo, è emersa anche la necessità di comunicare con gli altri enti interni ed esterni. 

La mancanza di numeri oggettivi complica le interazioni con Commerciale e cliente, ma anche 

con Ufficio Tecnico. 

Entrambe le soluzioni sono state pensate per assolvere anche alla funzione comunicativa. Il 

cruscotto di indicatori può essere visualizzato con viste personalizzate, in modo che ogni 

funzione possa vedere ciò che gli è pertinente; lo status report è per definizione un documento 

che deve comunicare lo stato del progetto. 

Cruscotto di indicatori 

Il cruscotto di indicatori è stato dapprima pensato come modello astratto. Sono stati individuati 

i fattori chiave del processo di sviluppo prodotto tramite un albero delle prestazioni, quindi sono 

stati individuati degli indicatori e il rispettivo metodo di calcolo, infine è stata definita 

l’organizzazione del cruscotto. 

È seguita l’implementazione. Sono state fatte considerazioni rispetto allo strumento informatico 

da utilizzare ed è stato scelto di costruire un file Excel arricchito da codice VBA. 

Infine sono stati raccolti i dati relativi ai progetti svolti dall’inizio dell’anno. È stato necessario 

controllare e pulire i dati prima di inserirli nelle tabelle del file. Sono stati osservati gli indicatori, 

quindi il cruscotto è stato rilasciato. 
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Albero di prestazioni e modello 

Quello che in definitiva interessa conoscere di un’azienda è il valore economico, cioè la capacità 

dell’azienda di generare flussi di cassa per gli investitori. 

𝑉𝐸 = ∑
𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

∞

𝑡=0

 

𝐹𝐹𝑡 sono i flussi finanziari di remunerazione dell’impresa verso gli investitori. Stimare questi 

flussi è piuttosto complicato perché dipende, oltre che dalle prestazioni aziendali, anche dalla 

volontà dell’impresa di distribuirli, al punto che si rinuncia. 

Per poter stimare il valore economico si introduce un’approssimazione del tutto ragionevole: si 

ipotizza che la capacità di un’azienda di distribuire remunerazione sia strettamente correlata 

alla capacità dell’azienda di generare reddito. 

 

Dunque non si calcola direttamente il valore economico, ma piuttosto il net cash flow. 

𝑉𝐸 =  ∑
𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

∞

𝑡=0

≅ ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

∞

𝑡=0

 

Calcolare il net cash flow è più semplice, perché si usano dati contabili: 

𝑁𝐶𝐹 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 + (𝑎𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 + 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖) −  ∆𝐶𝐶𝑁 − ∆𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 

Si ricorda che: 

∆𝐶𝐶𝑁 =  ∆𝑠𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 + ∆𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚 − ∆𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚 

Nonostante questa semplificazione, ancora il calcolo è complicato, perché si tratta comunque di 

stimare flussi di cassa futuri. Per avere una stima ragionevole, si stima il valore economico 

dell’azienda entro un certo orizzonte temporale T, di solito di 5 anni, e si semplificano tutti i 

flussi posteriori, sintetizzandoli in un unico termine detto valore terminale. 

𝑉𝐸 =  ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

∞

𝑡=1

= ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑇

𝑡=1

+ ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

∞

𝑡=𝑇+1

= ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑇

𝑡=1

+ 𝑉𝑇 
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Ci sono tre modi di stimare il valore terminale: 

• VT = 0. Questo è il modo più immediato. Semplicemente non lo considero. Si usa se T è 

abbastanza grande. 

• Considero che da T in poi l’azienda continui a generare per ogni periodo successivo a T 

lo stesso flusso di cassa generato in T. Allora: 

𝑉𝑇 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑇

(1 + 𝑘)𝑡
= 𝑁𝐶𝐹𝑇 ∗

∞

𝑡=𝑇+1

∑
1

(1 + 𝑘)𝑡

∞

𝑡=𝑇+1

=
𝑁𝐶𝐹𝑇

𝑘
 

• La terza possibilità è di valutare le opzioni strategiche, che rappresentano le risorse e le 

competenze dell’impresa che si possono trasformare in progetti e dunque in cash flow. 

Per stimare il valore economico all’interno del periodo T si usa l’albero delle prestazioni. 

L’albero delle prestazioni di un’impresa identifica le relazioni esistenti tra i flussi di cassa che 

l’impresa genera e le sue prestazioni4. 

L’albero delle prestazioni divide il NCF nelle sue componenti e queste in altre sotto componenti, 

fino ad arrivare a qualcosa che sia una stima dei valori che stiamo cercando. Questo qualcosa 

sono le proxy o KPI, cioè grandezze misurabili che spiegano gli aspetti chiave della performance 

aziendale. 

Quando viene definito un KPI bisogna considerare l’impatto motivazionale che avrà sulle 

persone e dunque le distorsioni che potrebbero essere indotte al loro comportamento. 

Dichiarare che un certo parametro è rilevante per la performance aziendale, significa indurre i 

dipendenti a lavorare per quel valore, invece che per altri. 

Inoltre per definire un KPI è necessario stabilire il nome e il significato, ma anche un protocollo 

per la misurazione detto protocollo di rilevazione. 

È stato quindi tracciato l’albero delle prestazioni rispetto allo sviluppo prodotto, cioè sono stati 

individuati i fattori critici del processo che incidono sulla prestazione aziendale: 

 
4 Azzone G. (2019). Sistemi di controllo di gestione 
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Il lead time di progetto è uno degli aspetti critici rispetto alla capacità dell’azienda di generare 

utile. Il progetto di per sé non genera utile, ma rappresenta un costo. Il risultato del progetto, 

cioè il prodotto, è ciò che genera utile.  

Ritardare un progetto, significa ritardare le vendite. Inoltre il ritardo ha delle ripercussioni sulle 

vendite del cliente e dunque sulla sua propensione a rivolgersi nuovamente a Cosmetal per 

nuovi prodotti. 

Affrontando la questione del lead time di progetto sia con figure tecniche, sia con figure 

commerciali è emersa la necessità di dividere la tematica in due aspetti: la capacità dell’azienda 

di evadere un progetto entro la data pattuita, che non coincide necessariamente con la data 

richiesta inizialmente dal cliente; l’adeguatezza del lead time di progetto con il lead time atteso 

dai clienti. 

La prima questione riguarda le capacità organizzative aziendali, mentre la seconda pone lo 

sguardo al mercato. 

Il progetto rappresenta un costo per l’azienda. L’obiettivo è di terminarlo entro i vincoli 

temporali e di risorse, minimizzando la spesa. I fattori che incidono più pesantemente sui costi 

di un progetto sono le variazioni di progetto e il raggiungimento delle performance richieste. 
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È molto comune che un cliente chieda lo sviluppo di una macchina e che durante lo svolgimento 

del progetto, vengano richieste modifiche prestazionali o estetiche. 

Per minimizzare i costi di progetto è dunque necessario gestire l’incertezza di progetto, 

anticipando il più possibile le variazioni, oltre che riducendole. È stato ritenuto necessario 

introdurre degli indicatori per monitorare le variazioni di progetto e la qualità in termini di 

performance del prodotto. 

Oltre al costo strettamente legato al progetto, è necessario monitorare il costo unitario del 

prodotto sviluppato. Dato che l’azienda margina sul prodotto, minimizzarne il costo di 

produzione, significa aumentare la marginalità.  

Un prodotto può richiedere lo sviluppo di attrezzature specifiche per la Produzione, 

principalmente stampi. La scelta di produrre un’attrezzatura è spesso guidata dai volumi di 

vendita attesi del prodotto. I costi delle attrezzature sono considerati investimenti e hanno un 

peso non trascurabile; sono infatti uno dei principali elementi di rischio finanziario in un 

progetto. 

Infine è stato ritenuto rilevante di inserire degli indicatori di carattere generale per mostrare le 

condizioni entro cui si manifestano certi risultati di performance: sono indicatori di conta dei 

progetti e di categorizzazione. 

Dopo aver individuato i singoli indicatori è stato progettato il cruscotto. Si è scelto di adottare 

una disposizione a griglia: muovendo da sinistra a destra, il livello di dettaglio degli indicatori 

proposti cambia da aggregato a dettagliato; muovendo dall’alto al basso, cambia l’aspetto 

chiave trattato. 

La prima riga mostra gli indicatori generici, la seconda quelli relativi ai tempi di evasione di un 

progetto. La terza riga contiene gli indicatori legati ai costi, la quarta quelli legati alla qualità, la 

quinta ed ultima quelli relativi alle variazioni di progetto. 
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Un altro aspetto fondamentale da discutere per definire completamente il modello, è come 

vengono calcolati gli indicatori rispetto al tempo. 

Assumendo di avere a disposizione uno storico di dati, si vuole poter estrarre dal cruscotto il 

valore degli indicatori ad un certo istante, anche passato. 

Sono state quindi definite tre grandezze temporali: 

• L’istante attuale o istante di estrazione, cioè il momento in cui viene visionato il 

cruscotto; 

• La data del calcolo, cioè la data a cui interessa conoscere il valore degli indicatori. Questo 

istante può essere uno qualsiasi, compreso tra la data di inizio raccolta dati e l’istante 

attuale; 

• La risoluzione, che non è un istante, ma un intervallo temporale. Esprime quanto ampio 

deve essere l’intervallo di tempo usato per selezionare i progetti che contribuiscono al 

calcolo degli indicatori. 

Dunque gli indicatori rappresentativi dello stato di sviluppo prodotto alla data di calcolo, sono 

calcolati valutando l’impatto di tutti i progetti che attraversano l’intervallo temporale che va da 

data di calcolo meno risoluzione a data di calcolo. 
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Figura 3 

Nell’immagine 3, in rosso sono rappresentati i progetti esclusi dal calcolo, perché non 

attraversano l’intervallo; in blu quelli utilizzati, perché attraversano l’intervallo. 

Si è quindi posto il problema di stabilire quale fosse la migliore risoluzione di calcolo per gli 

indicatori. La durata dei progetti è molto variabile: progetti semplici di codifica hanno durate 

anche inferiori alla settimana lavorativa, mentre progetti particolarmente complessi possono 

facilmente superare l’anno. 

Avere un orizzonte troppo ristretto significa concentrare la visione su pochi progetti, perdendo 

la visione di insieme, mentre una visione troppo ampia normalizza i risultati, rischiando di 

nascondere fenomeni indesiderati. 

La scelta dell’orizzonte temporale dipende anche dalla prontezza che si vuole dare al controllo 

e dalla frequenza con cui si implementano nuove azioni migliorative. 

Non riuscendo a individuare un orizzonte migliore in assoluto, è stato deciso di prevederne tre: 

risoluzione quadrimestrale, semestrale e annuale. L’utilizzo del cruscotto permetterà di 

rispondere più precisamente alla questione. 

È bene sottolineare che alcuni indicatori si riferiscono precisamente all’istante data di calcolo, 

altri all’intervallo temporale scelto. Per esempio si consideri lo scenario in immagine 3. Il numero 

di progetti WIP è conteggiato precisamente alla data di calcolo, dunque i progetti WIP sono due, 

progetto 3 e progetto 5. Il numero di progetti chiusi è invece calcolato nell’intervallo, dunque i 

progetti chiusi sono due, progetto 2 e progetto 4. 
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Mentre gli indicatori, il cui calcolo si riferisce all’istante data di calcolo, non variano, cambiando 

la risoluzione, tutti gli altri si. È necessario quindi che qualsiasi confronto nel tempo, fatto su 

questi secondi indicatori, sia svolto con estrazioni che hanno la stessa risoluzione temporale. 

