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INTRODUZIONE 

Lo scenario che abbraccia le imprese oggi giorno è quello della completa incertezza generata 

dalla turbolenza dei mercati, condizionati positivamente e negativamente dai fatti che 

colpiscono la nostra società. Un esempio calzante è la situazione scaturita a seguito 

dell’emergenza da Covid-19 che è stato un evento particolarmente incisivo in tutto il periodo 

in cui ho svolto questo progetto nell’azienda Simonelli Group e che ancora prosegue nel tempo, 

lasciando dietro di sé gravi problemi economici e sempre più difficoltà di previsione.  

Altro aspetto con cui ogni tipo di attività deve fare i conti è la concorrenza che governa la 

molteplicità delle attività che operano su ciascun settore. Riuscire a “vincerla”, posizionandosi 

in una situazione di vantaggio sul mercato con marginalità economiche positive, corrisponde a 

trovare l’equilibrio di una bilancia che vede da una parte la soddisfazione dei bisogni del cliente, 

dall’altra il concetto di efficienza aziendale, cioè riuscire a garantire quello che l’acquirente 

desidera al minor costo possibile per entrambi. Tendenzialmente si crede che abbondare in 

tecnologie o servizi generi un vantaggio competitivo rispetto ai competitors nel mercato, ma 

questa concezione è distorta. Infatti, se quanto offriamo come azienda non è un valore aggiunto 

agli occhi del cliente, significa che esso non è nemmeno disposto ad accollarsi una plusvalenza 

di prezzo per accaparrarsi un prodotto o servizio caratterizzato da maggiori tecnologie o qualità: 

ciò genererebbe la rottura d’equilibrio della bilancia e di conseguenza investimenti non 

remunerati e la fuoriuscita dal mercato competitivo. 

L’obiettivo proposto in questo elaborato è quello di illustrare la filosofia Lean Production, 

ovvero “produzione snella”, che è orientata all’eliminazione degli sprechi sia riguardo le 

risorse, che le attività. Successivamente, vedere l’applicazione pratica di uno strumento del TPS 

(Toyota Production System) nell’azienda Simonelli Group: il Kanban. 

Nel primo capitolo viene fissata l’attenzione sulla Simonelli Group S.p.a., fiore all’occhiello 

del concetto “made in Italy”. Infatti, l’intera produzione delle macchine, sia del brand Nuova 

Simonelli che del brand Victoria Arduino, viene progettata e costruita nell’unico polo 

produttivo di Belforte del Chienti, dove il mix fra tradizione, ricerca, innovazione, alta 

tecnologia, cura del design e sostenibilità rappresentano l’elemento chiave del successo. Sarà 

presentata in breve la storia ed i numeri dell’azienda, arrivando ad un quadro generale incentrato 

sull’aspetto più tecnico del reparto produttivo e dei tipi di alimentazione di queste ultime ai fini 

di una maggiore comprensione del progetto Kanban. 
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Nel secondo capitolo verrà intrapreso un percorso cronologico che pone l’attenzione sul 

passaggio dal sistema di Henry Ford basato sulle catene di produzione di massa, ai sistemi di 

Taaichi Ohno  (TPS) che mirano, invece, all’obiettivo “zero sprechi”, principio fondamentale 

della Lean Production. 

Il terzo capitolo è focalizzato sul concetto delle “3M”, che semplifica il processo di 

identificazione degli sprechi. Passa, poi, in rassegna anche dei 7 tipi di sprechi identificati da 

T.Ohno. 

Nel quarto capitolo, intitolato il Lean Thinking, si andrà nello specifico ad osservare il concetto 

di “pensare snello” che, come dice la parola, punta l’attenzione solo ed esclusivamente al cliente 

ed ai suoi bisogni e che considera il resto come non necessario (spreco). Inoltre, tratterà in 

particolare i 5 principi di tale forma mentis che hanno lo scopo di fare chiarezza su come 

approcciare la creazione di valore per l’acquirente. 

Il quinto e il sesto capitolo presentano il Toyota Production System ed i suoi “pilastri”, 

fondamentale per il raggiungimento di grande successo nelle industrie del settore automotive 

in Giappone negli anni ’80 e che tutt’oggi è ancora in uso. Dopo aver teoricamente presentato 

le filosofie vincenti di tale metodo, si illustrano gli strumenti effettivamente adottati per 

accrescere l’efficienza aziendale e per ridurre gli sprechi. Tra questi, si pone maggiore 

attenzione al sistema di approvvigionamento kanban, punto cardine del progetto svolto presso 

l’azienda. 

Infine, nel settimo ed ultimo capitolo viene proposto il progetto da me svolto presso la Simonelli 

Group, volto a migliorare l’efficienza nella gestione delle scorte di magazzino e raggiungere 

l’obiettivo di diminuzione del livello di giacenza di materie prime. In maniera particolare viene 

descritta l’appweb “KanbanBOX” utilizzata per gestire digitalmente il flusso informativo tra 

l’azienda e i fornitori. Oltre ad essere uno strumento molto efficace, si è rivelato user friendly, 

in quanto permette di essere utilizzato da tuti dopo brevi incontri di formazione. Essa permette 

di dimensionare i kanban a seguito di uno studio del dimensionamento supermarket, stampare 

i cartellini cartacei e gestirli digitalmente per rendere il flusso dei materiali ancora più snello e 

evitare gli sprechi all'interno dello stabilimento. Poi, sono stati individuati i primi articoli da 

introdurre nell’approvvigionamento kanban tramite il metodo Cross Analysis; questa tecnica 

permette di identificare gli articoli maggiormente impiegati e con un impatto economico più 

rilevante. Successivamente, i vari tipi di kanban sia interni all’azienda, ovvero tra la produzione 

e il magazzino, sia esterni ad essa, ovvero tra l’azienda e il fornitore. Altro aspetto importante 
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per l’inizializzazione del kanban è il rapporto con l’ente fornitore. È stato necessario con 

quest’ultimo gestire degli accordi economici d’acquisto, standardizzazioni in termini di 

packaging della merce in entrata ed infine, programmare degli incontri formativi per apprendere 

l’utilizzo dell’appweb. In merito a questo, si è analizzato un particolare caso di 

approvvigionamento composto da tre attori, da me studiato: Simonelli Group, ente fornitore e 

ente verniciatore. Infine, sono stati illustrati i vantaggi apportati da tale sistema con uno 

screening di magazzino, dove è possibile vedere la diminuzione della valorizzazione di 

quest’ultimo e un miglioramento della gestione dello spazio.  

L’elaborato si conclude presentando dei possibili miglioramenti sull’efficienza dei trasporti da 

parte dei fornitori presso l’azienda e sulla possibile migrazione del supermarket presso i terzisti 

del gruppo Simonelli.  
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1 La storia 

Simonelli Group è il risultato di un lungo percorso iniziato tra le colline marchigiane e portato 

avanti da persone accomunate dalla stessa passione e dallo stesso impegno. La tradizione e 

l’esperienza sono le parole chiave che rendono questo marchio famoso nel settore delle 

macchine professionali per caffè espresso. 

L’azienda viene fondata nel 1936 da un uomo tanto creativo quanto ingegnoso che pone le basi 

per la grande realtà che oggi rappresenta il gruppo: in un piccolo laboratorio nella propria 

abitazione, in un paesino chiamato Cessapalombo, Orlando Simonelli realizza la prima 

macchina per caffè espresso e la chiama “1936”, che per quei tempi era già innovativa e 

tecnicamente all’avanguardia. Nell’immediato dopo guerra, a seguito dell’aumento della 

produzione e della commercializzazione in tutta l’Italia centrale, l’azienda venne trasferita a 

Tolentino.  

Nel 1950 la messa in produzione della macchina da caffè “Selene” rappresentò una rivoluzione 

tecnologica, in quanto fu la prima macchina ad erogazione continua, equipaggiata con una 

pompa oleodinamica. 

Il 9 maggio 1971, dopo una lunga malattia, Orlando Simonelli viene a mancare e l’anno 

successivo alla sua morte dei dipendenti fedeli al marchio decidono con coraggio di farsi 

imprenditori e trasformano la “Simonelli” (ditta individuale) a “Nuova Simonelli” (ditta 

societaria).  

L’innovazione tecnologica e il design del brand continuarono ad essere premiati e riconosciuti 

portando ad un’ulteriore crescita dell’azienda che, per ragioni di spazio, venne trasferita da 

Figura 1- Sede Simonelli Group, Belforte del Chienti (MC) 
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Tolentino a Belforte del Chienti. Da questi anni l’azienda cresce in maniera sostanziale e 

l’introduzione dell’elettronica nelle macchine da caffè favorì un’ulteriore espansione dei 

mercati, in particolare in: USA, Canada, Brasile, Cile, Nuova Zelanda, Australia e Giappone. 

A seguito del consolidamento della presenza di Nuova Simonelli sui mercati esteri, nel 1993 

venne fondata la filiale “USA Division” con sede a Ferndale nello Stato di Washington, come 

punto di riferimento e di contatto diretto con i distributori americani e canadesi, garantendo 

assistenza e consegne giornaliere ai clienti del Nord America.   

Nel 2001 ci fu un importante operazione di acquisizione di un prestigioso e storico marchio 

"Victoria Arduino", che permise all’azienda di diventare leader anche nel settore del lusso. 

 

Nel 2005, in occasione del centenario del marchio acquisito, l’azienda presenta sul mercato un 

pezzo da collezione, “Venus Century”, una macchina per caffè espresso verticale dallo stile 

minimal e realizzata in soli 100 pezzi numerati. Il numero “000” viene donato all’allora Papa 

Benedetto XVI, che aveva dichiarato precedentemente la sua passione per il caffè espresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Logo Victoria Arduino Figura 2 - Logo Nuova Simonelli 

Figura 4 - "Venus Century" 

Figura 5 - Targhetta identificativa "Venus Century" 
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Sempre in questo anno, per supportare l’ulteriore crescita dell’azienda, fu inaugurato il nuovo 

stabilimento produttivo a poca distanza dalla vecchia sede, adibito all’intera produzione 

comprendente, sia il brand Nuova Simonelli che con il brand Victoria Arduino, esteso su un'area 

di 20 mila metri quadrati e capace di produrre più di 140 macchine al giorno.  

Altro successo che impartisce fama al marchio nel 2009 è la macchina “Aurelia”, prima ad 

ottenere la certificazione ergonomica e ad essere eletta la macchina ufficiale del World Barista 

Championship (WBC).   

 

A seguito di tale premio, la Nuova Simonelli è stata scelta ininterrottamente come partner 

tecnico e fornitore ufficiale delle macchine di gara ai campionati mondiali per baristi, a cui ogni 

anno fornisce una serie di macchine top di gamma appositamente progettate e collaudate per 

l’occasione.  Anche nell’ultima edizione di aprile 2019, la Simonelli Group ha partecipato al 

20° World Barista Championship di Boston, riscontrando notevole successo con il marchio.  