Prima di procedere alla descrizione dei singoli indicatori è opportuno fare alcune premesse: 

• Alcuni indicatori richiedono dati che prima dell’implementazione del cruscotto non 

venivano registrati. Altri indicatori richiedono dati che tuttora non sono misurabili. È 

stato definito il metodo di misurazione, ma non è ancora stato implementato il 

processo. Per questo motivo, nonostante l’operazione di cernita e pulizia dei dati, alcuni 

degli indicatori mostrano dati inventati, solo a titolo di esempio, per spiegare la 

composizione del cruscotto. 

• Il cruscotto usa negli istogrammi delle logiche di colore.  

Il colore verde è usato per quelle barre che non necessitano di alcuna specificazione. 

I colori giallo e blu scuro sono usato nelle barre dove vengono distinti i progetti per 

cliente. In particolare la porzione blu di istogramma rappresenta i progetti interni, 

mentre la porzione gialla i progetti esterni. 

I colori verde chiaro, verde scuro, azzurro, blu, viola, arancio rappresentano i progetti 

secondo la loro classificazione per tipo. 

Le linee rosse sono usate per mostrare valori di riferimento o di tendenza. 

• Tutti gli indicatori che sono costruiti come rapporti, sono calcolati in modo tale che tanto 

più alto è il rapporto, tanto peggio è la prestazione. Inoltre sono anche normalizzati, in 

modo che il valore unitario rappresenti il valore di soglia o di tendenza. 

Indicatori di carattere generale 

Gli indicatori di carattere generale sono tre e hanno come principale obiettivo quello di 

contestualizzare lo scenario entro cui si sono realizzate le prestazioni evidenziate dagli indicatori 

successivi. 

1.1 Entranti, uscenti, WIP 

L’indicatore 1.1 conta i progetti, classificandoli secondo il loro stato. 

Ciascun progetto ha uno stato che lo descrive durante il suo svolgimento. Gli stati possibili sono: 

• “Analysis” se non ha ancora superato il Quality Assessment REL, cioè se non è ancora 

superato la milestone che di fatto rappresenta la decisione di svolgere il progetto; 

• “Wip” se il progetto è in corso; 

• “OnHold” se il progetto è in corso, ma attualmente sospeso; 
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• “Done” se il progetto è terminato con successo; 

• “Rejected” se il progetto è terminato senza successo. 

Dunque per l’indicatore 1.1 vale che: 

• Sono “New” tutti i progetti la cui data inizio è compresa nell’intervallo temporale di 

analisi; 

• Sono “Closed” tutti i progetti la cui data fine è compresa nell’intervallo temporale di 

analisi e il cui stato è “Done”; 

• Sono “Deleted” tutti i progetti la cui data fine è compresa nell’intervallo temporale di 

analisi e il cui stato è “Rejected”. 

Ci sono poi altri tre conteggi di interesse, il cui calcolo è più laborioso. Se l’indicatore è calcolato 

con data di calcolo = istante attuale, allora sono definiti come segue: 

• Sono “WIP” tutti i progetti iniziati nell’intervallo o precedentemente, non chiusi o chiusi 

dopo l’intervallo, il cui stato è “Wip”. 

• Sono “on hold” tutti i progetti iniziati nell’intervallo o precedentemente, non chiusi o 

chiusi dopo l’intervallo, il cui stato è “OnHold”. 

• Sono “Analysis” tutti i progetti iniziati nell’intervallo o precedentemente, non chiusi o 

chiusi dopo l’intervallo, il cui stato è “In Analysis”. 

Siccome dai dati non c’è traccia del momento in cui un progetto cambia stato, se si chiede di 

calcolare gli indicatori ad una data di calcolo inferiore all’istante attuale, non è possibile calcolare 

questi tre stati distintamente, ma solo avere un valore aggregato che è somma dei tre. In questo 

caso si parlerà più genericamente di “WIP” come la somma di tutti i progetti iniziati 

nell’intervallo o precedentemente, non chiusi o chiusi dopo l’intervallo. 

Inoltre si vuole distinguere i progetti anche in base al cliente: diremo “interni” i progetti il cui 

cliente risulta Cosmetal, “esterni” tutti gli altri. Dire che un progetto ha cliente interno, significa 

che è un progetto richiesto da un qualsiasi ente aziendale. Può essere, ad esempio, un progetto 

per sviluppare un nuovo modello, una nuova tecnologia o per sostituire un componente 

obsoleto all’interno del prodotto. 
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1.2 Progetti per categoria 

Questo indicatore classifica i progetti secondo il loro tipo. Il conteggio è reso complicato 

dall’esistenza di due classificazioni diverse: quella di gruppo e quella di Business Unit.  

A livello corporate i progetti possono avere uno tra cinque tipi, secondo la loro complessità:  

• A, è un progetto tecnologicamente molto complesso che ha per oggetto lo sviluppo di 

una macchina dotata di elettronica e tecnologie IoT; 

• B, è un progetto più semplice di A, ma che richiede comunque una progettazione ex 

novo; 

• C, è un progetto ancora più semplice, perché è un progetto derivato da una macchina 

già esistente. Può essere sia un progetto di modifica sostanziale di una macchina già 

esistente, sia un progetto di sviluppo di una macchina nuova; 

• D, il tipo di progetto più semplice, è tipicamente assegnato per modifiche di prodotto 

non sostanziali o estetiche; 

• E, sono tutti i progetti che non rientrano nelle quattro tipologie sopra. Sono tipicamente 

progetti di servizio. 

A livello Business Unit Cosmetal invece con la parola tipo si intende tutta un’altra classificazione, 

che non dipende dalla complessità del progetto, ma dalle attività che lo compongono. 

In questo indicatore sono riportate entrambe le classificazioni, ma per tutti gli indicatori 

successivi sarà sempre proposta la sola classificazione Corporate. L’obiettivo è di unificare il 

linguaggio e gli standard tra le Business Unit. 

Esempio secondo la classificazione corporate: 
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Esempio secondo la classificazione Cosmetal: 

 

 

1.3 Lesson learned per progetto 

L’indicatore 1.3 misura la capacità dell’Ufficio Project Management di migliorarsi, contando le 

lesson learned per progetto. Si noti che questo indicatore non pesa il valore della lezione, ma 

semplicemente conta la frequenza di accadimento. Ogni progetto ha infatti un campo apposito 

dove vengono registrate le lesson learned. 

Si contano dunque le lesson learned registrate nell’intervallo temporale di analisi. 
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Indicatori di tempo 

Gli indicatori di tempo valutano la prestazione dello sviluppo prodotto rispetto al lead time di 

progetto e alla capacità di rispettare la data di delivery pattuita. 

2.1 Confronto prestazione su mercato 

L’indicatore 2.1 valuta la prestazione aziendale rispetto alla prestazione attesa dal cliente, che 

non necessariamente coincide con la prestazione pattuita. Sia i la dimensione del tipo prodotto, 

j la dimensione del tempo richiesto per l’evasione in settimane, sia k la dimensione del tempo 

effettivo di evasione del progetto in settimane. Allora la cella {i,j,k} è un intero che rappresenta 

il numero di progetti sviluppati nell’intervallo di analisi di tipo i, di settimane richieste j, di 

settimane effettive k. 

Sono esclusi dal calcolo di questi indicatori i progetti terminati senza successo. 

È possibile filtrare la visualizzazione per tipo prodotto, secondo la logica di classificazione 

Corporate, oppure visualizzare l’intero dataset. 
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Una linea rossa tratteggiata indica la zona limite di soddisfazione della prestazione richiesta dal 

cliente. Tutti i progetti posti al di sopra della linea rossa indicano una prestazione inferiore a 

quella richiesta. 

 

2.2 Lead time effettivi per categoria 

L’indicatore 2.2 mostra il lead time effettivo dei progetti per categoria. Sono disponibili due 

visualizzazioni. La prima evidenzia con un box plot i percentili; la seconda, semplificata, mostra 

il solo valor medio. 

La visualizzazione dei soli valori media assolve alla funzione comunicativa con gli altri e 

specialmente con l’Ufficio Commerciale. La visualizzazione a percentili è usata dal Project 

Manager per avere un’informazione più completa rispetto ai tempi di delivery di un progetto. 

È calcolato sui progetti chiusi all’interno dell’intervallo di analisi. 

Questo grafico ha una notazione di colore propria e non condivisa con gli altri grafici. 
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2.3 Ritardo sulla data pianificata 

L’indicatore 2.3 vuole valutare la bontà della pianificazione e della gestione di progetto. Misura 

quindi il rapporto tra la durata effettiva e la durata prevista dal Project Manager. Per ogni 

progetto si calcola 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 

e  

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 = 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 − 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜. 

Le due durate sono poi messe a confronto: 

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎
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Un rapporto maggiore di 1 indica che è stato necessario più tempo del previsto. Idealmente da 

questo indicatore si attende un rapporto il più vicino possibile al valore unitario. Valori molto 

maggiori di 1 indicano che la pianificazione non è attendibile, mentre valori molto minori di 1 

indicano che sono utilizzati margini di sicurezza esageratamente ampi. 

Contribuiscono a questo indicatore solo i progetti completati nell’intervallo di analisi. 

I progetti sono classificati per tipo e per ciascun tipo è calcolato il valore medio dei rapporti dei 

singoli progetti. 

 

 

Indicatori di costo 

Gli indicatori di costo sono quattro e intendono misurare le voci di costo dei progetti e dei relativi 

prodotti. Rientra in questa categoria l’indicatore di WIP, nonostante non conteggi direttamente 

un costo, poiché i progetti in esecuzione sono considerati un costo dal punto di vista aziendale. 

I costi hanno una rappresentazione grafica specifica, diversa dalle indicazioni di colore spiegata 

precedentemente. In particolare sono indicate le voci di costo minimo, medio e massimo, 

ciascuna con un simbolo e un colore specifico. 

3.1 WIP 

L’indicatore 3.1 è quello che indica lo stato di WIP dei progetti aperti alla data di calcolo.  

Per ogni progetto sono registrate le date di raggiungimento delle milestones, che, si ricorda, 

sono REL, QA0, QA1, QA2, QA3, QA4. La milestone FIN è omessa perché indica la fine del 

progetto e non può quindi rappresentare un WIP. 
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È dunque possibile ricostruire lo stato di avanzamento di un progetto anche in un tempo 

passato, fintanto che si accetta di avere il livello di dettaglio del raggiungimento di una specifica 

milestone. Dato che il percorso di un progetto è lineare è possibile rappresentare l’avanzamento 

di progetto lungo l’asse delle milestones. 

Dire che un progetto è nella fase corrispondente ad una certa milestone, significa dire che il 

progetto non ha ancora raggiunto tale milestone.  

 

3.2 Margine atteso 

L’indicatore 3.2 monitora il margine atteso dai progetti. È importante sottolineare che è un 

margine atteso e dunque stimato.  

Per ogni progetto sono registrati i seguenti valori rispetto al prodotto: 

• Il costo di produzione unitario stimato; 

• Il prezzo di vendita unitario; 

• La quantità di prodotto che si stima sarà venduta nei prossimi 3 anni. 

Il costo stimato in fase progettuale è un costo pieno. Vengono considerati il costo orario della 

manodopera, l’ammortamento degli impianti e di eventuali attrezzature specifiche e il costo 

della materia prima. Sono esclusi da questo conteggio i costi di variazione delle rimanenze, gli 

accantonamenti, plusvalenze e minusvalenze, ripristini e svalutazioni e tutte le voci di bilancio 

che esulano della gestione caratteristica. 

Si calcola quindi: 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑜 = 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎 ∗ (𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜) 
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Il margine atteso di progetto è calcolato per ciascun progetto. Successivamente i progetti sono 

raggruppati per categoria e per ciascuna di queste è calcolato il valore medio, il massimo e il 

minimo. 

Contribuiscono a questo indicatore tutti i progetti che rientrano nell’intervallo di analisi, 

indipendentemente dal loro stato, a meno dei progetti terminati senza successo. 

È possibile visualizzare anche il margine unitario di prodotto, piuttosto che il margine atteso nei 

prossimi tre anni. 

 

3.3 Investimenti per progetto 

L’indicatore 3.3 è relativo agli investimenti specifici di progetto. Questo dato è registrato per 

ogni progetto. Anche in questo caso i valori sono raggruppati per tipo. 
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3.4 Costo effettivo su costo target 

Ad ogni prodotto in fase di sviluppo viene dato un costo obiettivo o target cost. Lo sviluppo è 

influenzato pesantemente dal target cost e il suo rispetto è uno dei principali obiettivi di 

progetto, poiché influisce direttamente sulla marginalità del prodotto. 

I costi target sono valutati da questo indicatore con un rapporto. Un rapporto unitario indica che 

il costo stimato è uguale al costo target. Un rapporto maggiore di uno indica un costo stimato 

superiore al costo target. 

Una linea rossa tratteggiata indica la soglia unitaria. 
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Indicatori di qualità 

Gli indicatori di qualità rappresentano una novità totale, così come gli indicatori di change 

management. Prima dell’implementazione del cruscotto, non veniva registrato alcun dato 

rispetto alla qualità di progetto. 

Gli indicatori di qualità sono quattro e per alcuni è stato definito un processo di calcolo piuttosto 

elaborato. Sono assegnati con la collaborazione degli uffici Qualità e Industrializzazione. 

4.1 Producibilità 

L’Ufficio Industrializzazione assegna ad ogni prodotto un punteggio da 0 a 100 per esprimere 

l’adeguatezza dell’articolo alla capacità produttiva della linea. 

L’adeguatezza è calcolata osservando l’assemblaggio del prodotto lungo la linea e verificando la 

necessità di attrezzatture o carrelli specifici, piuttosto che la razionalità del montaggio e la 

possibilità di scomporlo in modo da bilanciare il lavoro di ciascuna postazione. 

L’Ufficio Industrializzazione assegna un punteggio teorico al prodotto, secondo le indicazioni 

progettuali a disposizione, fintanto che il prodotto è in sviluppo. Quando il progetto entra in 

QA4, cioè nella fase di prima produzione, viene assegnato un punteggio reale, tramite 

osservazione in linea. 

Ogni progetto ha registrato il punteggio di industrializzazione del relativo prodotto. 

Dunque l’indicatore 4.1 misura il punteggio medio di industrializzazione ottenuto dai prodotti 

sviluppati nell’intervallo di analisi, raggruppato per tipo progetto. 
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4.2 Performance 

L’indicatore 4.2 è stato costruito in maniera analoga al 4.1, ereditando la metodologia suggerita 

dall’Ufficio Industrializzazione per costruire un indicatore che mostrasse la coerenza del 

prodotto rispetto i dati di targa indicati. 

I dati di targa di una macchina per l’erogazione dell’acqua sono molteplici: 

• Si chiama capacità di refrigeramento il volume d’acqua fredda che la macchina è capace 

di erogare in un’ora. L’idea di questo parametro è di esprimere un volume nell’ipotesi 

che la macchina non sia usata in continuo, ma che esegua più erogazioni di piccole 

quantità distribuite nell’arco dell’ora. 

Le principali criticità rispetto alla rilevazione di questo parametro sono la variabilità della 

temperatura dell’acqua in ingresso, il volume di acqua prelevato ad ogni erogazione e la 

frequenza dell’erogazione. 

Si definisce acqua fredda un’acqua erogata ad una temperatura di 10° C inferiore 

all’acqua a temperatura ambiente. La prestazione della macchina è molto differente a 

seconda della temperatura dell’acqua in ingresso. Ad oggi non esiste una vera 

temperatura di riferimento, né un range di temperature operative, ma in Cosmetal è 

consuetudine considerare come acqua a temperatura ambiente un’acqua a 20° C. 

La seconda criticità è relativa alla frequenza e al volume dell’erogazione. Per 

comprenderlo a fondo è necessario conoscere la tecnologia per il raffreddamento. 

Esistono due tecnologie distinte: il raffreddamento a banco di ghiaccio e il 

raffreddamento a banco di alluminio. Gruppo Celli usa, per il settore acqua, il banco di 

ghiaccio. La macchina è dotata di un serbatoio, detto banco del ghiaccio, che contiene 

quattro elementi: una serpentina in cui scorre liquido refrigerante a una temperatura 

compresa tra -5° C e -10° C, una serpentina in cui scorre l’acqua destinata all’erogazione, 

dell’acqua stagna che riempie l’intero spazio vuoto del serbatoio e un agitatore. L’acqua 

stagna è tenuta a una temperatura talmente bassa che una buona parte di questa è allo 

stato solido, da cui il nome banco del ghiaccio. L’agitatore è utilizzato per prevenire che 

l’intero serbatoio ghiacci, fornendo all’acqua l’energia cinetica sufficiente a sfuggire alla 

solidificazione. L’acqua di erogazione entra nella serpentina a temperatura ambiente, 

durante l’attraversamento scambia con l’acqua stagna e quindi esce fredda. L’acqua 

stagna riceve il calore dell’acqua di erogazione, ma lo cede al liquido refrigerante. 

Il problema della frequenza dell’erogazione è direttamente legato al tempo di 

permanenza dell’acqua di erogazione all’interno della serpentina. Nel caso di erogazione 

in continuo, l’acqua di erogazione scambia con l’acqua stagna per un tempo limitato, 
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che coincide con il tempo di attraversamento della serpentina. Se l’erogazione non è 

continua invece, l’acqua di erogazione può stagnare nella serpentina e ha più tempo per 

scambiare con il banco di ghiaccio e dunque raffreddarsi. 

• Si chiama raffreddamento in continuo il volume d’acqua fredda che la macchina riesce 

ad estrarre immaginando un’erogazione in continuo. Ricordando che l’acqua fredda è 

un’acqua erogata ad una temperatura di 10° C inferiore dell’acqua a temperatura 

ambiente, l’obiettivo di questo parametro è di misurare quanta acqua si può estrarre 

veramente fredda in un’unica erogazione. Questo parametro è particolarmente 

importante nel settore horeca (hotel, ristoranti e catering), dove l’erogazione è fatta per 

grandi volumi (più bottiglie alla volta). 

• Gassatura dell’acqua. Gli erogatori d’acqua possono fornire diverse tipologie di acqua: 

a temperatura ambiente (A = ambient), fredda (C = cold), calda (H = hot), gassata (WG = 

water gas). La gassatura è una caratteristica che sta diventando commercialmente 

sempre più rilevante.  

Il mercato ha esigenze diverse. Ad esempio, nel nord Europa si chiede un’acqua molto 

forte, cioè molto frizzante, mentre nel sud Europa una piatta, cioè liscia. I clienti vogliono 

sapere quanto l’acqua è frizzante. 

La gassatura dell’acqua è fatta collegando una bombola di CO2 all’impianto di 

erogazione. L’acqua da gassare viene fatta passare attraverso una condotta in pressione 

la cui sezione diventa sempre più stretta, a modo di ugello. All’uscita dall’ugello, l’acqua 

si frammenta in tante goccioline molto piccole che investono il gas di anidride carbonica, 

solubilizzandola. 

È importante capire quanta dell’anidride carbonica, viene solubilizzata nell’acqua. Per 

farlo esiste un test, chiamato Taprite Carbonation test. Consiste nel riempire 

parzialmente di acqua, che è appena stata gassata, un serbatoio chiuso a cui sono 

collegati un termometro e un manometro. Una volta chiuso il serbatoio, questo viene 

agitato per un certo tempo. L’agitazione rilascia della CO2. Misurando la variazione di 

pressione e la temperatura all’interno del serbatoio e incrociando questi due dati in una 

tabella, si ricava la quantità di anidride carbonica per quantità di acqua. 

• Flow rate, cioè la portata d’acqua che la macchina può erogare. Le macchine Celli per 

l’acqua erogano portate da 1,5 a 2.5 litri al minuto. Il flow rate è un parametro critico 

nel mondo horeca, dove tipicamente un cameriere ha necessità di riempire il più 

velocemente possibile una bottiglia. Questi valori di prestazione sono molto limitati a 

causa del banco di ghiaccio e della serpentina che raffredda l’acqua. Con altre tecnologie 

è possibile aumentare questo valore. 
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• Rumorosità, è un parametro che viene considerato importante da molti clienti e 

dipende principalmente dalla destinazione di utilizzo della macchina. Se la macchina è 

destinata ad operare all’interno di un ufficio, è necessario che la rumorosità sia 

contenuta. 

• Consumo elettrico, che può essere valutato in consumo medio e in consumo di picco. Il 

consumo medio è un parametro complicato da definire perché dipende dalla frequenza 

di utilizzo della macchina. 

• Affidabilità. Non c’è alcun test diretto in questo senso. Le macchine sono vendute per 

una vita di 10 anni. I componenti più critici sono la pompa, le elettrovalvole e la 

centralina. L’affidabilità della macchina è oggi stabilita in base all’affidabilità dichiarata 

dai fornitori per i componenti montati sulla macchina. 

Nella fase di definizione di un progetto vengono definiti i dati di targa richiesti dal cliente. La 

progettazione è quindi orientata al raggiungimento di questi. Qualità ne verifica il 

raggiungimento con dei test appositi. Cosmetal non dispone di una camera climatica, che è 

invece presente presso la Business Unit Celli. 

In base all’esito dei test, una macchina totalizza un punteggio complessivo da 0 a 100. Dunque 

l’indicatore 4.2 misura il punteggio medio di performance ottenuto dai prodotti sviluppati 

nell’intervallo di analisi, raggruppato per tipo progetto. 

 

4.3 Certificazioni 

L’indicatore 4.3 è utilizzato per tracciare la bontà di un prodotto rispetto a sicurezza e 

certificazioni. Per ogni progetto sono registrate due informazioni: il numero di test progettati o 

richiesti e il numero di questi che sono stati superati. 



55 
 

Gli aspetti certificativi e di sicurezza sono gestiti dall’Ufficio Qualità, ma i test sono svolti 

esternamente da enti di certificazione opportuni. 

Per ogni tipo di progetto vengono evidenziati il numero medio di test superati e il numero medio 

di test non superati. 

 

4.4 Quality Assessment 

Ogni milestone, o QA, è dotata di una check list. Concretamente la milestone è rappresentata 

da una riunione, che richiede la presenza di tutti gli uffici coinvolti nella fase di sviluppo prodotto 

e che consiste nella verifica della check list della milestone. 

Il Project Manager può, a propria discrezione, decidere di considerare superata una milestone, 

anche se non tutti i punti della check list risultano evasi positivamente. Questa decisione rientra 

nei rischi di progetto che il Project Manager può assumere autonomamente. 

Dato che l’obiettivo della check list è garantire che il progetto proceda alla fase successiva, solo 

se ha maturato tutti i requisiti necessari, è stato ritenuto opportuno di monitorare le condizioni 

in cui i progetti superano le milestones. 

L’indicatore mostra con una linea rossa il numero di requisiti di check list per ogni milestone di 

progetto. Per ogni tipo progetto è mostrata una linea che indica il numero medio di requisiti 

superati al momento di raggiungimento di ciascuna milestone. 
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Indicatori di change management 

Le variazioni di progetto non sono gestite tramite una procedura formalizzata, tuttavia 

rappresentano una delle maggiori problematiche nella gestione di progetto. 

È sentimento comune tra i Project Manager che molte delle variazioni di progetto che occorrono 

nelle fasi avanzate di un progetto, potrebbero essere anticipate e previste, con un’opportuna 

analisi di rischio in fase di definizione di progetto. 