Negli ultimi anni gli ottimi riscontri ottenuti sui mercati hanno fatto crescere ulteriormente 

l’immagine internazionale dell’azienda ed aumentare l’espansione commerciale, tanto che nel 

2016 a Singapore è stata costituita la società “Nuova Simonelli Asia Pacific”, a cui è affidata 

l’attività commerciale per tutta l’area del Pacifico, dall’Asia fino all’Oceania.  

Altro fattore di successo è dato anche dalla capillare assistenza tecnica alla clientela che 

l’azienda è in grado di garantire in tutti i paesi in cui è commercialmente presente, oltre che alla 

Figura 6 "Aurelia" scelta come macchina ufficiale del World Barista Championship 2008-2011 

Figura 7 macchina VA388 Black Eagle Red, limited edition (Boston 2019) 



7 
 

costante formazione offerta a baristi ed operatori del settore, attraverso un team di ingegneri 

che opera in tutto il mondo.  

Simonelli group in numeri 

La varietà e completezza della sua ampia gamma di prodotti permettono all’azienda di 

soddisfare qualsiasi esigenza, dal locale più lussuoso e trendy della grande metropoli al bar di 

periferia, così come dal singolo esercizio a conduzione familiare fino alle più note catene 

internazionali.   

Negli ultimi nove anni il fatturato complessivo è sempre aumentato (+ 7% nell’ultimo esercizio) 

e nell’intero periodo è più che quadruplicato, passando dai 17 milioni del 2009 ai 90 milioni 

del 2019. 

 L’azienda è fortemente presente nei mercati internazionali, detiene infatti la quota del 10% del 

mercato mondiale esportando i propri prodotti in 124 paesi, grazie alla rete distributiva di oltre 

600 tra importatori e concessionari, oltre che alle sue tre sedi distributive all’estero. 

Figura 8 - Crescita fatturato Simonelli Group S.p.a. 
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Simonelli Group Spa oggi è il secondo gruppo italiano per la produzione di macchine 

professionali per caffè espresso e cappuccino ed esporta oltre il 96% dell’intera produzione 

(ripartito tra i paesi maggioritari nell’immagine sottostante), comprendente più di 30 linee di 

prodotti divisi tra: macinacaffè, macchine per caffè espresso tradizionali e superautomatiche, 

sviluppati in diverse versioni in base alle loro funzionalità, optional e design.   

 La Simonelli Group è un’azienda in forte espansione con eccellente rating finanziario come 

testimoniano i premi “Company to Watch” vinti nel 2011, 2013 e 2017. Si tratta di un 

riconoscimento assegnato una volta all’anno alle aziende più meritevoli, che si distinguono per 

una performance di vendita superiore alla media e per il buon livello di ricavi raggiunto nel loro 

settore.  

Anche la forza lavoro negli ultimi anni è notevolmente cresciuta: il numero medio complessivo 

dei dipendenti è salito dalle 61 unità del 2009 alle 120 unità attuali, dove l’inserimento di molti 

giovani ha contribuito ad abbassare l’età media del team che risulta attualmente di 35 anni.  

La mission aziendale è quella di investire nella ricerca, nel design, nella formazione e 

nell’assistenza per contribuire al conseguimento del successo. In particolare, il settore di ricerca 

e sviluppo rappresenta l’anima di Simonelli Group che oggi può vantare di 23 brevetti 

internazionali; il reparto infatti sperimenta costantemente nuove soluzioni per garantire prodotti 

sempre innovativi, affidabili, esteticamente raffinati, con particolare attenzione anche verso la 

professione del barista.   

Figura 9 - Suddivisione maggiori vendite per paese 
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Organizzazione della produzione 

L'azienda vanta un buon volume di domanda tanto da riuscire a saturare la capacità produttiva 

del reparto durante tutti i periodi dell'anno. Per questa ragione si opera in maniera 

esclusivamente Make to Order, ovvero si produce sulla base della quantità degli ordini che si 

ricevono, grazie anche alla tipologia del prodotto di cui si occupa. In questo modo il prodotto 

finito esce dalla fase di imballo già etichettato e con il nome del cliente al quale esso verrà 

spedito. Viene successivamente trasferito al magazzino dei prodotti finiti in una sede dislocata 

(si trova ad un kilometro di distanza) dove stanzia per un massimo 4 o 5 giorni prima di 

effettuare l'attività di consolidamento del carico ed essere spedito al cliente. Data l'elevata 

performance di esportazione dell'azienda, l'attività di trasporto avviene principalmente in modo 

intermodale, ovvero combinando il trasporto su gomma con il trasporto aereo o via mare in base 

alla destinazione da raggiungere. 

L'approvvigionamento delle materie prime avviene su previsione con cadenza trimestrale per 

quei prodotti che non hanno un consumo molto eccessivo ed a Kanban come sarà trattato nei 

prossimi capitoli per tutti quegli articoli definiti alto rotanti. Oltre alle materie prime, arrivano 

in ingresso al reparto produttivo anche componenti semilavorati, i quali arrivano da terzisti con 

cui sono state sviluppate collaborazioni di co-markership collaudate nel tempo. 

L'approvvigionamento di tali componenti avviene attraverso differenti suppliers principalmente 

del territorio marchigiano; anche l'ordine di tali componenti avviene in base agli ordini di 

prodotto finito. 

 Questo porta ad un doppio vantaggio per Simonelli group S.P.A.:  

- dato il limitato spazio che offre l’area di produzione, esternalizzare permette di 

risparmiare superficie disponibile e non organizzare workcell di pre-montaggio degli 

assiemi interne; 

- non genera colli di bottiglia lungo le linee: se gli operatori dovessero occuparsi anche 

del pre-montaggio oltre che all’assemblaggio non si riuscirebbe a bilanciare con una 

buona cadenza la linea produttiva.  

Il reparto produttivo dispone di uno stock di prodotti di dimensioni contenute data la modalità 

di approvvigionamento strutturato sempre maggiormente in un'ottica JIT. Questo varia a 

seconda della tipologia di articolo che stabilisce il tipo di alimentazione della linea. 
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Alimentazione delle linee  

Il flusso delle materie prime o dei semilavorati dal magazzino alla linea di produzione non 

avviene in maniera omogenea e con la stessa tecnica per tutti gli articoli, ma varia a seconda 

dei consumi: se ha dei consumi molto alti, in linea sarà alimentato con delle tecniche differenti 

da articoli che non sono consumati con gli stessi volumi. Prima di scendere alla rassegna di 

metodi di alimentazione è importante specificare che in ogni caso l’operatore in magazzino 

riceve una lista di prelievo basata su un orizzonte temporale variabile che copre un periodo 

mediamente di 10 giorni di produzione. Inoltre, il principio di fondo attuato, sia nel magazzino 

che nei buffer in produzione, è quello della logica FIFO per prevenire l’invecchiamento dei 

materiali. 

1.3.1 A Fabbisogno 

Con questo modo di alimentare la linea, nella lista di prelievo ricevuta dagli operatori compare 

la quantità esatta di un certo articolo che deve essere portato in linea ad una certa postazione. 

Questo è usato soprattutto per quegli articoli che non hanno un vastissimo consumo o che 

comunque non sono usati in maniera universale su più macchine, ma sono per lo più componenti 

specializzate per certi modelli oppure fanno parte di personalizzazioni del cliente. Il vantaggio 

che si ha è proprio quello di non creare degli stock a bordo linea di articoli non strettamente 

necessari per troppo tempo (logica JIT). Questi ultimi, in particolar modo quelli concernenti 

l’estetica della macchina, quando presentano dei difetti, vengono depositati in apposite 

rastrelliere in modo tale che possano essere ritirati e rottamati dal responsabile della qualità; 

può capitare alle volte che il controllo qualità ritenga che possano essere rilavorati e riutilizzati 

in linea. 

Figura 10 - Rastrelliera 
delle carene difettose 
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  1.3.2 A Pieno-Vuoto 

In quest’ottica non abbiamo più il conteggio dei pezzi quando si compie l’operazione di picking, 

ma si trasportano direttamente le unità di ordine1. Questa tecnica in Simonelli è gestita 

attraverso dei contenitori blu, per quanto le caratteristiche geometriche dei componenti lo 

permettano, altrimenti con gli imballi direttamente dei fornitori. La logica vuole che in linea, 

all’altezza della postazione interessata, sono sempre presenti due contenitori pieni di un 

determinato articolo e quando uno dei due è finito, sempre seguendo una logica FIFO, viene 

immediatamente sostituito. In questo scenario ci si sta riferendo ad articoli che hanno un ampio 

consumo e non rimangono molto tempo a bordo linea, ma al contempo non possono mai 

mancare perché significherebbe il blocco della produzione. Un esempio sono quei codici 

comuni usati su più modelli di macchina indistintamente come alcuni tubi di rame. 

Seguendo questa logica si portano in linea gli articoli così come arrivano dal fornitore 

raggiungendo due obiettivi fondamentali: 

- velocità d’esecuzione: i magazzinieri accettano la merce in entrata, la stoccano nelle 

apposite ubicazioni ed al momento che servono in linea non devono compiere il picking, 

ma le trasportano in linea direttamente senza perdite di tempo; 

 
1 Raggruppamenti costituiti da unità di vendita che consentono una gestione ottimizzata dei sistemi di 

produzione, distribuzione o commercializzazione. 

Figura 11 - Esempio di articolo alimentato a "Vuoto-Pieno" 
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- riduzione della possibilità di danneggiamento: ci sono molte componenti estetiche che 

rischiano di essere graffiate ogni volta che sono movimentate o maneggiate, perciò si 

riducono di gran lunga i possibili scarti. 

Diventa inevitabile, come è facile da immaginare, identificare uno standard di packaging con il 

fornitore per quei prodotti che Simonelli vuole gestire a Pieno-Vuoto. 

1.3.3 A consumo  

Questi articoli fanno riferimento a tutto ciò che risulta indispensabile per eseguire anche le 

lavorazioni più elementari. Quando stanno per terminare attraverso il sistema informatico di 

linea viene fatta una richiesta di reintegro materiali al magazzino che provvede immediatamente 

a rifornire la postazione con quello che manca. Esempi sono i gel “anti-filetti”, antivibranti, 

nastro adesivo, minuterie varie ecc.   

Reparto produttivo 

Il reparto produttivo è costituito da 6 linee di produzione. Ogni linea è composta da 6 postazioni 

di lavoro: le prime 4 sono dedicate all'assemblaggio del telaio e dei vari componenti elettronici 

ed idraulici, la quinta al collaudo e la sesta all'imballaggio del prodotto finito. La prima stazione 

riceve i prodotti in ingresso tramite dei piccoli convogliatori inclinati a rulli. Oltre alle 6 linee 

produttive, ci sono 3 stazioni di pre-montaggio di alcuni componenti e un magazzino con 

un'area dedicata ai materiali in input ed un'altra per le macchine in output. 