Prima di intraprendere qualsiasi azione migliorativa in merito, è stato deciso di rilevare lo stato 

attuale rispetto alle variazioni di progetto. 

È stata introdotta una classificazione delle variazioni di progetto, per comprendere la natura 

delle variazioni: 

• ECR, Engineering Change Request. È una richiesta di cambiamento per migliorare 

aspetti legati a componenti o assiemaggi; 

• MCR, Manufacturing Change Request. È una richiesta per modificare il processo 

produttivo o l’attrezzatura usata in tale processo; 

•  DCR, Document Change Request. È una richiesta relativa alla documentazione usata 

per il progetto o per il prodotto; 

• CAR, Corrective Action Request. È una richiesta di modifica usata per intervenire su un 

problema critico del prodotto, manifestatosi in una fase avanzata di progetto; 

• FFR, Field Failure Request. È una richiesta di modifica che nasce dall’osservazione del 

prodotto quando è in uso nell’ambiente di lavoro, ad esempio durante la fase di test del 

cliente in proto α; 
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• SCAR, Supplier Correttive Action Request. È una richiesta di modifica avviata per gestire 

un fornitore che approvvigiona parti o assiemi o processi inadeguati. 

Gli indicatori di change management misurano quali variazioni occorrono, quando, e se le 

richieste di variazione sono gestite con successo. 

 

5.1 Change Request per progetto 

L’indicatore 5.1 conta quante variazioni occorrono mediamente per progetto. Tutti i progetti 

che attraversano l’intervallo di analisi e che non sono terminati senza successo concorrono a 

questo indicatore. 

Per ogni categoria di progetto sono contate le variazioni di progetto richieste e il numero di 

progetto. È quindi calcolato il numero medio di variazioni richieste per progetto, per ciascuna 

categoria. 

 

5.2 Tipo Change request 

L’indicatore 5.2 dettaglia l’aggregato proposto dall’indicatore 5.1, evidenziando quali tipi di 

richieste di variazione di progetto vengono avanzate. Tutti i progetti che attraversano l’intervallo 

di analisi e che non sono terminati senza successo concorrono a questo indicatore. 
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5.3 Change Request per QA 

L’indicatore 5.3 individua la fase in cui si verificano le richieste di variazione di progetto. Tutti i 

progetti che attraversano l’intervallo di analisi e che non sono terminati senza successo 

concorrono a questo indicatore. 

 

5.4 Change Request con esito positivo 

L’indicatore 5.4 descrive la capacità del Project Manager di gestire la richiesta di variazione di 

progetto, misurando la percentuale di variazioni richieste terminate con successo. 

Tutti i progetti che attraversano l’intervallo di analisi e che non sono terminati senza successo 

concorrono a questo indicatore. 
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Implementazione del cruscotto 

La principale questione legata all’implementazione del cruscotto, è stata la scelta della 

piattaforma su cui costruirlo. 

Celli Group dispone di uno strumento di Business Intelligence, collegato al sistema gestionale 

della Business Unit centrale, Celli. Per disporre del cruscotto all’interno della BI, è necessario 

espanderne il database, inserendo i dati relativi ai progetti. Dato che è in corso un progetto di 

unificazione dei gestionali aziendali, che avrà tra le conseguenze quella di sostituire il gestionale 

storico della Business Unit Celli, al momento è sospesa ogni modifica alla BI. 

La quasi totalità delle informazioni di progetto risiedono su Oracle Primavera Cloud, strumento 

disponibile a tutti i Project Manager del gruppo. È stato quindi valutato di inserire il cruscotto 

direttamente all’interno di Oracle. Tuttavia Oracle non dispone di una funzionalità del genere, 

se non acquistando una personalizzazione. 

La costruzione del cruscotto in Excel permette di lavorare con uno strumento già disponibile in 

azienda, senza dover ricorrere all’intervento di consulenti o programmatori esterni. La principale 

debolezza di questa soluzione è che i dati che sono scritti all’interno di Oracle devono essere 

duplicati e che tale processo non è completamente automatizzabile. Inoltre lo sviluppo in Excel 

rappresenta notevoli limitazioni tecnologiche rispetto all’adozione di uno strumento dedicato 

come una BI, come ad esempio l’impossibilità di fare operazioni di drill down sui dati. 

La scelta di procedere in Excel, nonostante le limitazioni, è stata dettata dalla necessità di avere 

un risultato immediato. Acquistare una personalizzazione in Oracle o attendere 

l’implementazione del nuovo gestionale, avrebbe significato attendere dei mesi prima di avere 

a disposizione qualche risultato. 
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Il file Excel è organizzato in quattro fogli distinti: 

• Il foglio di database che ospita tutte le tabelle contenenti i dati dei progetti; 

• Il foglio di lista che contiene l’elenco dei progetti usatti per il calcolo degli indicatori; 

• Il foglio output che raccoglie i valori calcolati per gli indicatori in forma tabellare; 

• Il foglio front end, cioè l’interfaccia utente. È il foglio usato dall’utilizzatore per 

visualizzare gli indicatori. 

Il foglio di front end ha un’intestazione in cui l’utilizzatore deve indicare una data di calcolo e 

una risoluzione temporale. Il calcolo degli indicatori viene eseguito premendo l’apposito 

bottone. 

 

L’algoritmo di calcolo estrae dal foglio di database le righe relative ai progetti che rientrano 

nell’intervallo di analisi selezionato e le posiziona nel foglio di lista. 

Il foglio di lista è utile per osservare il data set usato per generare gli indicatori, nel caso in cui si 

vogliano indagare le motivazioni di un certo risultato. Assolve, in un certo senso, alla funzione di 

drill down di cui il cruscotto è sprovvisto. 

Per l’algoritmo, il foglio di lista è il vero punto di partenza per il calcolo degli indicatori. Nel 

momento in cui vengono estratte le righe di progetto dal foglio di database viene fatto un 

controllo sui dati. Eventuali progetti con dati inconsistenti sono esclusi dall’elaborazione e 

segnalati.  

Data l’impossibilità di avere a disposizione tutti i dati relativi ai progetti, è stato necessario 

dividere gli attributi di progetto in essenziali e opzionali. I dati relativi a qualità e change 

management sono oggi completamente mancanti, come anche la maggior parte dei dati relativi 

ai costi.  

L’algoritmo è stato costruito in modo da essere robusto rispetto ai dati. Tutti i progetti con gli 

attributi essenziali concorrono al calcolo degli indicatori, per i soli indicatori di cui hanno i dati 

necessari. I risultati dell’elaborazione sono salvati nel foglio di output, dove è possibile visionarli 

in forma tabellare. 

Il foglio di front end contiene, oltre ai campi per impostare i parametri di calcolo, anche la 

visualizzazione grafica di tutti gli indicatori calcolati. 
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Per il controllo del database, per il calcolo degli indicatori e per gestire le opzioni grafiche degli 

indicatori è stato usato codice VBA. 

L’inserimento dei dati nel foglio di database è manuale, ma è stato costruito un report in Oracle 

Primavera Cloud per avere un’estrazione dei dati tale da rendere il più semplice e veloce 

possibile l’aggiornamento del file Excel. 

Le specifiche relative alle tabelle nel foglio di database sono state documentate, in modo che 

l’implementazione possa essere inserita in uno strumento di BI ad hoc, non appena sarà 

terminato il progetto di unificazione dei gestionali aziendali. Per ogni tabella sono stati indicati 

gli attributi, specificando il formato del dato, le relazioni, i vincoli di chiave e di valore, l’impiego 

ai fini del calcolo degli indicatori, eventuali note. 

Terminata la costruzione del cruscotto, è stato popolato di dati il foglio di database. Sono stati 

inseriti tutti i progetti svolti in Cosmetal dall’inizio dell’anno. È stato necessario controllare e 

pulire i dati. Alcuni progetti hanno delle informazioni così carenti o incoerenti, per cui è stato 

necessario escluderli.  

Il database è stato progettato in modo che ogni progetto abbia un attributo di check, che 

esprime l’idoneità del progetto ad essere utilizzato per il calcolo degli indicatori. Sebbene tutti i 

progetti siano inseriti nel database, alcuni di questi non possiedono tutte le informazioni minime 

necessarie per concorrere al calcolo degli indicatori e sono dunque sempre esclusi, anche se 

rientrano nell’intervallo temporale di analisi. 

Status report 

Per ogni progetto è periodicamente redatto uno status report. Il principale scopo di questo 

documento è informativo. Viene condiviso con il Responsabile global dei Project Manager, ma 

anche con i commerciali e, nel caso di progetti piattaforma, con il management aziendale. 
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Lo status report contiene informazioni relative allo stato di progetto, al suo avanzamento e 

all’andamento rispetto a quanto atteso. 

La tabella più grande, in alto, spiega la bontà del progetto rispetto a diversi fattori, quali risorse, 

costi, tempi e soddisfazione del cliente. Esprime un giudizio sintetico tramite un semaforo e una 

freccia di trend.  

La principale carenza di questo sistema è che non contiene informazioni quantitative, ma solo 

qualitative. Sia il semaforo, sia il trend sono stabiliti dal Project Manager secondo un criterio 

proprio e non formale. L’informazione contenuta nello status report può essere fuorviante. Ad 

esempio, un Project Manager propenso al rischio tenderà a minimizzare le situazioni critiche. 

Le quattro tabelle in basso sono volutamente descrittive e servono a contestualizzare meglio il 

progetto, spiegando i traguardi raggiunti, i prossimi passi, i rischi principali e le azioni in corso. 

La colonna di destra indica sommariamente lo stato di avanzamento del progetto, indicando se 

è in corso o sospeso e quali milestones sono state raggiunte. 

Lo status report è uno strumento che gode di largo impiego in azienda, pertanto è stato deciso 

di migliorarlo, senza apportare significativi cambiamenti all’organizzazione del documento. È 

stato proposto di aggiungere delle indicazioni quantitative alla prima tabella, in modo da 

giustificare il colore del semaforo e l’andamento del trend. 
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Ogni status area ha un proprio indicatore: 

• Per l’area “Customer and Contracting” è stato scelto di indicare il volume di affari atteso 

nei tre anni dal completamento di progetto, espresso in quantità di prodotto vendute. 

Questo valore è fornito dai commerciali, è un dato di progetto ed è registrato in Oracle 

Primavera Cloud. 

• Per l’area “Finance and Controlling” è indicato l’ammontare degli investimenti specifici 

di progetto in euro. Un investimento specifico può essere l’acquisto di un’attrezzattura 

o di uno stampo. 

• Per l’area “Scope and Quality” si valuta la quantità di punti della check list di Quality 

Assessment evasi positivamente per l’ultima milestone raggiunta. Dire che un progetto 

ha evaso positivamente l’intera check list, significa avere garanzia che gli obiettivi di 

progetto sono rispettati, dunque che lo scopo e la qualità di progetto sono adeguati.  

• Per l’area “Resources” è usato il valore FTE necessario per terminare il progetto entro la 

data stabilita. FTE significa Full Time Equivalent e indica l’equivalente di impiegati che 

devono lavorare a tempi pieno sul progetto. FTE = 1,25 vuol dire che per completare il 

progetto entro la data stabilita è necessario che una persona e un quarto lavorino a 

tempo pieno sul progetto fino al completamento del progetto. Dal punto di vista 

manageriale, questa indicazione è estremamente significativa per poter ragionare in 

termini di portfolio aziendale. 

• Per spiegare l’indicatore utilizzato per l’area “Timeline” è necessario approfondire cosa 

succede nella prima fase di progetto. Durante la fase di REL ogni nuovo progetto viene 

valutato. Al raggiungimento della prima milestone il progetto è stato confermato ed è 

stata sviluppata una WBS per definire tutte le attività di progetto.  

Il progetto viene quindi inserito in Oracle Primavera Cloud e pianificato. L’attività di 

pianificazione termina, tracciando la baseline, che è la pianificazione originale del 
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progetto. La baseline non è modificabile, al contrario del progetto, in modo tale che 

durante lo svolgimento del progetto sia possibile verificare lo scostamento tra il piano 

iniziale e il realizzato. 

Oracle mette a disposizione un indicatore per il progetto, chiamato Slack, che indica i 

giorni di differenza tra la data di fine progetto della baseline e la data di fine progetto 

attuale. La data di fine progetto attuale è la data di fine progetto stimata in base allo 

stato di avanzamento attuale del progetto e cambia in base alle variazioni di progetto, 

ma anche in base all’avanzamento effettivo dello stesso. 

L’indicatore di slack può essere sia positivo, sia negativo. Uno slack positivo indica un 

ritardo. Nello status report viene usato il valore di slack per rappresentare lo stato di 

progetto rispetto alla “timeline”. 

• Per l’area “Target Unit Cost” viene usato il rapporto tra il target cost richiesto e il costo 

di prodotto stimato secondo l’attuale stato di progetto. In accordo con la convenzione 

stabilita per il cruscotto di indicatori, un rapporto maggiore del valore unitario indica il 

non rispetto del target cost. Tanto maggiore è il rapporto, tanto maggiore è il costo 

stimato di prodotto. 

• Per l’area “Customer Satisfaction” non è stato previsto alcun indicatore. Inizialmente 

era stato ipotizzato di realizzare interviste periodiche ai clienti o ai commerciali, ma si è 

concluso che questo tipo di interviste potrebbero subire una distorsione. Un cliente 

potrebbe infatti mostrarsi insoddisfatto per cercare di ottenere un servizio ancora 

migliore. È stato quindi deciso di lasciare questa sezione priva di un indicatore 

quantitativo. 

Risultati e considerazioni 

L’implementazione del cruscotto ha evidenziato quanto radicale sia il cambiamento 

dell’organizzazione e del pensiero aziendale. Molti degli aspetti considerati oggi critici per il 

successo di un progetto non erano nemmeno misurati prima dell’introduzione del cruscotto. 

Funzioni come la Qualità e l’Industrializzazione, che sono di recente introduzione e stanno 

ancora sviluppando i propri processi relativamente alla Produzione, già sono richieste per poter 

sviluppare correttamente il processo di sviluppo prodotto.  

Come era stato evidenziato tramite l’analisi As Is, la principale carenza dello sviluppo prodotto 

è la completa mancanza di sistemi strutturati di feedback lungo il processo. L’introduzione del 

Project Manager ha mitigato la mancanza, creando una figura di raccordo che agevolasse la 

comunicazione ed evidenziasse e gestisse le criticità. 
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Risulta evidente che per attivare un vero miglioramento continuo è necessario strutturare il 

processo con un sistema di controllo. L’intero lavoro di questo progetto di tesi segue questa 

direzione. Se la mappa dei flussi descrive qualitativamente il processo di sviluppo prodotto, 

allora il cruscotto lo descrive quantitativamente.  

La durata del tirocinio è stata troppo breve per poter vedere concluso qualche progetto che 

avesse tutti i dati richiesti dal cruscotto: gli indicatori di qualità e change management sono stati 

definiti, ma per i progetti precedenti alla costruzione del cruscotto non esiste alcun dato storico 

in merito. Inoltre i dati disponibili risultano spesso inaffidabili.  

Poco più di 6 progetti ogni 10 censiti durante la fase di popolazione del database, sono risultati 

non idonei all’utilizzo per il calcolo degli indicatori. È stato osservato che i progetti carenti di dati 

sono tipicamente i progetti di minore impatto e che nella maggior parte di casi sono di tipo C o 

D. Dato che la distribuzione dei progetti non è uniforme tra idonei e non, non è possibile 

assumere che i progetti idonei siano rappresentativi dell’intera popolazione. Non è stato quindi 

possibile definire dei valori di benchmark per gli indicatori. 

Affinché il cruscotto possa rendere qualche informazione utile, è necessario che nei prossimi 

mesi sia posta particolare attenzione al censimento dei dati di progetto. Data la natura dei 

progetti, i primi dati utili potrebbero essere ottenuti entro la fine dell’anno. 

Con i pochi dati disponibili è stato comunque possibile individuare alcuni trend: 

• Il lead time effettivo medio è superiore al lead time richiesto dal mercato. Questa 

indicazione non è preoccupante come può sembrare. I commerciali hanno confermato 

che nonostante le richieste dal mercato siano sempre più stringenti, non esistono 

competitor in grado di soddisfarle. La prestazione di Cosmetal è superiore a quella dei 

principali competitor; 

• Le date pattuite per il raggiungimento delle milestones o per la chiusura dei progetti 

sono spesso disattese. Questa indicazione è decisamente significativa, perché esprime 

la credibilità di Cosmetal presso il cliente. Nel capitolo successivo sono descritte le azioni 

intraprese per ridurre il fenomeno; 

• Il target cost non è generalmente rispettato. È necessario approfondire l’analisi per 

capire se viene assegnato un target cost eccessivamente sfidante o se la progettazione 

è migliorabile; 

• Osservando il WIP, si nota che c’è un accumulo di progetti in corso nelle fasi terminali, 

principalmente QA3 e QA4. Ciò è sicuramente dovuto al fatto che le fasi terminali di 

progetto riguardano le certificazioni e le prime produzioni, che sono attività svolte al di 
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fuori degli uffici per cui il controllo del Project Manager è minore. È proprio in questo 

momento che invece si dovrebbero concentrare gli sforzi per terminare il progetto entro 

i limiti stabiliti. 

Lo status report, invece, trova un utilizzo immediato dato che è uno strumento operativo. 

L’introduzione di indicatori quantitativi costringe il Project Manager ad un lavoro maggiore per 

la preparazione del documento, ma gli permette di avere una visione più oggettiva e completa, 

oltre a poter argomentare più solidamente l’avanzamento del progetto. 
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Utilizzo di Oracle Primavera Cloud 

Oracle Primavera Cloud è lo strumento informatico di pianificazione di progetto usato dai 

Project Manager. Viene anche utilizzato dal Responsabile dei Project Manager per confrontarsi 

con il Top Management riguardo alle scelte di portfolio. 

Oracle è uno strumento potente, ma anche complesso. Per poter funzionare correttamente, ha 

bisogno di essere alimentato con una grande quantità di impostazioni e di dati, relativi a risorse, 

calendari e progetti. 

Dal confronto con diversi Project Manager di gruppo è emerso che molti hanno una conoscenza 

dello strumento limitata, che non viene approfondita perché Oracle è considerato inattendibile 

e troppo impegnativo in termini di tempo. 

Per comprendere le ragioni di questa percezione è opportuno comprendere l’utilizzo che i 

Project Manager fanno dello strumento. 

Quando viene deliberato un nuovo progetto, il Project Manager e il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico stabiliscono quali attività sono necessarie per il completamento del progetto, 

assegnando anche durata, risorse e relazioni di precedenza. 

Il Project Manager procede quindi all’inserimento del progetto in Oracle. Questa attività è 

semplicemente compilativa: si crea un nuovo progetto, si compilano i relativi dati di anagrafica, 

si dettaglia un elenco di attività. A ciascuna attività vengono assegnate diverse informazioni, tra 

cui durata, impiego di risorse, precedenze. Si indica una data di inizio progetto e si esegue una 

schedulazione. 

Il termine schedulazione è fuorviante. Fare una schedulazione in Oracle, significa chiedere allo 

strumento di pianificare le attività a partire da una data specifica, nel rispetto dei vincoli di 

precedenza imposti tra le attività. La schedulazione non guarda in alcun modo la disponibilità 

delle risorse. 

Il risultato della schedulazione in Oracle viene congelato, tracciando la baseline, cioè la 

pianificazione di progetto iniziale. Lo scopo della baseline è di osservare lo scostamento che il 

progetto accumula durante il suo svolgimento, rispetto alla pianificazione originale. 

Oracle permette di costruire più baseline per uno stesso progetto, ma ne utilizza solo una come 

riferimento per il confronto. Si costruisce una nuova baseline ogni volta che il progetto subisce 

delle variazioni di change management che richiedono una riconsiderazione dell’intero 

progetto. 
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Quando la baseline iniziale viene salvata, l’attività di pianificazione del Project Manager è 

ritenuta conclusa. La principale debolezza di questo procedimento è che ipotizza la capacità 

infinita delle risorse coinvolte nel progetto. 

Questa ipotesi è assolutamente irrealistica nel gruppo Celli. Ogni risorsa coinvolta nello sviluppo 

prodotto segue più progetti contemporaneamente e la gestione del carico delle risorse è critica 

per l’avanzamento dei progetti. 

Le date proposte dalla pianificazione in Oracle ottenuta tramite schedulazione sono quindi 

inattendibili, non perché lo sia lo strumento, ma perché il suo utilizzo attuale non è adeguato 

allo scenario aziendale. 

Oracle è uno strumento “progetto centrico” nel senso che non offre la possibilità di fare una 

pianificazione globale, a livello di portfolio, ma solo una pianificazione per singolo progetto. 

L’idea alla base di questa scelta è che il Project Manager pianifichi le attività in base ai vincoli di 

progetto e che poi gestisca le risorse per poter rispettare tale programma. 

In Oracle non esiste uno strumento per gestire il carico delle risorse tra diversi progetti. Per 

ciascuna risorsa è però disponibile un grafico che mostra il carico che è stato pianificato nel 

tempo sulla stessa. 

Per gestire le risorse, il Project Manager deve capire quali progetti sono in conflitto e deve 

sostanzialmente modificarne la pianificazione, operando delle scelte di precedenza. Oracle non 

offre delle funzionalità specifiche per questo tipo di gestione, rendendo l’attività 

particolarmente onerosa. 

Inoltre Oracle è a disposizione dei soli Project Manager. Tutte le informazioni contenute nello 

strumento non sono visibili a chi deve svolgere le attività di progetto. Il Project Manager estrae 

settimanalmente la pianificazione dei progetti da Oracle e la rielabora su un foglio Excel per 

poterla condividere con gli altri enti. 

L’elaborazione in Excel non è un semplice rimaneggiamento grafico, ma piuttosto un controllo e 

una sistemazione vera e propria delle attività suggerite dalla pianificazione in Oracle. Dato che 

il Project Manager non si fida dello strumento, inserisce delle correzioni manuali in Excel. Il 

risultato è un programma di lavoro che viene inviato a Ufficio Tecnico e Prototipazione. 

Se la pianificazione in Oracle fosse attendibile e al suo interno esistesse un report costruito ad 

hoc, sarebbe possibile inviare il programma di produzione in automatico, senza alcun intervento 

del Project Manager. 
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Infine con l’avanzamento del progetto è necessario aggiornare Oracle, consuntivando l’evasione 

delle attività concluse. Tutti i dipendenti del gruppo Celli consuntivano le proprie attività su uno 

strumento apposito che non è in alcun modo collegato ad Oracle. 

Il Project Manager deve quindi controllare manualmente gli avanzamenti di tutti i progetti e 

dichiararli singolarmente in Oracle, per poter mantenere l’ambiente di pianificazione coerente 

con la realtà aziendale. 

Tutte queste attività che il Project Manager è costretto a fare per utilizzare Oracle, 

contribuiscono a dare una percezione negativa dello strumento. Per dare un’idea della 

situazione del pianificato in Celli oggi, si osservi la figura 4: in ascissa il tempo, discretizzato in 

settimane, in ordinata le ore di lavoro. In verde il carico assegnato alla risorsa entro la propria 

capacità disponibile, in rosso il carico assegnato oltre la capacità disponibile. 