All'interno dello stabilimento viene effettuata la produzione di quasi tutti i modelli con 

eccezione di alcuni modelli “da casa” e tutti quelli che riguardano i macinini. Di conseguenza 

in base alla variabilità della domanda si effettuano delle variazioni circa l'assegnamento dei 

prodotti alle varie linee di produzione, in virtù del fatto che in alcuni casi l'assemblaggio di due 

macchine, appartenenti alla stessa tipologia, non varia di molto.  

In linea di principio la prima linea è dedicata alle macchine top di gamma le quali presentano 

dimensioni maggiori e riservano una maggiore complessità costitutiva e di assemblaggio. 

L'ultima linea è dedicata alla produzione delle macchine superautomatiche, mentre le restanti 

linee sono quelle soggette a più variazioni di programmazione della produzione tra cui spicca 

la Appia, in quanto attualmente è la macchina che gode del più alto volume di domanda. Tutte 

le linee, quindi, sono all'incirca composte dalle stesse tipologie di postazioni, le quali svolgono 

lo stesso tipo di attività, ma in maniera diversa in base al tipo di prodotto a cui è dedicata la 

linea.  



13 
 

1.4.1 Linee di produzione  

Di seguito verrà fatta un’analisi di massima sulle caratteristiche di ciascuna linea produttiva. 

Linea 1 

Tale linea di produzione è la più complessa in quanto si effettua la produzione di ben quattro 

differenti modelli di prodotto. Si occupa della produzione della Aurelia, la VA388, la VA358 e 

la Eagle One. In base alla domanda si effettua la schedulazione e si determinano i piani 

produttivi poiché non vengono prodotte scorte di prodotto finito. I tempi di cambio set-up 

risultano essere più elevati proprio per il fatto che è necessario effettuare il riattrezzaggio per 

passare dalla produzione di un determinato modello di prodotto ad un altro. In questa linea la 

stazione dedicata al collaudo è quella che ha bisogno di un lavoro più lungo ed accurato proprio 

per le caratteristiche tecniche che presentano le macchine in questione. Per questo motivo tale 

fase risulta essere la stazione collo di bottiglia, ovvero la stazione che limita il livello di 

produttività giornaliero nonostante siano presenti 2 operatori.  

Linea 2 e Linea 4 

L'Appia è il prodotto con la domanda meno soggetta a variabilità e di conseguenza, attualmente, 

queste linee sono state battezzate quasi esclusivamente alla produzione di tale modello. La 

produttività giornaliera in condizioni standard è di circa 34 macchine ed è stabile poiché il 

processo produttivo è oramai consolidato e raramente è soggetto a variazioni di mix o volumi. 

Essendo dedicate alla produzione di una specifica linea di prodotto e adoperando “Make to 

Order” in ottica pull, con degli adeguati piani di alimentazione ed un giusto dimensionamento 

dei buffer inter-operazionale, già riescono a mantenere una produzione snella, efficiente e con 

ritmi produttivi costanti. Non presentano tempi morti legati alle attività di set-up per il 

passaggio da un tipo di macchina ad un altro. La presenza dei buffer inter-operazionali è 

necessaria per far fronte alle leggere differenze nei tempi di lavorazione delle varie stazioni di 

lavoro: riescono a garantire un certo livello di indipendenza tra due postazioni consecutive, 

evitando errori o imprevisti che possano andare ad incidere in maniera negativa alla stazione a 

valle del processo produttivo con un risultato complessivo di evitare squilibri sull’intera linea. 

Linea 3 

La linea 3 è dedicata principalmente alla produzione dell'Aurelia e della Talento. Queste 2 

macchine sono molto differenti dal punto di vista tecnico e di conseguenza, sia i componenti 

che le lavorazioni da svolgere, sono differenti. Per questo motivo è necessario un riattrezzaggio 
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della linea che necessita di tempi di set-up non trascurabili. Inoltre, la diversità degli elementi 

impiegati per un tipo di prodotto piuttosto che per un altro, va a creare un accumulo di 

componenti in prossimità della linea che crea qualche difficoltà all'alimentazione di 

quest’ultima. È importante evidenziare il fatto che questa linea presenta uno spazio a bordo 

linea molto ridotto e questo va ulteriormente a complicare l'organizzazione e la logistica legata 

alle modalità di alimentazione della linea.  

Linea 5 

La linea 5 è dedicata alla produzione delle macchine più piccole tra quelle tradizionali, ovvero 

i modelli Appia 1 gruppo e Appia Compact. Questa linea si occupa di due prodotti simili tra di 

loro e dunque non sono presenti problematiche legate al riattrezzaggio, anche in virtù del fatto 

che i componenti assemblati presentano dimensioni ridotte.  

La linea 6  

Quasi completamente dedicata alla produzione delle super automatiche oltre che ai modelli più 

piccoli di macchine tradizionali, come la Musica. La produzione è molto diversificata e molto 

differente rispetto al tipo di assemblaggio che avviene lungo le altre linee. In ultima battuta, dal 

1° Ottobre 2020 su questa linea è stata lanciata la nuova macchina della famiglia Victoria 

Arduino, la Eagle One Prima, un concentrato di tecnologie per uso domestico.  

La situazione più problematica risulta quella della linea 1 dove si evidenziano vari tipo di muda 

e di tempi legati ad attività che non vanno a generare un diretto valore aggiunto sul prodotto, 

ma è dedicato ad attività collaterali, quali movimentazioni del personale, trasporti e set up. Per 

questo motivo in questo contesto potrebbe risultare decisivo l'implementazione dei principi che 

sono alla base della Lean Production. Le problematiche principali sono le seguenti: 

- elevato numero di prodotti (4 macchine differenti);  

- elevato numero di varianti dei vari componenti (Colori, Optional, personalizzazioni) 

- elevata dimensione dei prodotti e dei relativi componenti; 

- differenze nelle modalità di produzione ed assemblaggio;  

- differenze nelle modalità di collaudo date le differenti specifiche tecniche.  

Le problematiche elencate vanno a determinare innumerevoli conseguenze che generano effetti 

negativi per la produzione molti dei quali relazionati tra di loro:  

- incremento del tempo ciclo causato dai tempi di set up;  
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- un accumulo di materiali a bordo linea, quindi una cattiva gestione degli spazi di lavoro;  

- un aumento del lead time;  

- una riduzione della flessibilità produttiva;  

- un'elevata quantità di materiale immobilizzato;  

- un aumento del WIP;  

- una riduzione della produttività;  

- aumento del lot size di produzione.  

La stazione che esegue l'attività di collaudo cambia il tempo necessario per collaudare ciascuna 

unità di prodotto, in base alla macchina di caffè sulla quale si sta lavorando ed in base alla 

tecnologia che presenta la suddetta macchina. Ad esempio, le macchine Aurelia II necessitano 

di 4 ore per poter eseguire il controllo di 12 macchine (ovvero per ciascuna macchina un 

operatore impiega 20 minuti), mentre per i prodotti che presentano la tecnologia T3 in 4 ore 

lavorative si riescono a supervisionare al massimo 8 macchine. Questo aspetto è legato al fatto 

che per le macchine di maggiore complessità è necessario testare un maggior numero di 

funzioni ed inoltre misurarne in maniera più accurata le prestazioni. Per tuti questi motivi a tale 

stazione è stata dedicata una particolare attenzione nell'implementazione del metodo di 5S per 

il fatto che proprio in questa fase è dove vengono rilevate problematiche in alcuni componenti 

e la successiva sostituzione.  

1.4.2 Workcell "Victoria Arduino"  

Uno degli ambienti lavorativi più delicati all'interno del reparto produttivo è la cella di lavoro 

che si occupa della produzione specifica delle macchine Victoria Arduino: Athena Lena, Venus 

e Venus Family. A differenza di tutte le altre macchine che scorrono in una linea e 

progressivamente vengono assemblate passando da una stazione all’altra in questa stazione un 

operatore principale, spesso coadiuvato da un operatore secondario, si occupa dell'intero 

processo produttivo, svolgendo quindi tutte le lavorazioni necessarie per arrivare alla 

realizzazione ultima del prodotto finito.  

Naturalmente l'azienda ha optato per tale modello di produzione in quanto adeguato alle 

complesse specifiche tecniche e di lavorazione dei prodotti in questione. Inoltre, la domanda di 

tali prodotti è costituita da una nicchia di mercato, sia per design che per fascia di prezzo, di 

conseguenza anche con un modello produttivo di tipo unitario l'azienda riesce ad essere in grado 
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di soddisfare con le adeguate tempistiche i volumi di domanda. Il personale che opera in tale 

cella di lavoro deve essere flessibile e qualificato, in quanto segue per intero tutte le fasi 

produttive delle macchine in questione (montaggio telaio, montaggio impianto idraulico, 

montaggio impianto elettrico, collaudo e imballo). Da quanto specificato precedentemente, 

poiché in tale area si svolgono tutte le operazioni relative a 3 differenti tipi di macchina, è 

indispensabile un'adeguata organizzazione della postazione in modo da poter garantire che ogni 

materiale sia facilmente accessibile, e che l'operatore disponga di tutte le strumentazioni 

adeguate a svolgere le varie attività. Bisogna specificare ulteriormente che questa workcell non 

viene alimentata dai semilavorati uscenti dalle stazioni di pre-montaggio interni perché   

realizzano in maniera integrale tutte le parti della macchina fino all’imballo.  

1.4.3 Pre-montaggi  

L'azienda, oltre ad avere rapporti con i fornitori di materie prime, hanno anche rapporti 

consolidati con terzisti, i quali, ricevendo materie prime da Simonelli group a seguito di 

opportune lavorazioni, realizzano e restituiscono degli assiemi. Tuttavia, quest’operazione 

viene fatta anche internamente per alcuni codici in aree che vengono definite pre-montaggi: 

ricevono dal magazzino i materiali che arrivano dai fornitori e li montano creando dei 

componenti che poi vengono assemblati per la produzione delle varie macchine lungo le linee 

di produzione. All'interno dell'impianto sono presenti 3 pre-montaggi: il primo dedicato 

all'assemblaggio delle caldaie, il secondo delle pulsantiere ed il terzo al montaggio “generico”.  

Figura 12 - Workcell di assemblaggio Victoria Arduino 
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Nel pre-montaggio, dove viene creato l'assemblato relativo alle caldaie, operano uno o due 

operatori; essi ricevono in input materiali come tubi, resistenze, caldaie e raccordi dal 

magazzino e restituiscono in output caldaie pronte all’assemblaggio. L'operatore trasporta 

queste ultime nelle postazioni idrauliche dalla linea l alla 5, ovvero quelle che fanno parte del 

reparto produttivo ad esclusione di quella dedicata alla produzione delle semiautomatiche e 

della workcell “Victoria Arduino”.  

 

Nel secondo pre-montaggio, quello dove vengono montate le pulsantiere, operano 2 operatori 

e costituisce la fase in cui viene realizzato il supporto informativo che rappresenta l'interfaccia 

visiva (analogica o digitale) attraverso la quale l'utente controlla e comunica con la macchina: 

controllo dei gruppi di erogazione del caffè, tempi di erogazione, azionamento delle lance 

vapore, regolazione della temperatura e ogni tipo di informazione relativa al funzionamento che 

può essere controllata dal barista. L'assemblato che si produce in tale area viene portato alle 

linee attraverso l'utilizzo di apposite rastrelliere che vengono montate sulla macchina nella 

stazione "impianto elettrico”, ovvero dove viene montato l'impianto elettrico delle macchine 

Figura 13 - Caldaie in uscita dalla postazione di pre-montaggio 
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collegando i vari cablaggi con le centraline e tutti i componenti elettrici della macchina, quali 

appunto le pulsantiere cd i display.  

L'ultimo tipo di pre-montaggio è quello “generico”. In questa postazione vi sono 1 o 2 operatori 

che si occupano dei fianchi che vengono assemblati in fase di chiusura della macchina nella 

stazione di imballo. Tuttavia, non tutti i fianchi delle macchine necessitano di un processo di 

pre-assemblaggio in quanto per alcuni fianchi quest’attività viene svolta direttamente lungo le 

linee. Ad esempio, i fianchi delle macchine Aurelia II e Adonis ed i retri delle Adonis hanno 

bisogno del pre-montaggio; di conseguenza gli operatori lavorano in tali postazioni solo quando 

sono state schedulate le produzioni relative a tali macchine. Una volta che i fianchi delle Aurelia 

II sono stati montati questi vengono traspostati presso le postazioni di imballo delle linee in cui 

si produce tale macchina, ovvero la linea 1 e la linea 3. Questa postazione viene denominata 

“generica” perché spesso viene usata per fare eventuali modifiche di vario tipo su componenti 

che poi dovranno essere assemblati sulle macchine. 

  

Figura 14 - Rastrelliera con pulsantiere assemblate nella 
postazione di pre-montaggio elettrico 



19 
 

2 Lean Production 

2.1 Un salto nel passato 

Quando si sente il termine “Lean production” può sembrare di aver a che fare con qualcosa di 

“fresco” ed innovativo, da proporre all’interno delle aziende per ottimizzare i sistemi di gestione 

aziendale, di approvvigionamento e quant’altro; in realtà facciamo riferimento a concetti che 

hanno origine diversi anni fa ed ancora oggi non sono compresi a pieno da molte realtà 

produttive. 

"Cos'è il Sistema di Produzione Toyota? 

L'80% delle persone a cui lo chiederete vi risponderà che è un sistema che si basa sui 

cartellini o kanban, un altro 15% sosterrà che è un sistema produttivo e solo il 5% 

coglierà la vera essenza della domanda e vi risponderà che è un sistema per 

l'eliminazione degli sprechi" 

Shigeo Shingo (Coautore della filosofia giapponese del Just In Time) 

Sarà importante vedere come nasce il sistema che ha portato alla rivoluzione della produzione 

artigianale aumentando in maniera drastica le parti realizzate. In particolar modo è cruciale 

capire come i bisogni dell’uomo, che sono variati nel tempo di pari passo con le tecnologie, 

hanno spronato all’introduzione di nuove filosofie aziendali che ancora oggi sono parte 

integrante delle aziende che mirano al miglioramento continuo.  

2.1.1 La produzione di massa 

A Detroit, metropoli americana, il 7 Ottobre del 1913 la Ford Motor Company costruì 

un'automobile grazie al sistema della catena di montaggio, frutto dell’idea del fondatore Henry 

Ford. La famosa auto “Modello T” prendeva forma scorrendo tra gli operai che, pezzo dopo 

pezzo, la assemblavano. Una vera e propria rivoluzione, illustra lo storico Bob Kreipke:   

  "Nessuno aveva pensato che si potesse costruire qualcosa di così complicato come 

un'automobile con 3.000 componenti su una catena di montaggio, ma la Ford Motor Company 

lo ha fatto".  

La produzione si moltiplicò arrivando a 1000 modelli al giorno e di conseguenza i prezzi delle 

auto divennero più contenuti; la Ford portò i suoi modelli in ogni casa americana non 

abbassando gli stipendi degli operai e guadagnando molto. Fin da subito ci si rese conto che il 
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risultato era semplicemente esemplare: mai nella storia fino a quel momento si raggiunse 

un’efficienza produttiva simile e si superarono così i limiti della produzione artigianale, che al 

contrario garantiva grande varietà di gamma con costi elevati, tempi di consegna lunghi e una 

capacità produttiva limitata.  

 

Cosa portava a questo strabiliante risultato? Il concetto chiave della produzione di massa era 

l’intercambiabilità dei pezzi e la semplicità di incastro. Gli sforzi per standardizzare i pezzi, 

l’idea di avvicinare le parti al banco di lavoro e di ridurre il numero di operazioni per addetto 

comportarono risparmi in termini di costi, migliorarono la specializzazione e l’esperienza degli 

operatori. Questi vantaggi furono esaltati con l’introduzione della catena di montaggio in 

movimento che favoriva la velocita di scorrimento delle parti fra un operatore e l’altro, 

riducendo il tempo di ciclo con un conseguente aumento della produttività. In sintesi, il sistema 

Fordista era un chiaro esempio di economia di scala dove si abbatte il costo unitario 

all’aumentare della quantità prodotta.   

Un ulteriore perfezionamento di Ford in merito alla catena di montaggio è stato quello di 

arrivare a poter cambiare fra di loro anche gli operatori grazie a una estrema divisione del 

lavoro, che permetteva a chiunque di lavorare efficientemente dopo un training di solo qualche 

minuto; nascono così nuove figure di rilievo all’interno delle fabbriche: il tecnico che doveva 

illustrare come assemblare le parti fra di loro nelle postazioni, il caporeparto che aveva la 

responsabilità della produzione di un determinato reparto, gli addetti ad eventuali riparazioni a 

Figura 15 - Catena di montaggio della macchina "Modello T" 
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fine linea e soprattutto il controllo qualità che veniva fatto anch’esso a fine linea e che subirà 

un notevole mutamento con l’avvento del TPS.   

Un ultimo aspetto che sarà successivamente rivoluzionato riguarda l’organizzazione 

dell’impresa: l’idea è della totale integrazione verticale che permette di godere di tutti i vantaggi 

che essa comporta, fra tutti l’economia di scala che permette una riduzione dei costi. Anche se 

la varietà di gamma era bassa, il prezzo del prodotto, la facilità d’uso e le innovazioni tecniche 

decretarono un successo schiacciante per Ford.      

Fin ora sono stati presentati tutti i concetti che danno forma alla produzione di massa, un 

paradigma di successo di quel periodo che presto fece scalpore anche in Europa con una certa 

risonanza anche nei paesi Asiatici. Nel 1950 Eiji Toyoda (membro della famiglia Toyoda e 

della Toyota Motor Company) fece visita nel “miracoloso” stabilimento di Rouge di Ford per 

vedere con i suoi occhi l’origine di tale successo. Comprese subito che copiare non avrebbe 

portato a buoni frutti perché la buona riuscita di tali principi dipende dal contesto dove questi 

vengono implementati, ma al contempo prese grande spunto su come quel sistema di 

produzione potesse essere migliorato. Rientrato in Giappone, Toyoda e Taiichi Ohno diedero 

vita a quello che sarebbe stato chiamato “Toyota Production System”.  

 2.1.2 Toyota Production System 

Il contesto giapponese è molto più complesso rispetto a moltissimi altri stati mondiali nel 

secondo dopo guerra, causa il disastro di Hiroshima e Nagasaki che ha devastato il paese su 

tutti i fronti. Nonostante tale condizione interna, è stata in grado di risollevarsi ed essere 

protagonista di una delle crescite economiche più grandi della storia definita “Il miracolo 

Giapponese”.  

Rispetto all’America di Ford il mercato interno giapponese era molto più circoscritto, ma al 

contempo la domanda era molto più variegata; gli operai qui non concepivano il fatto di essere 

visti come oggetti intercambiabili ed avevano delle organizzazioni sindacali che sostenevano a 

gran voce i loro diritti. Gli operai locali non potevano nemmeno essere sostituiti da immigrati 

disposti ad accettare uno stipendio più alto anche con condizioni di lavoro precarie perché in 

questo periodo non c’erano nel paese. In generale la situazione non mostrava le basi per adottare 

un sistema di tipo Fordista e così l’azienda giapponese, guidata dalla famiglia Toyoda e dal suo 

capo della produzione Taiichi Ohno, cominciò a rivedere profondamente il modo di produrre 

tipico dei paesi occidentali. Le difficoltà economiche del Giappone spinsero Toyoda e i suoi 

dirigenti a cercare metodi alternativi che permettessero il minor spreco possibile di risorse. 
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Il primo problema che risolse Ohno fu quello relativo al set up degli stampi. Il metodo dei 

grandi produttori occidentali prevedeva l’utilizzo di enormi macchinari che lavoravano su larga 

scala produttiva con degli stampi che venivano cambiati dopo diversi mesi. Si poteva pensare 

di alternare più frequentemente gli stampi sulla linea di montaggio per fabbricare pezzi diversi, 

ma, data la criticità e le problematiche dell’attività di sostituzione, era impensabile. Proprio da 

qui riparte Ohno con un primo radicale cambiamento: si passa ad usare dei macchinari più 

piccoli e flessibili che potessero seguire la domanda dei clienti a costi contenuti e con tempi di 

attrezzaggio che passarono da giorni a minuti. Scoprì, inoltre, che stampare piccoli lotti 

diminuiva il costo in quanto eliminava lo stock a magazzino e facilitava l’individuazione di 

difetti riducendo gli sprechi.  

In quest’ottica divenne fondamentale la figura dell’operatore per l’impresa che doveva essere 

qualificato e altamente motivato, come se fosse il proprietario dell’azienda. Negli anni ‘40 a 

causa di una situazione critica nell’ambito macroeconomico la Toyota decise di licenziare metà 

dell’organico. Il sindacato, sempre vigile nei confronti dei lavoratori, pattuì facendo trattenere 

il 75% della forza lavoro con contratto a vita e con numerosi benefits, a patto che la forza lavoro 

si impegnasse ad essere flessibile nei compiti e propositiva. Nacque in questo modo la comunità 

Toyota, un modo del tutto nuovo di gestire i dipendenti, che si estese nelle altre aziende 

giapponesi.   