 

Figura 4 

Tutte le considerazioni appena fatte sono emerse durante lo studio As Is, e hanno fatto 

concludere che la prima attività di miglioramento da implementare, dopo il cruscotto di 

indicatori, fosse l’introduzione di una procedura di pianificazione efficace. 

Nel seguito del capitolo sono spiegati alcuni aspetti del funzionamento di Oracle, necessari per 

comprendere le scelte intraprese, quindi è introdotto il nuovo processo di pianificazione, infine 

si discute lo sviluppo della reportistica. 

Funzionamento di Oracle 

L’ambiente di Oracle è organizzato in spazi di lavoro o workspace. Gli spazi di lavoro hanno una 

struttura gerarchica, per cui workspace allo stesso livello sono indipendenti, mentre workspace 

di livello inferiore devono necessariamente essere sottoinsiemi di un workspace superiore. 

Esiste un workspace, detto OMNIA, che rappresenta l’intero ambiente di lavoro del gruppo Celli. 

OMNIA è composto di diversi workspace di livello inferiore ed in particolare di uno spazio di 

lavoro per ogni Business Unit del gruppo. Ogni Project Manager opera all’interno del workspace 

della propria Business Unit, inserendo e gestendo i propri progetti. 
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Inoltre Oracle supporta due altri tipi di raggruppamenti non strutturati che sono il program o 

programma e la project collection o collezione di progetti. 

Il raggruppamento per programma segue la logica usata nel Project Management per la gestione 

di progetti in relazione tra loro, mentre la collezione di progetti è un raggruppamento definito 

dall’utente. 

 

In Cosmetal la collezione di progetti è usata per visualizzare i soli progetti attivi all’interno dello 

spazio di lavoro aziendale. 

Quando un progetto viene creato, è assegnato ad uno specifico workspace e questa associazione 

non può più essere modificata. Al contrario un progetto può essere inserito ed escluso da un 

programma o una collezione di progetti a piacere. Per questo motivo non è possibile individuare 

uno spazio di lavoro programmi attivi all’interno dello spazio Cosmetal, ma è necessario usare 

una collezione di progetti. 

Le risorse sono organizzate con la stessa logica dei progetti. Una risorsa assegnata ad OMNIA è 

visibile a tutte le Business Unit del gruppo, mentre una risorsa assegnata ad un workspace 

inferiore, è visibile solo alla specifica Business Unit a cui fa riferimento. 

Un progetto è composto di più attività, legate tra loro da vincoli di precedenza. Ogni attività ha 

un calendario, che indica quando l’attività può avanzare, una durata e un elenco di risorse 

necessarie per l’avanzamento. Per ciascuna risorsa è indicato l’impiego per l’attività. 
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Anche ciascuna risorsa ha il proprio calendario, che ne definisce la disponibilità e la capacità. 

Si propone un esempio. Sia p1 il progetto 1, composto di 4 attività, chiamate a1, a2, a3, a4. Siano 

impiegato 3 risorse, chiamate r1, r2, r3. Ogni risorsa ha un proprio calendario cr1, cr2, cr3. Per 

le attività è usato un calendario tipico, chiamato standard. 

Si supponga per semplicità che tutte le attività abbiano vincoli di precedenza del tipo finish to 

start, per cui un’attività può cominciare solo quando i suoi predecessori sono completati. Nella 

realtà Oracle permette di usare qualsiasi tipo di vincolo di precedenza. 

p1 - progetto 1 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a1 attività 1 8 -- a2; a3 standard r1 100% 

            r2 50% 

a2 attività 2 12 a1 a4 standard r3 100% 

a3 attività 3 8 a1 a4 standard r1 100% 

            r3 25% 

a4 attività 4 10 a2; a3 -- standard r2 100% 

Per ogni progetto Oracle mette a disposizione due funzioni di pianificazione. La prima, chiamata 

schedulazione, colloca le attività nel tempo nel solo rispetto dei vincoli di precedenza, senza 

considerare le risorse. La seconda, detta livellamento, è una schedulazione che valuta anche il 

carico delle risorse, ma solo internamente al progetto. Significa che il livellamento risolve 

eventuali conflitti di carico, solo se questi sono tra attività dello stesso progetto. In nessun modo 

Oracle usa il livellamento per gestire conflitti di carico tra attività di progetti diversi. 

Sia schedulazione, sia livellamento, richiedono una data da cui cominciare a pianificare. 

Per semplicità sostituiamo il concetto di data con il concetto di giorno e ipotizziamo di pianificare 

dall’inizio del giorno 1. Supponiamo inoltre che il calendario standard preveda una giornata 

lavorativa di otto ore, disposte, per comodità, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 senza interruzioni. 

Se si schedula, si ottiene la seguente pianificazione: 

 

Le aree grigie coprono quei momenti del giorno non considerati lavorativi secondo il calendario 

standard, dunque momenti in cui le attività del progetto non possono avanzare. 
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Il primo giorno viene svolta l’attività a1, dato che non ha predecessori. Al suo completamento 

vengono avviate, in contemporanea, le attività a2 e a3. La schedulazione non considera il 

conflitto tra le due attività, dovuto alla risorsa r3, in comune. L’attività a3 ha una durata minore, 

dunque termina prima di a2. L’attività a4 ha come predecessori a2 e a3, quindi può cominciare 

solo al completamento di entrambe. 

Il profilo di carico delle risorse a valle della schedulazione e considerando il solo progetto 1 è il 

seguente: 

 

In ascissa sono indicati i giorni lavorativi, in ordinata le ore di carico. 

L’impiego della risorsa in un’attività è usato per calcolare quanto carico l’attività produca sulla 

risorsa. Dire che la risorsa 1 è impiegata il 100% del tempo per l’attività 1, significa che ogni ora 

di durata dell’attività 1 insiste sulla risorsa 1 per 1 ora di carico. Allo stesso modo, dire che la 

risorsa 2 è impiegata per l’attività 1 al 50%, significa dire che ogni ora di durata dell’attività 1 

produce mezz’ora di carico sulla risorsa 2. 
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La pianificazione può essere migliorata usando il livellamento. Per usare questa funzione, è 

necessario dettare dei criteri di priorità tra le attività del progetto. Senza addentrarsi nei 

tecnicismi del programma, si supponga di impostare una priorità del tipo a1 > a2 > a3 > a4. 

Il livellamento produce una pianificazione modificata: 

 

Pianificando le attività a2 e a3 in sequenza, invece che in parallelo, il conflitto viene risolto. Infatti 

il carico si modifica come segue: 

 

La funzione livellamento non è usata generalmente, perché i progetti in Cosmetal non 

prevedono attività in parallelo nel loro flusso standard, dunque non si presentano conflitti di 

risorse tra attività di uno stesso progetto. 

Dato che Oracle è “progetto centrico”, quando si osserva il carico di una risorsa da un progetto, 

si vede il solo carico relativo al progetto. Se si vuole conoscere il carico totale che insiste su una 

risorsa, è necessario spostarsi fuori dal progetto. 
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Se si lavora all’interno di un workspace, è possibile visionare tutti i progetti 

contemporaneamente all’interno di un unico Gantt. Da questa visualizzazione è possibile 

valutare il carico intero sulle risorse. La visualizzazione non è immediata, né pratica, ma è 

sufficiente a risalire ai conflitti tra progetti. 

All’interno del workspace è possibile schedulare i progetti singolarmente o tutti insieme, ma non 

è possibile fare il livellamento. Non ci sono differenze tra schedulare tutti i progetti insieme dal 

workspace o schedulare tutti i progetti uno alla volta. Tipicamente i progetti sono schedulati 

singolarmente quando vengono inseriti e vengono schedulati tutti insieme quando si mantiene 

il workspace. 

Il mantenimento del workspace consiste nell’aggiornamento degli avanzamenti e nella 

pianificazione massiva dei progetti alla data attuale, per vedere gli scostamenti tra le baseline e 

le nuove pianificazioni e individuare le situazioni critiche. 

Introduzione di un processo di pianificazione a capacità finita 

Con gli strumenti offerti da Oracle sono stati fatti diversi tentativi di pianificazione manuale, con 

l’obiettivo di trovare un procedimento che permettesse di collocare le attività dei progetti nel 

rispetto dei vincoli di capacità.  

Inizialmente sono state usate logiche semplici e approssimative, che sono state raffinate con lo 

svolgimento dei tentativi successivi. A valle di ogni tentativo è stato osservato il risultato, per 

confrontare la bontà della prestazione con l’impegno temporale richiesto per raggiungerla, oltre 

che per identificare problemi nella logica e ipotizzarne migliorie. 

Il primo tentativo è consistito banalmente nel piazzamento scaglionato dei progetti nel tempo, 

secondo una logica FIFO. Ogni nuovo avvio progetto è stato collocato a 10 giorni lavorativi 

dall’avvio del precedente. Per i progetti già in corso è stata usata la stessa logica. Il risultato è 

stato talmente approssimativo, da risultare inutilizzabile, ma il tempo necessario per pianificare 

l’intero portfolio Cosmetal è stato inferiore a 60 minuti. 

L’ultimo tentativo è consistito nel collocamento manuale di ogni singola attività di ogni singolo 

progetto nel tempo. Il programma risultante è apparso eccezionale, ma è stata necessaria più di 

una settimana per pianificare l’intero portfolio. In un contesto operativo reale, dopo una 

settimana è già necessaria una revisione del programma. Pertanto anche questa strada è stata 

giudicata non percorribile. 

Tutte le strategie escogitate sono apparse inadeguate, fino a che una brillante intuizione ha 

permesso di implementare un processo di capacità finita in Oracle: facendo un utilizzo improprio 
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dei vincoli di precedenza di progetto è possibile creare una gerarchia tra attività in conflitto, 

anche di progetti diversi. 

Nonostante i vincoli di precedenza siano pensati per essere usati tra attività di uno stesso 

progetto, Oracle non impedisce di creare un vincolo di precedenza tra due attività di due progetti 

diversi. Sono stati ribattezzati vincoli impropri quei vincoli usati per creare una relazione di 

precedenza tra attività di progetti diversi con lo scopo di gestire il carico delle risorse invece che 

per descrivere una vera relazione di precedenza. 

Prima di enunciare formalmente il processo, è presentato un esempio che ne spiega il principio 

di funzionamento. 

Si ipotizzi di avere un workspace completamente vuoto. Si supponga per semplicità che tutte le 

attività abbiano vincoli di precedenza del tipo finish to start, per cui un’attività può cominciare 

solo quando i suoi predecessori sono completati. Si inserisca un progetto P1 così composto: 

p1 - progetto 1 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a11 attività 1 8 -- a12 standard r1 100% 

a12 attività 2 8 a11 a13 standard r2 100% 

a13 attività 3 8 a12 -- standard r3 100% 

Schedulando il progetto p1, si ottiene: 
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Si ipotizzi ora, di aggiungere un nuovo progetto p2 nel workspace, con le stesse identiche 

caratteristiche di p1 e di schedularlo. Si otterrebbe: 

p2 - progetto 2 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a21 attività 1 8 -- a22 standard r1 100% 

a22 attività 2 8 a21 a23 standard r2 100% 

a23 attività 3 8 a22 -- standard r3 100% 

 



77 
 

 

L’inserimento del progetto p2 all’interno del workspace ha innescato una serie di conflitti di 

carico. Assumendo di poter stabilire quale sia il progetto prioritario tra p1 e p2 è possibile 

risolvere i conflitti di carico, inserendo uno o più vincoli di precedenza. 

Il primo conflitto di carico individuato è quello che occorre tra l’attività a11 del progetto p1 e 

l’attività a21 del progetto p2. Supponendo che il progetto p2 sia più prioritario di p1, 

introduciamo un vincolo di precedenza in modo tale che l’attività a11 del progetto p1 possa 

cominciare solo dopo il completamento dell’attività a21 del progetto p2. 