Il modo innovativo con cui la Toyota gestiva i dipendenti comportò importanti cambiamenti 

nelle operazioni di assemblaggio. Mentre nelle imprese occidentali la frammentazione delle 

mansioni era esagerata, gli operatori non avevano nessuna competenza e voce in capitolo, 

dovevano solo svolgere in continuazione le piccole attività di lavoro che erano state stabilite 

Figura 16 - Taiichi Ohno, padre della Lean Production 
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anche quando si accorgevano che un certo pezzo presentava un difetto. La catena di montaggio 

non veniva mai fermata neanche in presenza di parti non conformi: queste venivano ispezionate 

e riparate a fine linea con la spiacevole conseguenza di grandi sprechi di tempo, materiali e 

lavoro. Ohno riteneva che questo sistema fosse impregnato di muda (spreco) ed era convinto 

che questo si poteva superare andando ad attribuire maggior autorità agli operatori in linea, 

dando loro la possibilità di fermarla in presenza di difetti così da non ampliarli lungo la catena 

produttiva. Successivamente, il team incaricato doveva agire risolvendo il problema e 

soprattutto analizzarne le cause per evitare di trovarsi nella stessa circostanza in futuro. Passò 

non molto tempo che il rendimento e la qualità superarono i sistemi adottati nelle imprese a 

produzione di massa.   

Altro aspetto importante riguarda la catena di approvvigionamento. Le imprese di massa 

operano secondo il concetto della totale integrazione verticale, ma in seguito ai cambiamenti 

del mercato, della domanda e della complessità tecnologica, iniziarono a ricorrere ai fornitori 

di componenti. Il disegno del progetto era tuttavia creato interamente dallo staff tecnico dei 

produttori e imposto ai fornitori, che venivano scelti di volta in volta in base a parametri come 

prezzo, qualità e tempi di consegna. Il rapporto che correva tra produttore e fornitore non era 

mirato alla creazione di valore per entrambe le parti; infatti, i fornitori non avevano opportunità 

di proporre miglioramenti perché non informati sul progetto e dovevano tenere un grande stock 

di prodotti finiti in magazzino per sopperire ai cambiamenti improvvisi degli ordini. Questo 

conflittuale tipo di relazione, quindi, causava diverse inefficienze. La Toyota organizzò i 

fornitori in fasce funzionali in base al componente fabbricato e ogni fornitore interagiva a sua 

volta con produttori dei singoli pezzi. I fornitori della stessa fascia potevano comunicare e 

collaborare fra loro ottenendo tutte le informazioni di progetto per effettuare miglioramenti sui 

componenti. In quest’ottica il progetto era disegnato in concomitanza con il committente e non 

imposto da quest’ultimo ai fornitori. Molto spesso tra cliente e fornitore avvenivano scambi di 

personale, di partecipazioni azionarie e aiuti finanziari perché il principio era quello di 

raggiungere un valore aggiunto comunitario che potesse far forza su tutta la catena di 

approvvigionamento. Il flusso di componenti era strutturato secondo la logica del “Just-In-

Time” attraverso l’utilizzo del sistema kanban (approfondito nei prossimi capitoli): nel 

momento in cui il cliente inviava un contenitore vuoto, il fornitore iniziava la produzione per 

riempirlo nuovamente in modo da evitare sovrapproduzione.  

La variazione del rapporto da conflittuale a collaborativo portò a diversi vantaggi rendendo il 

sistema Toyota più adatto rispetto alla produzione di massa.  
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L’industria giapponese, grazie alla sua organizzazione, era in grado di avere una varietà di 

veicoli maggiore rispetto ai colossi occidentali ed inoltre, dal momento che la vita media del 

prodotto è di pochi anni, la capacità di evitare la sovrapproduzione garantiva un notevole 

vantaggio economico per le imprese nipponiche.   

L’ultimo punto su cui concentrare l’attenzione è quello relativo alla differenza nel rapporto con 

la clientela. Le imprese a produzione di massa instauravano con i concessionari un rapporto 

freddo e conflittuale, simile a quello visto con i fornitori. I produttori tendono in questo scenario 

a scaricare il rischio verso quelli che sono i concessionari di auto; li vedono come 

ammortizzatori contro la ciclicità della domanda, imponendo loro l’acquisto di un certo numero 

di vetture. In questo modo nessuna delle due parti aveva interesse a condividere informazioni 

sul mercato instaurando un clima di sfiducia reciproca. Questo modo di relazionarsi agevola il 

verificarsi del così detto “Effetto Forrester” o “Effetto frusta”, ossia un aumento ingiustificato 

della domanda lungo la filiera che causa svariate inefficienze. La natura delle relazioni sul 

sistema giapponese era tutt’altro che conflittuale, in quanto il concessionario era considerato 

parte integrante della comunità Toyota; esso poteva essere di proprietà dell’azienda o avere una 

partecipazione azionaria, ma in ogni caso aveva un destino comune con il produttore. Essendo 

lo stadio più vicino al cliente, era visto come la prima fase nel sistema kanban e quindi, il motore 

che fa partire tutta la catena a monte. Una delle soluzioni più efficaci per prevenire l’effetto 

frusta è proprio quella della condivisione delle informazioni, per cui i concessionari 

cominciarono a contattare direttamente il cliente, a registrare i dati per anticipare i suoi acquisti 

al variare del reddito, del nucleo familiare, dei gusti di guida. Per Toyota la fedeltà al marchio 

del cliente finale era un obiettivo fondamentale, perciò il consumatore, il quale partecipava 

anche al processo di progettazione dei nuovi prodotti, veniva inserito a tutti gli effetti nella 

famiglia Toyota.   
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Quelle descritte sono solo alcune delle innovazioni che la Toyota introdusse nell’industria 

mondiale, creando una rivoluzionaria filosofia e decretando una nuova era sia nel campo della 

produzione di beni che di servizi. 

Arrivando alla fine degli anni ’80, le aziende grazie ad una nuova cultura aziendale riescono ad 

ottimizzare in maniera decisa il processo produttivo ed ottenere un forte vantaggio competitivo 

dall’eliminazione degli sprechi. Da qui appunto il termine “Lean Production”, coniato dagli 

studiosi James P. Womack e Daniel T. Jones nel loro libro “La macchina che ha cambiato il 

mondo”, dove misero a confronto i sistemi di produzione dei principali produttori statunitensi 

ed europei di automobili con la giapponese Toyota e rivelando la netta superiorità di 

quest'ultima rispetto a tutti gli altri. Taiichi Ohno, sostenuto da tutto il gruppo Toyota, non 

aveva soltanto trovato un semplice sistema per migliorare l’efficienza del sistema produttivo, 

ma avevano ideato un modello che venne esportato in tutto il mondo, fungendo da scuola anche 

ai paesi occidentali, che iniziano a perseguire l’obiettivo “zero”, cioè l’attuazione di tecniche 

che nel caso ideale cercano di eliminare tutto ciò che non risulta essere essenziale.  

Ci si avvicina ad un modo di pensare inverso: non più produrre sulle previsioni di mercato come 

nel sistema di Henry Ford, ma piuttosto concentrarsi su ciò che richiede il mercato in un 

momento reale. Uscendo dal concetto di standardizzazione e produzione di massa si entra nella 

filosofia JIT (Just in Time). Ma cosa si intende quando parliamo di sprechi? Quali e quanti 

possono essere?  

  

Figura 17 - Effetto Forrester lungo la Supply Chain 
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3 Il concetto di “spreco” 

3.1 Le 3M da evitare  

La ricerca di tutto ciò che può essere considerato un costo non essenziale nel sistema produttivo 

è uno studio approfondito da Taaichi Ohno, padre del TPS (Toyota production system). Prima 

di definire in maniera concreta quali sono gli sprechi nel sistema azienda, egli fa una macro-

classificazione in 3 tipologie in modo da identificare in maniera veloce quali sono i più prioritari 

da eliminare. Questo studio è riassunto nel concetto delle “3M”.   

3.2 Muda 

Termine Giapponese per indicare, appunto, lo “spreco” in tutte le sue forme. Parliamo di 

un'attività non a valore aggiunto, ossia un’attività che non incrementa il valore economico delle 

risorse che diamo in input al processo. Un processo più precisamente aggiunge valore, 

producendo beni o servizi, quando un cliente è disposto a pagare per questi; mentre, al contrario, 

consuma risorse e si manifesta lo spreco quando queste vengono utilizzate in maggiore quantità 

rispetto a quella necessarie per produrre quei beni o servizi che il cliente richiede. Grazie a 

questa definizione Ohno individuò una lista di sette spechi principali di un sistema produttivo 

che vedremo in seguito. La conversione di muda in valore vedremo che sarà attuata grazie al 

“Lean thinking” che fornisce tecniche per identificare il valore, per allineare nella sequenza 

migliore le attività che creano valore, per metterle in atto senza interruzione quando qualcuno 

le richiede e per estinguerle in modo sempre più efficace. Fu definito pensiero snello proprio 

perché indica come “fare sempre di più con sempre meno”. 

3.3 Mura 

Termine tecnico della produzione industriale, Mura è traducibile come “incompatibilità”, 

“irregolarità” riferita alla variazione del carico di lavoro e dovuto in modo particolare alla 

costante crescita della variabilità alla domanda. La previsione della domanda, infatti, nel corso 

degli anni è diventata sempre più un’operazione complessa in quanto la necessità di 

personalizzazione da parte dei clienti è aumentata e di pari passo è aumentata anche la gamma 

di prodotti che ogni azienda fornisce andando a definire segmenti di clienti e varietà di prodotti 

sempre in mutamento. Nel peggiore dei casi l’incapacità di gestire la domanda comporta la 

creazione di periodi di sovraccarico e sotto carico che disturbano molto il flusso produttivo. 

Massima espressione di questo fenomeno la troviamo nei sistemi industriali tradizionali, dove 

le scorte forniscono una riserva anche quando la produzione non ne ha bisogno. In questo caso 
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è facile da intuire che avere una riserva di pezzi di scorta impedisce di realizzare pezzi nuovi in 

base alle esigenze che si possono incontrare e questo rappresenta un grande limite per l’azienda 

in campo concorrenziale. Oggi la chiave per competere sul mercato è quella di essere sempre 

al passo con i tempi anticipando la concorrenza sotto il punto di vista innovativo ed evitare il 

sovraccarico di scorte che nel tempo diventano obsolete. Sono molti i settori industriali che 

presentano domande non standardizzate e molto fluttuanti, ma attraverso determinati metodi 

(come il livellamento della produzione con Heijunka box che vedremo nel proseguo), si riesce 

ad alleviare i picchi e le valli per poter fluidificare la produzione in modo da rispondere 

facilmente ai cambiamenti. 