  



78 
 

Dunque il progetto p1 diventa: 

p1 - progetto 1 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a11 attività 1 8 a21 a12 standard r1 100% 

a12 attività 2 8 a11 a13 standard r2 100% 

a13 attività 3 8 a12 -- standard r3 100% 

Il progetto p2: 

p2 - progetto 2 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a21 attività 1 8 -- a22; a11 standard r1 100% 

a22 attività 2 8 a21 a23 standard r2 100% 

a23 attività 3 8 a22 -- standard r3 100% 

Quindi le schedulazioni:  
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Infine il carico: 

 

Il motivo per cui si interviene sempre sul primo conflitto in ordine temporale è che la risoluzione 

di questo, modifica tutta la pianificazione posteriore. Nell’esempio appena fatto, c’erano 3 

conflitti, ma la risoluzione del primo ha causato uno scivolamento di attività tale, da risolvere 

tutti i conflitti. 

In un contesto reale i progetti sono tutti diversi tra loro, dunque la gestione dei conflitti è più 

complessa, tuttavia rimane estremamente efficace ed efficiente. Una volta che la procedura è 

stata completamente messa a punto, è stato possibile pianificare l’intero workspace Cosmetal 

in circa 6 ore. 

La prima pianificazione a capacità finita del workspace Cosmetal è stata eseguita con questa 

procedura, detta procedura di inizializzazione: 

1. Tutti i progetti sono ordinati secondo un criterio di priorità; 
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2. Il workspace viene liberato, “spianificando” i progetti, cioè collocandoli tutti al di fuori 

dell’orizzonte temporale di interesse (dal 31/12/2022 in avanti); 

3. Il primo progetto non pianificato in priorità viene aggiunto alla pianificazione, 

collocandolo dalla data oggi; 

4. Si osserva il carico delle risorse. Se esiste almeno una risorsa in sovraccarico si procede 

per risolvere il conflitto: 

a. Si individua il primo conflitto di carico in ordine temporale, dunque si 

individuano le attività coinvolte; 

b. Tra le attività coinvolte vengono definiti dei vincoli di precedenza, in modo tale 

che l’attività del progetto meno prioritario sia vincolata a cominciare solo dopo 

che sia stata terminata l’attività del progetto più prioritario; 

c. Si esegue una nuova schedulazione del workspace e si torna al punto 4; 

5. Se l’osservazione del carico delle risorse non ha evidenziato alcuna criticità e ci sono 

ancora progetti non pianificati, si torna al punto 3; altrimenti il processo di pianificazione 

è concluso. 

La procedura appena descritta è utilizzabile quando si vuole ripianificare l’intero workspace. In 

un contesto operativo, questa eventualità è piuttosto rara. Tipicamente il workspace viene 

aggiornato, inserendo nuovi progetti e segnalando l’avanzamento di quelli già esistenti, ma non 

viene ridiscusso interamente. In questo caso, si usa una procedura diversa, la procedura di 

mantenimento: 

1. Vengono registrati gli avanzamenti relativi ai progetti già esistenti e si esegue una 

schedulazione complessiva; 

2. Dato che i progetti potrebbero essere avanzati diversamente da quanto pianificato, 

potrebbero emergere dei conflitti di carico, precedentemente non previsti, quindi si 

osserva il carico delle risorse. Se esiste almeno una risorsa in sovraccarico si procede per 

risolvere il conflitto: 

a. Si individua il primo conflitto di carico in ordine temporale, dunque si 

individuano le attività coinvolte; 

b. Tra le attività coinvolte vengono definiti dei vincoli di precedenza, in modo tale 

che l’attività del progetto meno prioritario sia vincolata a cominciare solo dopo 

che sia stata terminata l’attività del progetto più prioritario; 

c. Si esegue una nuova schedulazione del workspace e si torna al punto 2; 

3. I progetti entranti vengono inseriti in Oracle, ma non vengono pianificati; 

4. La lista di priorità dei progetti viene aggiornata secondo i nuovi entranti; 
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5. Si esegue la procedura di prima pianificazione, partendo dal punto 3. Dato che i progetti 

già esistenti sono già pianificati, si pianificano solo i progetti nuovi entranti. 

La procedura di mantenimento funziona molto bene perché un progetto nuovo entrante può 

essere collocato a qualsiasi altezza della lista di priorità senza invalidare i vincoli di precedenza 

creati in precedenza per gestire la priorità.  

Per comprenderlo, si consideri ancora il workspace descritto nell’ultimo esempio, contenente i 

progetti p1 e p2. Per gestire le priorità tra progetti, era stato introdotto un vincolo di precedenza 

tra le attività a11 e a21. 

 

 

Si ipotizzi di avere un progetto nuovo entrante p3, composto come p1 e p2: 

p3 - progetto 3 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a31 attività 1 8 -- a32 standard r1 100% 

a32 attività 2 8 a31 a33 standard r2 100% 

a33 attività 3 8 a32 -- standard r3 100% 
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Schedulando il workspace, senza vincoli di precedenza, si ottiene: 

 

Figura 5 

Ora ci sono 3 possibili scenari: che il progetto p3 sia il più prioritario, oppure che sia di priorità 

intermedia, oppure che sia il meno prioritario. 

Nel caso in cui sia il progetto p3 sia il più prioritario, si inserisce un vincolo di precedenza tale 

per cui l’attività a21 del progetto p2 può cominciare solo dopo il completamento dell’attività 

a31 del progetto p3. Dunque: 

p1 - progetto 1 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a11 attività 1 8 a21 a12 standard r1 100% 

a12 attività 2 8 a11 a13 standard r2 100% 

a13 attività 3 8 a12 -- standard r3 100% 
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p2 - progetto 2 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a21 attività 1 8 a31 a22; a11 standard r1 100% 

a22 attività 2 8 a21 a23 standard r2 100% 

a23 attività 3 8 a22 -- standard r3 100% 

        
p3 - progetto 3 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a31 attività 1 8 -- a32; a21 standard r1 100% 

a32 attività 2 8 a31 a33 standard r2 100% 

a33 attività 3 8 a32 -- standard r3 100% 

Schedulando si ottiene: 
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Da cui il carico: 

 

Negli altri due casi è necessario inserire due vincoli di precedenza, in due momenti distinti. 

Inizialmente sussiste un conflitto tra le attività a31 e a21 (figura 5). Dato che in entrambi gli 

scenari rimanenti, il progetto p2 è più prioritario del progetto p3, è necessario inserire un vincolo 

di precedenza per cui l’attività a31 del progetto p3 può cominciare solo al completamento 

dell’attività a21 del progetto 2. 

Dunque: 

p1 - progetto 1 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a11 attività 1 8 a21 a12 standard r1 100% 

a12 attività 2 8 a11 a13 standard r2 100% 

a13 attività 3 8 a12 -- standard r3 100% 
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p2 - progetto 2 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a21 attività 1 8   a22; a11; a31 standard r1 100% 

a22 attività 2 8 a21 a23 standard r2 100% 

a23 attività 3 8 a22 -- standard r3 100% 

        
p3 - progetto 3 

id attività durata [h] predecessori successori calendario risorsa impiego 

a31 attività 1 8 a21 a32 standard r1 100% 

a32 attività 2 8 a31 a33 standard r2 100% 

a33 attività 3 8 a32 -- standard r3 100% 
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Il vincolo di precedenza appena introdotto risolve il conflitto tra le attività a21 e a31, ma ne 

introduce uno nuovo tra le attività a31 e a11. Per risolvere il nuovo conflitto, è necessario 

aggiungere un ulteriore vincolo di precedenza. 

Nel caso in cui il progetto p3 sia più prioritario del progetto p1, allora si inserisce un vincolo tale 

per cui l’attività a11 può cominciare solo dopo aver terminato l’attività a31. Viceversa, se il 

progetto p3 è meno prioritario del progetto p1, allora si inserisce il vincolo opposto, cioè un 

vincolo tale per cui l’attività a31 può cominciare solo dopo aver terminato l’attività a11. 
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Dunque: 

 

 

L’unico caso in cui i vincoli di precedenza inseriti non risultano più validi, è quando un progetto 

cambia di priorità. In questo caso è necessario eliminare tutti i vincoli di precedenza usati per 

gestire i conflitti di carico che coinvolgono il progetto in questione e pianificarlo come fosse un 

nuovo entrante. 

Si consideri un workspace con due progetti p1 e p2, uguali, di priorità tale che p2 > p1. Per gestire 

il conflitto di carico tra l’attività a21 e a11 è necessario inserire un vincolo di precedenza tra le 

due attività tale per cui a11 può cominciare solo dopo che a21 è stata completata. Se la priorità 

tra i due progetti dovesse cambiare, in modo tale che p1 > p2, è necessario definire un nuovo 

vincolo di precedenza, incompatibile con il precedente. Non può infatti essere che l’attività a21 

cominci solo al termine dell’attività a11 e che l’attività a11 cominci solo al termine dell’attività 
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21. Dunque quando un progetto cambia di priorità rispetto gli altri progetti, è sempre necessario 

eliminare i vincoli di precedenza impropri che lo riguardano. 

I vincoli di precedenza veri e propri si distinguono dai vincoli di precedenza impropri, cioè quelli 

usati per gestire i conflitti di carico, solo per il fatto che i primi sono relativi ad attività dello 

stesso progetto, mentre gli altri sono relativi ad attività di progetti diversi. 

L’utilizzo dei vincoli di precedenza ha permesso di pianificare e aggiornare con successo e in un 

tempo ragionevole il workspace aziendale, rispettando la logica della capacità finita. Il processo 

di pianificazione appena descritto restituisce ad Oracle l’importanza e l’utilità attesa, 

rendendolo un efficace strumento di controllo dell’avanzamento dei progetti. 

Sviluppo di report 

Prima dell’introduzione del nuovo processo di pianificazione, Oracle era utilizzato così poco 

approfonditamente, che non erano mai state utilizzate le funzioni di generazione della 

reportistica offerte dallo strumento. I recenti sviluppi hanno fatto nascere la necessità di una 

reportistica più strutturata e automatizzata. 

I report in Oracle hanno una struttura tabellare e costruirne uno significa, con una certa 

approssimazione, costruire una query. Rispetto ad una vera interrogazione di database, il 

modulo Oracle permette di accedere ad un numero ristretto di tabelle e di attributi e presenta 

delle forti limitazioni rispetto agli operatori di join. 

Oracle permette di assegnare a ciascun report un elenco di contatti e una frequenza di invio, in 

modo tale da generare e inviare automaticamente la reportistica progettata. 

Sono stati costruiti tre report: 

1. Il programma di lavoro per Ufficio Tecnico e Prototipazione. Ogni lunedì è estratto 

l’elenco delle attività programmate nella settimana ed è inviato in formato Excel a tutto 

il personale di Ricerca e Sviluppo. Prima dell’uso della capacità finita, il piano di lavoro 

in Oracle era inattendibile, dunque il Project Manager era costretto ad una revisione 

manuale seguita dalla consegna personale del programma di lavoro. Ora che il piano in 

Oracle è realistico, è possibile automatizzarne la condivisione. 

2. L’estrazione per gli indicatori. Questo report è inviato al solo Project Manager, ogni due 

settimane, per aggiornare il file Excel usato per calcolare gli indicatori di performance 

dello sviluppo prodotto. Il report è stato sviluppato per semplificare e velocizzare il più 

possibile la trascrizione dei dati da Oracle al file Excel, oltre che per ridurre la possibilità 
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di errori di inserimento, dato che l’aggiornamento del database che alimenta il cruscotto 

è manuale. 