3.4 Muri    

Infine, troviamo la terza ed ultima “M” da evitare: Muri che è traducibile in “eccesso”, 

“sovraccarico” riferito alle persone o alle risorse. Prendendo in considerazione il caso specifico 

dal punto di vista delle persone, si fa riferimento ad esempio agli infortuni sul lavoro, dovuti a 

posture esagerate o lavori che per un breve tempo intaccano la salute del lavoratore. Questo 

ovviamente, se ripetuto per diverso tempo, può portare ad un’assenza del lavoratore a causa di 

malattia e quindi, ad un danno sia per l’azienda, sia per l’incolumità del dipendente che ha 

svolto delle mansioni sopra le proprie possibilità. Il discorso è analogo per gli strumenti o mezzi 

utilizzati sopra le prestazioni massime indicate; a lungo andare potrebbe verificarsi la rottura 

del mezzo o dello strumento con la possibile messa in pericolo di operatori.  Nella fattispecie 

delle risorse, invece, facciamo riferimento specialmente all’allocazione di quest’ultime nel 

processo, che spesso vengono caricate in maniera grossolana e risultano essere di gran lunga 

maggiori rispetto alle necessarie per la realizzazione del prodotto finale. Nei sistemi industriali 

tradizionali questo modo poco preciso di alimentare la catena di montaggio era all’ordine del 

giorno perché non si consideravano con la giusta importanza gli sprechi.  A tal proposito la 

logica delle fabbriche giapponesi fa invece riferimento ai principi del just-in-time. Più 

precisamente all’immissione delle materie prime (MP) nella fase iniziale del processo: esse 

vengono rilasciate in quantità calcolate in base al numero di prodotti finiti corrispondenti alla 

domanda di mercato corrente. Questo è fondamentale perché ci porta al raggiungimento di un 

grande risultato: abbattere i costi dovuti allo stoccaggio dei prodotti.  

3.5 Congiunzione fra Muda, Mura, Muri  

Ecco un elementare caso pratico che racchiude in termini sintetici queste tre macro-

classificazioni. Supponiamo che la società “x” abbia ricevuto un ordine di sei tonnellate di risme 
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di carta da parte di un cliente. Dopo averne verificato la disponibilità, l’azienda si trova a 

decidere come affrontare il trasporto nel modo più efficiente possibile avendo tre mezzi 

disponibili (che non devono per forza essere impegnati tutti e tre). Tenendo conto che le risme 

di carta sono raggruppate in Unità di carico (UdC2) da una tonnellata ciascuna e che i mezzi 

siano stati collaudati per trasportare massimo 3 tonnellate, illustriamo tre possibili opzioni per 

spiegare il concetto:  

-  una è quella di accumulare tutte le sei tonnellate su un camion e fare un singolo viaggio; 

- una seconda possibilità è quella di fare tre viaggi: uno con quattro tonnellate e gli altri due con 

una;  

- una terza opzione è quella di caricare due tonnellate su un camion e fare tre viaggi.  

Partendo dalla prima opzione, è possibile constatare un sovraccarico del mezzo in quanto il 

veicolo in questione è collaudato per la metà del carico; quindi, sono prevedibili imprevisti che 

comporterebbero pericoli per operatori o rotture del mezzo di trasporto. Questo è un esempio 

di Muri.  

Il secondo caso, invece, è un esempio di Mura (variabilità); infatti, ciascun mezzo non trasporta 

in maniera ottimizzata le UdC: in certi casi osserviamo che si sprecano dei viaggi, mentre in 

altri c’è un sovraccarico (muri). 

Infine, l’ultimo esempio è un vero e proprio Muda, in quanto i camion vengono caricati 

parzialmente e non in maniera adeguata ad adempire la loro massima capacità di carico; questo 

comporta l’impiego di un camion aggiuntivo che compie un viaggio evitabile. 

 
2 numero di articoli (o materiale sciolto) disposti o contenuti in modo da poter essere prelevati o spostati come un solo 

oggetto che sia in grado, al momento dello scarico, di mantenere la disposizione iniziale per un successivo spostamento. 

Figura 18 Mura, Muri, Muda 
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In maniera molto intuitiva l’unico modo per eliminare il Muda, Mura e Muri è quello di caricare 

il camion con tre tonnellate ciascuno (la sua capacità nominale) e fare due viaggi.  

Questo percorso di ottimizzazione è la differenza sostanziale che permette il passaggio dai 

sistemi industriali tradizionali al concetto di “Lean production” o produzione snella (che 

appunto è “snellita” dagli sprechi). Bisogna, però, sottolineare che molti professionisti Lean 

ritengono che i Muda siano quelli tra tutti che necessitano di maggiore attenzione. Questo 

perché in molte circostanze Muri e Mura sono complicati da individuare, mentre in altre non 

vengono considerati con la giusta importanza credendo che sovraccaricare, ad esempio, sia 

maggiormente produttivo e non comporti rischi. Il perfezionamento di un’industria mira su 

moltissimi fattori: bisogna essere focalizzati su tenere sempre sotto controllo i processi 

principali, ma al contempo, ciò che accresce il valore aggiunto ad un’azienda è spendere 

abbastanza tempo nell'elaborazione di migliorie sulle attività quotidiane. 

3.6 I sette sprechi  

All’interno di un mercato sempre più competitivo è fondamentale ripartire dal proprio operato 

per individuare quali siano gli sprechi che generano inefficienze in un mercato sempre più 

competitivo. Questo è il motivo per cui si cerca di attuare una logica “Pull”, concentrandosi 

molto di più su ciò che il cliente cerca con l’obiettivo di limitare gli sprechi. È doveroso, quindi, 

ripartire dall’individuazione e dall’eliminazione di questi ultimi, i quali generano surplus di 

costi alle aziende.  

Figura 19 ottimizzazione degli sprechi 



30 
 

 

3.6.1 Sovrapproduzione (Overproduction) 

Con questo termine si intende una produzione superiore alle richieste in termini di quantità ed 

in qualsiasi fase del lavoro. Capita molto spesso di produrre in maggiore quantità per poter 

sopperire ad eventuali fermi macchina, difetti, assenze di personale, ecc., ma al contempo, 

produrre di più è sempre negativo, esattamente come produrre meno. Questa è una situazione 

tipica della produzione tradizionale a lotti, ove la quantità di pezzi da produrre viene definita e 

pianificata secondo una logica a-sincrona rispetto agli ordini ricevuti dai clienti finali, e spesso 

al netto del venduto, comporta rimanenze (e lo stoccaggio) di una quantità variabile di prodotti 

finiti o semilavorati. La sovrapproduzione comporta una serie di costi:  

- costi legati al consumo anticipato di materie prime;  

- costi della maggiore forza lavoro;  

- costi di un numero maggiore di macchinari;  

- costi legati allo spazio ingombrato dalle lavorazioni e per l’immagazzinamento della 

merce; 

- costi legati alle movimentazioni di prodotti che non daranno un riscontro economico. 

L’obiettivo è produrre solo lo stretto necessario per evitare questi costi, ma spesso non è cosa 

semplice: in molti casi bisogna ricorrere ad una ristrutturazione generale dell’organizzazione 

aziendale, delle linee produttive ed è necessario coinvolgere i massimi vertici aziendali in 

Figura 20 - "I sette sprechi" di Taiichi Ohno 
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quanto le risorse economiche in gioco non sono indifferenti. I principali presupposti 

irrinunciabili per il raggiungimento di questo obbiettivo sono: 

- pianificazione della produzione: calcolo dettagliato ed accurato della quantità di 

prodotti da realizzare in funzione degli ordini ricevuti, tenendo in debito conto le rese e 

le variabili dei processi che compongono le linee di produzione; 

- flessibilità dei processi: tutti i processi devono essere progettati e realizzati per 

consentire la massima flessibilità operativa in termini di impianti, operatori, codici e 

riducendo al minimo le operazioni di cambio articolo così da poter minimizzare i costi 

legati al setup; 

- controllo e stabilità dei processi: i risultati di tutte le fasi dei processi devono essere 

conosciuti, ripetitivi e stabili nel tempo.  

- efficienza dell'organizzazione: massima efficienza organizzativa in termini di gestione 

delle risorse umane, gestione dei processi/materiali a supporto della produzione. 

È possibile affermare che la sovrapproduzione è lo spreco più difficile da eliminare o comunque 

da "ottimizzare", ma è di fondamentale importanza riuscirci in quanto il cliente finale non è 

disponibile ad accollarsi un carico economico supplementare per far fronte ai costi aggiuntivi 

dovuti alla sovrapproduzione. L’ottica produttiva Lean, invece, è strutturata proprio in maniera 

tale da evitare tale tipologia di spreco. Essendo basata sulla produzione su commissione, i beni 

vengono creati solo nel momento in cui un cliente ne fa richiesta, dunque in questo modo non 

è possibile avere rimanenze e scorte poiché tutto ciò che viene prodotto è già stato venduto. 

Una delle tecniche operative Lean che rispettano questo principio è il sistema Kanban.  

3.6.2 Trasporti (Trasporting) 

Prodotti e semilavorati sono necessariamente sottoposti ad operazioni di trasporto da un posto 

all’altro. Nello specifico con questo termine si fa riferimento sia agli spostamenti fra 

stabilimenti (trasporto), ma anche agli spostamenti che si attuano per trasferire un prodotto o 

un semilavorato da un reparto ad un altro. Entrambi i casi rappresentano dei Muda considerevoli 

per l’azienda in quanto sono delle operazioni non a valore aggiunto, non rilevanti per il cliente 

finale. Inoltre, ogni volta che si effettua uno spostamento, bisogna prendere in considerazione 

la probabilità che le parti in questione potrebbero essere danneggiate o smarrite: spesso in 

presenza di prodotti molto delicati il trasporto diventa un aspetto molto delicato e cruciale. 

Aspetti sulla quale intervenire al fine di limitare i trasferimenti inefficienti possono essere:   
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- analizzare ed ottimizzare il metodo del trasporto, considerando i seguenti parametri: 

distanza da percorrere, frequenza di percorrenza ed il tempo necessario per il trasporto.  

- agire sul motivo del trasferimento perché spesso ci si accorge che, a causa delle 

esigenze, è necessario riprogettare il layout della fabbrica in modo più funzionale e 

meno dispendioso in termini di movimentazione. 

3.6.3 Attese (Waiting) 

Sono identificati come tutti quei ritardi che creano colli di bottiglia e rallentano gli operatori o 

i macchinari a proseguire il loro compito. In termini pratici, si tratta della differenza tra il tempo 

totale di attraversamento (Lead Time) del flusso produttivo di un bene e il suo tempo di 

fabbricazione. L’esempio tipico di attesa è quello che compie l’operatore davanti ad una 

macchina mentre aspetta che l’operazione precedente venga conclusa. Le cause più comuni che 

portano ad accumulare questi tempi di attesa: 

- ritardo arrivi materiali; 

- mancanza operatore in linea; 

- ritardi dovuti a guasti degli impianti; 

- errori di sincronizzazione delle fasi dei processi. 

Molto spesso, nel caso più probabile, questi tempi possono esser generati da un’inadeguata 

preparazione degli operatori o dalla mancanza di controllo nelle linee di produzione (risolvibile 

in maniera più semplice). È importante dare sempre la giusta attenzione e mai sottovalutare 

questo muda perché molto spesso può portare alla luce di problemi più ampi: ad esempio errori 

di progettazione delle linee o del prodotto, che sono di gran lunga più dispendiosi e gravi per 

l’azienda. Un modo per poter gestire le Waiting, oltre ovviamente all’attenta e costante 

supervisione, è la loro permutazione in costi, in modo da poter fissare un obbiettivo 

raggiungibile e stabilire una strategia per inseguirlo. 