3. La lista dei vincoli impropri. Questa estrazione non prevede nessun invio automatizzato. 

Mentre i primi due report hanno una funzione operativa, e quindi il loro utilizzo può 

facilmente essere organizzato nel tempo, la lista dei vincoli impropri è stata costruita 

con lo scopo di supportare il Project Manager nell’osservazione e nel mantenimento del 

workspace. La generazione di questo report è fatta manualmente dal Project Manager 

al bisogno. 

L’attività di progettazione della reportistica è stata particolarmente onerosa inizialmente, 

perché è stato necessario comprendere il funzionamento e i limiti dell’apposito modulo in 

Oracle. 

La reportistica è spesso sottovalutata, nonostante abbia un ruolo centrale: qualsiasi 

pianificazione, per quanto ben progettata, è destinata a fallire, se non doverosamente spiegata 

e condivisa con tutti gli enti coinvolti. Oracle è uno strumento di supporto usato da pochissimi e 

può essere accolto dal personale dedicato allo sviluppo prodotto, solo se il suo contenuto 

informativo viene correttamente divulgato e veicolato. 

Risultati e considerazioni 

All’inizio del capitolo era stata proposta un’immagine che mostrava il tipico profilo di carico delle 

risorse prima dell’introduzione della capacità finita (figura 4). Per confronto, si propone il profilo 

della stessa risorsa dopo l’introduzione del nuovo processo di pianificazione. 

 

Il corretto bilanciamento delle risorse ha diversi effetti positivi: 

1. Ufficio Tecnico e Prototipazione lavorano con un programma privo di conflitti e incertezze. 

In precedenza il programma prevedeva tra le 10 e le 20 ore di lavoro al giorno sulle risorse. 

Oltre ad essere un piano evidentemente non realizzabile, il programma aveva anche il 

difetto di permettere alle risorse di scegliere quale attività fare. Il nuovo processo garantisce 

un output lineare e non soggetto a interpretazioni, facendo in modo che le attività possano 

essere iniziate e completate nei tempi stabiliti senza sovrapposizioni. Ciò si traduce in 

maggiore produttività e minore possibilità di errori per le attività di progettazione. 
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2. I progetti hanno finalmente una data di completamento realistica. In precedenza sembrava 

che tutto il carico di lavoro potesse essere evaso in 2 mesi. L’attuale pianificazione ha 

mostrato una situazione completamente differente. Con i progetti attualmente in corso, le 

risorse sono caricate per i prossimi 8 mesi. Avere profili di carico realistici permette di gestire 

meglio le risorse: ora è possibile programmare ferie o assunzioni a tempo determinato, 

piuttosto che giustificare scelte di outsourcing; 

3. È possibile valutare realmente l’effetto dell’inserimento di un nuovo progetto. La data di 

fine di un nuovo progetto prima era stimata solo in base alla lunghezza del progetto 

entrante, non potendo fare considerazioni sul carico. Oggi un nuovo progetto può essere 

inserito in coda ai progetti già presenti, oppure può essere anticipato, secondo la priorità. 

Nel primo caso si ottiene una data di fine progetto stimata più avanti nel tempo; nel secondo 

caso si osserva il ritardo che il nuovo progetto causa ai progetti già esistenti che sono stati 

scavalcati; 

4. Il Project Manager ha ora a disposizione uno strumento che è realmente di supporto alle 

decisioni e che permette di giustificare con forza le proprie scelte al Management e alle altre 

funzioni aziendali. Ciò che prima poteva apparire come una speculazione o una sensazione, 

adesso può essere argomentato. 

5. Il Project Manager prima non aveva controllo sul carico delle risorse, mentre adesso può 

osservare anticipatamente eventuali criticità legate ai carichi. È risaputo che prima viene 

osservata una criticità, maggiori sono le opzioni strategiche a disposizione e le possibilità di 

risolverla. 

Il nuovo processo di pianificazione dovrebbe inserirsi naturalmente nelle attività del Project 

Manager: è vero che il tempo strettamente dedicato alla pianificazione è più di prima, ma è 

altresì vero che la bontà del nuovo processo e l’automazione della reportistica eliminano tutte 

quelle attività prima necessarie per sopperire ad una pianificazione non attendibile. 

Non appena il progetto di unificazione dei sistemi gestionali sarà stato completato, è opportuno 

automatizzare l’avanzamento delle attività di progetto. Si ricorda che oggi la consuntivazione 

delle ore lavorate viene fatta su un software apposito e che il Project Manager copia 

manualmente le consuntivazioni per avanzare il workspace in Oracle. L’attività di “copia” del 

Project Manager può essere facilmente eliminata, rendendo la manutenzione del workspace 

molto più tempestiva e robusta agli errori umani. 

La logica di pianificazione adesso è aderente al contesto operativo Cosmetal, tuttavia il piano di 

lavoro potrebbe ancora risultare talvolta inattendibile, perché non c’è alcun controllo sulle 

modalità con cui vengono stabilite le durate delle attività di progetto. Se prima, l’inadeguatezza 
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della pianificazione rendeva superflua l’analisi dei tempi per il miglioramento del piano di lavoro, 

adesso la veridicità delle durate delle attività è necessaria per realizzare un buon programma.  

Il tempo a disposizione per l’attività di tirocinio è terminato prima di poter approfondire la 

problematica relativa ai tempi, ma questa tematica rappresenta senza dubbio la prossima area 

di miglioramento da aggredire.  
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Conclusioni e implementazioni future 

L’intero progetto di tesi è stato sviluppato mantenendo l’approccio tipico della dinamica dei 

sistemi. È stato definito un sistema azienda, dunque un sottosistema “sviluppo prodotto”, su cui 

si è concentrato l’intero lavoro. Sono stati individuati gli elementi che lo compongono e le 

interazioni che hanno. 

È stato definito il funzionamento che si desidera avere dal sistema ed è stato studiato il 

comportamento attuale. I due sono stati confrontati, per individuare gli elementi di controllo 

mancanti nel sistema di partenza e ottenere il comportamento voluto. 

Mentre veniva svolta l’analisi As Is, il Management Celli si aspettava che venissero individuati 

flussi informativi disordinati e incoerenti, mentre il risultato ha evidenziato piuttosto una 

carenza di flussi informativi. Il vero problema del processo di sviluppo prodotto era la mancanza 

di un qualsiasi sistema di feedback. La maggior parte delle coppie di elementi del sistema 

adoperavano un flusso informativo che può essere paragonato a quello di un sistema in anello 

aperto, invece che ad anello chiuso. Se, usando questo criterio, si confrontano le due mappe di 

flusso As Is e To Be, si nota che la seconda è molto più ricca e complessa, perché prevede che a 

ciascuna interazione corrisponda una retroazione. 

L’introduzione di un cruscotto di indicatori è stata la naturale conseguenza di questo approccio. 

È necessario avere uno strumento che mostri l’effetto delle azioni intraprese, per poter 

comprendere la bontà delle scelte strategiche effettuate ed eventualmente introdurre un 

cambiamento. Si ripropone il paragone con la teoria dei controlli: se il Management rappresenta 

l’elemento controllore, le scelte strategiche sono la variabile di controllo, lo sviluppo prodotto è 

il processo, il cruscotto è la retroazione, le nuove richieste sono il segnale di riferimento, e i 

nuovi prodotti sono la variabile controllata. 
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L’importanza della retroazione è inoltre sottolineata in qualsiasi metodologia gestionale di 

miglioramento continuo, dal lean al WCM, tramite il processo plan-do-check-act, detto anche 

ciclo di Deming, che prevede la fase di check, ossia di valutazione dei risultati. 

La revisione del processo di pianificazione è la prima attività di miglioramento implementata a 

livello operativo. Rappresenta la prima azione, di cui gli indicatori di tempo mostreranno gli 

effetti. 

Oracle deve essere uno strumento di supporto per il Project Manager, cioè uno strumento che 

gli permetta di governare il processo di sviluppo prodotto.  

Se il portfolio Cosmetal fosse una macchina a vapore, Oracle ne sarebbe il regolatore di Watt. Il 

regolatore di Watt è un dispositivo meccanico usato nel periodo della rivoluzione industriale per 

regolare su un valore di set point la pressione delle macchine a vapore e dunque la velocità delle 

ruote a queste collegate. Quando Watt depositò il brevetto della sua invenzione, lo chiamò 

“Governor” che in nautica identifica quel sottoufficiale che tiene il timone. Il Governor non 

stabilisce la rotta, ma solo la mantiene. Chi stabilisce la rotta è il comandante, cioè il Project 

Manager. 

Il regolatore di Watt doveva essere tarato, per poter funzionare. Allo stesso modo, Oracle ha 

bisogno di essere correttamente impostato per rendere la pianificazione attendibile. 
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La prossima attività di miglioramento deve riguardare, come già anticipato alla fine del capitolo 

precedente, la verifica dei tempi preventivati per le attività di progetto. 

Le durate delle attività di progetto sono stimate dal Responsabile di Ufficio Tecnico sulla base 

della propria esperienza, sono prese per vere e non vengono in alcun modo verificate a 

posteriori. 

Dato che tutti i dipendenti coinvolti nel processo di sviluppo prodotto consuntivano le ore 

lavorate, è possibile fare un’analisi degli scostamenti tra durate preventivate e consuntivate. 

Oggi non esiste nessun preposto a questo controllo, né alcun procedimento strutturato. 

L’ultima attività svolta in azienda è stata un’analisi di base dello stato attuale in merito. Sono 

state individuate due questioni distinte: avere a disposizione uno strumento di analisi 

preventivo/consuntivo e strutturare un metodo per assegnare una durata realistica alle attività. 

Di 25 attività analizzate, 2 attività sono durate mediamente il 15% in più del tempo previsto, 6 

attività sono durate circa come preventivato, le rimanenti sono durate meno del tempo previsto. 

Per le 17 attività il cui consuntivo è stato minore del preventivo, è stato mediamente impiegato 

la metà del tempo preventivato, e in 4 casi addirittura è bastato il 10% del tempo previsto. 

Il campione analizzato è troppo esiguo per poter fare delle considerazioni definitive, ma sembra 

che le durate preventivate siano generalmente sbagliate in eccesso. La possibile causa di questo 

fenomeno è che il tempo è stabilito dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il cui atteggiamento è 

molto cautelativo e orientato al caso peggiore. 

Il fatto che molte attività presentano degli scostamenti particolarmente ampi (>50%), obbliga a 

dubitare della correttezza dei dati. Le consuntivazioni analizzate sono relative a un passato non 

immediato, per cui è difficoltoso ricostruire la validità del dato. Inoltre non è presente un sistema 

di quadratura delle ore che possa almeno allertare di possibili ore non presenti in 

consuntivazione. 

Per poter fare un’analisi più completa e precisa è necessario seguire le consuntivazioni 

quotidianamente per un certo periodo, in modo da poter ricostruire eventuali mancanze o 

imprecisioni. 

Per poter stimare più precisamente la durata delle attività future è stato ipotizzato di costruire 

un archivio storico delle durate.  

Ogni progetto è costruito sulla base di un template di progetto generale, che include tutte le 

possibili attività che possono essere eseguite in uno sviluppo prodotto. Per ogni nuovo progetto 
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sono attivate, di volta in volta, solo le attività necessarie e a queste è assegnata una durata. Ogni 

attività nel template ha un codice e un nome univoci, che vengono mantenuti nei progetti veri 

e propri. 

È possibile quindi creare uno storico di durate per ogni specifica attività di progetto. Arricchendo 

le informazioni dell’archivio, tracciando di ogni attività, non solo la durata, ma anche le 

caratteristiche generali del progetto, è possibile parametrizzare la durata di un’attività futura in 

base delle caratteristiche del progetto cui appartiene. 

L’idea di stimare le durate future tramite una regressione basata su un archivio di dati storici, è 

coerente con la prospettiva di controllo usata per l’intero lavoro.  
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