3.6.4 Scorte (Inventory) 

Le scorte, siano esse in forma di materie prime, di materiale in lavorazione (WIP, Work In 

Progress), o di prodotti finiti, rappresentano un capitale che non ha ancora riscontrato un incasso 

per l’azienda. La loro presenza nel processo genera una quantità di "valore intrappolato" 

(Working Capital), proporzionale alla numerosità dei pezzi per il loro costo unitario. Come 
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anche gli altri sprechi non si fa riferimento solo all’aspetto economico, bensì ad un'altra ampia 

area di aspetti: 

- occupazione di spazio utilizzabile in altro modo; 

- possibilità di restare troppo tempo con dei prodotti che diventano invendibili; 

- possibili furti e danneggiamento della merce; 

- scarsa efficienza operativa; 

- meno libertà di movimento per le movimentazioni. 

Facendo un’analisi più dettagliata dal punto di vista economico, è possibile individuare quali 

sono i costi che compongono il costo totale dato dalla rimanenza:   

- costi di emissione dell’ordine: comprende tutte quelle spese che l’azienda dovrà 

affrontare per effettuare il ripristino delle scorte. Ad esempio, la valutazione e selezione 

dei fornitori, della stipula dei contratti, del ricevimento e il controllo in accettazione 

delle merci, del posizionamento nel punto di stoccaggio, ecc. Oltre al costo è doveroso 

ricordare che è anche un ingombro di spazio in magazzino non necessario. Questo 

discorso vale meno per le scorte di prodotto finito perché spesso è una trasformazione 

delle materie prime acquistate. 

- costi di mantenimento: sono legati alla conservazione della merce nel magazzino e sono 

formati da diverse voci di costo, quali l’interesse su capitale immobilizzato, costi legati 

al magazzino e alle attrezzature, costo del personale, costo di obsolescenza e costo di 

deprezzamento delle materie prime. 

- costi di inefficienza: sono i costi generati da quella parte di scorte non ottimizzata, 

tipicamente derivanti da rotture di stock, inefficiente allocazione della capacità 

produttiva, inefficienza organizzativa e costi di rielaborazione degli ordini e della 

produzione. 

 I costi sono tanto più̀ elevati quanto più̀ alto è il livello delle scorte. Si stima che i costi totali 

incidano per il 20% sul valore del magazzino e per il 2% sul fatturato aziendale: possono essere 

maggiori o minori a seconda della tipologia di azienda, settore, mercato. Nel caso in cui 

l’azienda ricevesse una richiesta di prodotti da parte del cliente esterno, e non avesse a 

magazzino il quantitativo di materiale utile per provvedere alla loro realizzazione, dovrebbe 

sostenere dei costi legati alle penali dovute ai ritardi o alla perdita della stessa commissione, 

oltre alla perdita d’immagine. Se, invece, fosse un cliente interno a richiedere dei prodotti, come 
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una fase successiva del ciclo produttivo, si hanno dei costi legati al blocco di quella fase. Spesso 

questi costi non vengono considerati, ma costituiscono una voce importante, soprattutto quando 

queste problematiche si traducono in un cattivo livello di servizio e in perdita di immagine sul 

mercato. A tal proposito un elemento importante è il buffer adeguatamente dimensionato, 

definito “scorta di sicurezza”, che ha il compito di riparare eventuali stockout dovuti da 

imprevisti, come mancate forniture o picchi della domanda fuori dal normale.  

Una volta definiti gli obiettivi logistici, coerentemente con gli obiettivi strategici aziendali, la 

soluzione corretta è rendere compatibili con essi il costo di mantenimento e i costi di 

acquisizione delle scorte; per fare questo è importante conoscere il lotto economico di acquisto. 

La composizione di un mix ottimale di queste voci contribuirà̀ innanzitutto alla corretta 

valutazione del livello ottimo delle scorte e successivamente al mantenimento delle scorte ad 

un livello efficiente. 

 

3.6.5 Movimentazione (Movimentation) 

Apparentemente la movimentazione potrebbe apparire la stessa cosa del trasporto, ma in questo 

caso si parla di movimentazione all'interno del ciclo di lavorazione. In altri termini si parla di 

trasporto quando si tratta del trasferimento di un pezzo/materiale da un’area (work station, 

reparto, linea) ad un’altra area, di movimentazione quando tale trasferimento avviene all'interno 

del medesimo ciclo di lavorazione, tra postazioni ben definite. Rientrano in questa categoria 

tutti gli spostamenti eseguiti sia dall'operatore, sia dal prodotto in un ciclo di lavorazione. 

Quando si ha una grande produzione è fondamentale minimizzare le movimentazioni necessarie 

Figura 21 - Grafico EOQ con voci di costo 
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(uomo, macchina, prodotto) all'interno del ciclo di lavorazione, ottenendo anche un 

miglioramento di produttività. 

3.6.6 Difetti (defects) 

In questo caso lo spreco è inteso come la realizzazione di un pezzo non-conforme alle specifiche 

e in alcuni casi il rigetto da parte del cliente finale. Nella filosofia Lean è ritenuto spreco la 

realizzazione di un pezzo difettoso: sia esso scarto o che necessiti di lavorazioni aggiuntive o 

ri-lavorazioni rispetto allo standard. Non sempre è semplice individuare e risolvere tutti i 

problemi che possono dare luogo a pezzi difettosi, ma è innegabile che questi costituiscano una 

parte rilevante nella struttura dei costi. Deve essere analizzato il pezzo da produrre in tutte le 

sue caratteristiche, coinvolgendo, se necessario, anche enti esterni alla produzione con lo scopo 

di minimizzare le opportunità di difetto intrinseche al pezzo. L’approccio Kaizen nella qualità 

costituisce un fondamentale elemento di miglioramento in quanto porta giorno dopo giorno a 

lavorare sulle possibili cause delle non conformità derivanti dalle componenti stesse (fornitore) 

o dal processo di lavorazione.  

3.6.7 Lavorazioni e risorse non necessarie 

Nel processo produttivo vengono spesso attuate delle operazioni imprecise e inadeguate che 

spesso celano degli sprechi. Tra queste è possibile individuare tre fasi principalmente che sono 

causa di sprechi: 

- fasi che, pur modificando il prodotto, non sono riconosciute come valore aggiunto al 

cliente finale; 

- fasi aggiuntive per porre rimedio a fasi precedenti non ottimizzate;  

- fasi che non sono necessarie per l’ottenimento delle prestazioni tecniche richieste al 

prodotto: usare risorse più costose del necessario per le attività produttive o aggiungere 

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

sprechi.  

Analogo concetto è adoperabile nell’utilizzo di risorse superflue. In tal è possibile identificare: 

- operatori: impiego di forza lavoro con una qualifica superiore a quella necessaria per 

realizzare le attività richieste. Questo genera costi di mantenimento per le competenze 

sprecate nella realizzazione di attività meno qualificate.  



36 
 

- tecnologie: impiego di macchinari con caratteristiche di gran lunga maggiori rispetto a 

ciò che richiede il progetto.  

In conclusione, è necessario avere sotto controllo il processo secondo le sue fasi, ma soprattutto 

è necessario fare un’analisi di confronto fra ciò che è richiesto teoricamente per realizzare un 

determinato prodotto e ciò che si impiega fisicamente in termini di processo e competenze per 

costruirlo. 
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4 Lean Thinking  

Il Lean Thinking, come suggerisce il nome stesso, non è solo un metodo applicativo, ma una 

forma mentis, ovvero un vero e proprio modo di pensare. Il pensiero snello permette la 

partecipazione attiva delle risorse ai processi, integrando l’utilizzo della tecnologia all’attività 

umana. Il punto cardine di questo pensiero è il cliente: l’unica entità che giustifica l’esistenza 

dell’azienda in quanto percepisce un valore e gli attribuisce un riconoscimento economico. 

Pertanto, tutti i nostri sforzi devono essere indirizzati alla creazione di valore per il cliente non 

solo nelle attività primarie, ma anche nelle attività ausiliarie. I principi del Lean Thinking sono:  

• Definizione del valore (Identify Value)  

• Identificazione del flusso del valore (Map the Value Stream)  

• Far scorrere il flusso (Create Flow)  

• Legare tutto al cliente (Establish Pull)  

• Inseguire la perfezione (Seek perfection)  

 

4.1 Definizione del valore (Identify Value) 

La prima cosa necessaria da fare è identificare il valore, precisamente valutare quali siano le 

attività considerate fondamentali dal cliente. Il concetto è valutare ciò che quest’ultimo è 

disposto a pagare ad un determinato prezzo, momento e luogo.  

Spesso le aziende investono nell’inserimento di risorse apposite che si occupino di capire quale 

sia la maggior necessità del cliente, ma con scarsi risultati. Questo accade poiché manca la 

Figura 22 - I 5 principi Lean 
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visione globale della Supply Chain. Infatti, come eredità della struttura funzionale derivante da 

Taylor, ogni singola area opera per il proprio obiettivo, lavorando in maniera ottimale 

localmente, non da un punto di vista generale. Molto spesso la creazione di valore avviene 

attraverso più imprese che operano in maniera collaborativa all’interno della supply chain senza 

focalizzarsi esclusivamente sulla propria “efficienza”; questo non porterebbe a guardare al 

prodotto nel complesso con gli occhi del cliente. Agire in maniera proattiva lungo tutta la filiera 

permette di investire sulle risorse nel modo giusto: penalizzare quelle attività che l’azienda 

ritiene indispensabile al contrario del cliente, a favore di ciò che quest’ultimo ritiene invece 

indispensabile a differenza dell’azienda 

L’obiettivo più importante nel definire il valore è determinare un target cost. Questo concetto 

nel pensiero snello è opposto a quello tradizionale, dove veniva individuato il costo di 

produzione e si aggiungeva un mark-up per definire il prezzo finale. Il metodo nipponico porta 

ad individuare il prezzo che il cliente è disposto a pagare e da questo si procede a ritroso 

fissando un target di costo massimo che l’azienda può permettersi di spendere per avere il giusto 

margine. Una volta definito, il target cost diventa la lente tramite la quale si può analizzare e 

controllare tutto il flusso di valore del prodotto. 

4.2 Identificazione del flusso del valore (Map the Value Stream)  

Il secondo passo è analizzare il flusso che segue un prodotto durante la sua creazione. Questa 

fase consiste nell’analisi dell’intera gamma di attività necessarie alla sua creazione, partendo 

dall’approvvigionamento della materia prima alla sua trasformazione in prodotto finito, fino al 

giungere di esso al cliente finale.  

Figura 23 - Value Stream Map "TO BE" Simonelli Group s.p.a. 
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Per analizzare nel dettaglio tutte le attività si usufruisce di uno strumento grafico, la Value 

Stream Map, ovvero la mappa del valore, nella quale vengono rappresentate le attività e da essa 

se ne deduce la loro natura. È possibile suddividere le attività in tre tipi:  

1. attività che creano valore (attività per cui il cliente è disposto a pagare);  

2. attività che non creano valore ma, a parte le attuali tecnologie e processi organizzativi, 

sono inevitabili (ad esempio, il pre-montaggio generico dei fianchi di una macchina non 

crea valore per il cliente, ma è ineliminabile a meno che non si trovi una tecnologia o 

un metodo organizzativo che permetta di produrre qualsiasi pezzo con la sicurezza che 

non ci siano difetti).  

3. attività che non creano valore e possono essere eliminate immediatamente.  

Una volta rimosse le attività della terza categoria bisogna concentrarsi su quelle della seconda 

attraverso l’uso di tecniche e metodologie che garantiscano al sistema di funzionare senza di 

esse.  

L’analisi va effettuata lungo tutta la supply chain ed è necessario considerare tutte le attività 

implicate nel prodotto, dall’ideazione all’effettiva disponibilità, dalla vendita alla consegna 

attraverso la programmazione della produzione e dalle materie prime fino alle mani del cliente 

finale. L’identificazione delle diverse attività ha degli indiscutibili vantaggi:  

- è il punto di partenza per l’utilizzo delle altre tecniche Lean.  

- i processi non vengono più percepiti singolarmente e quindi si può avere una visione 

globale di dove avverrà il miglioramento.  

- gli sprechi su cui intervenire possono essere ordinati facendo riferimento alle cause che 

li hanno generati.  

- viene analizzato anche il flusso di informazioni.  

Nella maggior parte dei casi risulta che trascorre moltissimo tempo da quando vengono reperite 

le materie prime a quando viene effettivamente realizzato e consegnato il prodotto finito al 

cliente e l’analisi del flusso rivela che soltanto una piccola parte è a valore aggiunto. Questo 

muda è riconducibile alle attese discusse nel capitolo 2.3.3. Ad esempio, capita che le macchine, 

anche se pronte per la fase successiva, rimangono in attesa perché nella postazione successiva 

non è terminato il ciclo di lavorazioni associate ad un’altra macchina per poterla avanzare.  
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4.3 Far scorrere il flusso (Create Flow)  

Una volta identificate le fasi ed aver eliminato tutte le attività che rappresentano spreco, è 

necessario far sì che le restanti abbiano una configurazione tale da garantire un flusso che 

proceda senza più ostacoli. Questo è raggiungibile attraverso l’eliminazione dei colli di 

bottiglia, cioè tutte quelle attività che generano delle attese alle fasi successive del processo e 

congelano l’intero flusso fino a che non terminano.  

Tale aspetto richiede un nuovo modo di pensare, in quanto la logica tradizionale porta a 

ragionare per funzioni dove le attività sono raggruppate e specializzate per tipologia con 

l’obiettivo di facilitarne l’efficienza e la gestione. Al contrario, la Lean production ribalta questa 

concezione, si focalizza sul prodotto piuttosto che sull’azienda, in modo che tutte le attività 

relative ad esso avvengano in un flusso continuo. Un esempio è relativo alla progettazione di 

un prodotto, per cui l’idea è quella di creare team dedicati ed orizzontali rispetto alla 

suddivisione per funzioni: invece di spostare il progetto da ufficio a ufficio mettendolo in coda 

agli altri, sono le aree aziendali che si riuniscono in un’area adibita al progetto.  

La maggior parte delle tecniche nate per aiutare lo scorrimento del flusso sono da attribuirsi al 

già citato Taiichi Ohno della Toyota che introdusse il concetto di Just In Time, per cui ogni 

pezzo doveva essere disponibile nella giusta quantità, al momento giusto e nel posto giusto: 

tutto per facilitare lo scorrimento dei flussi. In ambito produttivo questo si traduce nella capacità 

di avere un livellamento della produzione che permetta di evitare colli di bottiglia senza 

generare dei buffer intermedi con del materiale fermo.  

La fabbrica viene ora divisa in aree produttive per linea di prodotto, dove tutte le attività sono 

organizzate in sequenza, solitamente all’interno di un’unica cella in cui il prodotto scorre senza 

interruzioni e scorte intermedie (concetto espresso tramite l’espressione “one piece flow”). 

Nella Simonelli Group il flusso non è particolarmente interrotto da tempi di setup lunghi perché 

il lavoro nelle postazioni è manuale e il riattrezzaggio comporta solo l’alimentazione delle linee 

di componenti differenti; non sono presenti lenti setup di macchine descritti nei sistemi 

tradizionali. Inoltre, il personale è esperto, il lavoro standardizzato e supportato da tecniche di 

“visual management” tramite display e indicatori, in modo che chiunque sia coinvolto nel 

processo possa comprendere lo stato di ogni attività.  

Il lavoro è bilanciato perché all’interno delle celle e in tutta la fabbrica c’è un ritmo da seguire, 

il takt-time, cioè ogni quanto bisogna completare un’operazione per soddisfare il cliente.  



41 
 

 

Ovviamente, queste tecniche e metodologie per far scorrere il flusso possono essere adattate a 

qualsiasi processo e a qualsiasi settore industriale, compreso quello dei servizi.  

4.4 Legare tutto al cliente (Establish Pull) 

L’eliminazione degli sprechi comporta una conseguente diminuzione del Lead Time, ovvero 

del tempo necessario per la creazione del prodotto da quando viene ordinato, a quando viene 

consegnato. Grazie a tale miglioramento è possibile variare metodologia nella logica produttiva 

e passare da una basata sulla pianificazione che segue la previsione di mercato, definita “push”, 

ad una “pull”, dove la creazione del prodotto segue l’ordine del cliente. Ragionare in logica 

Pull è fondamentale perché si azzerano le sovrapproduzioni: il concetto è non produrre se 

effettivamente non è stato richiesto dal cliente che in questa configurazione diventa il “motore” 

di tutta la catena. Il movimento di tutte le fasi a valle dal cliente è proprio il cartellino Kanban 

che sarà approfondito nei prossimi capitoli.  

In passato produrre su previsione era senza dubbio conveniente poiché la domanda sia per 

quanto riguarda i volumi, sia per quanto riguarda il mix di prodotti era molto stabile. Negli 

ultimi anni, invece, le preferenze dei consumatori sono variate notevolmente; ragionare in 

logica pull ha anche il vantaggio di poter ridurre la variabilità della domanda finale. 

4.5 Inseguire la perfezione (Seek perfection) 

I primi quattro principi si interfacciano fra loro per poter garantire alle aziende un risultato 

consono rispetto al consumatore finale di un determinato tipo di prodotto o servizio. L’ultimo 

principio, invece, non consiste in un’attività specifica da attuare, ma vuole spingere i manager 

a tendere verso la perfezione: non ci si deve fermare quando si percepisce dei miglioramenti 

nei confronti dei competitors, ma è necessario puntare al massimo risultato possibile in maniera 

tale da spronarsi ad eseguire sempre meglio i propri processi. Questo modo di operare prende 

il nome di miglioramento continuo, ovvero Kaizen, che compare spesso nella filosofia lean.  

In definitiva, è importante fare luce sul fatto che i quattro principi precedentemente illustrati, 

devono essere trattati con egual importanza e coerenza per generare sinergie in grado di mettere 

in moto un meccanismo che permetta il miglioramento continuo ed il raggiungimento del così 

detto “obiettivo zero” in termini di sprechi. 
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5 “La casa della Lean” (TPS) 

Il Toyota Production System viene spesso illustrato con l’immagine di una casa fondata 

principalmente su due pilastri: il Just-in-time che significa avere ciò che serve, quando serve, 

dove serve, nella misura in cui serve e il Jidoka, cioè l’automazione intelligente dotata di sensori 

e allarmi in grado di fermare la produzione qualora ci fossero errori (built in quality). Le 

fondamenta sono costituite dal miglioramento continuo (Kaizen), dalla standardizzazione del 

lavoro e dal livellamento del carico di lavoro (Heijunka).  

Questi a loro volta possono contare su vari strumenti per essere realizzati, come ad esempio la 

“Value Stream Map”, il metodo delle “5 S”, lo SMED ed il Kanban (sono possibili strumenti 

che un’azienda può adottare che sono collocati all’interno dei pilastri).   

L’obiettivo, indicato sul tetto della casa, è di raggiungere la migliore qualità, al prezzo più basso 

e nel minor tempo possibile. A tale scopo il sistema utilizza una serie di strumenti, esposti nel 

seguito, che seguono tutti il filo conduttore della caccia ed eliminazione degli sprechi (Muda). 

Figura 24 - "Casa della Lean" 
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Per perseguire l’eliminazione dei Muda si opera su tutti gli aspetti del processo produttivo con 

un approccio basato sul miglioramento per piccoli passi.  

5.1 Riduzione degli sprechi 

La ricerca degli sprechi è alle basi della filosofia Lean, com’è rappresentato anche nella Lean 

House in figura 25. Per poterli identificare è innanzitutto importante avere una panoramica 

dettagliata di tutte le fasi che attraversano i diversi processi. Più dettagliate sono le attività ad 

esse appartenenti, maggiore è la probabilità di identificare gli sprechi e più facilmente è 

possibile individuarne la causa con il fine ultimo di eliminarli. Nei capitoli precedenti è stata 

presentata la classificazione dettagliata degli sprechi in questione e nella tabella seguente è 

possibile vedere come questi ultimi siano completamente risolvibili attraverso il metodo Lean, 

con l’ausilio dei suoi strumenti cardine che saranno presentati nel proseguo.  

Figura 26 - Metodi Lean 
responsabili dell'eliminazione 
dei Muda 

Figura 25 - Punto del miglioramento continuo in Simonelli Group s.p.a. 
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5.2 Just in Time 

Il just in time (spesso abbreviato in JIT) è un’espressione inglese che significa "appena in 

tempo" e rappresenta uno dei pilastri della Lean House. Tale filosofia, come precedentemente 

detto, ha rivoluzionato la metodologia di produzione da “Push” a “Pull” con la conseguente 

ottimizzazione del processo produttivo e le sue fasi a monte. Questo è un concetto che allarga 

la visione su tutto il complesso formato dall’impresa; infatti, per poter migliorare il processo 

produttivo, si inizia alleggerendo al massimo le scorte di materie prime e di semilavorati 

necessari alla produzione. A tale scopo diventa centrale il ritmo di produzione o Takt Time che 

viene imposto dalla domanda del cliente e diventa il battito cardiaco a cui si devono riferire le 

diverse fasi del processo. Le aziende che operano in questa logica, infatti, dovrebbero essere 

prevalentemente basate su attività di assemblaggio di prodotti finiti costituiti da una serie limitata 

di materiali: è fondamentale essere rapidi e flessibili nella produzione così da rendere minimi i 

tempi di setup e giungere ad una produzione “One-Piece-Flow”3. Altro fondamentale attore è il 

fornitore che acquisisce un ruolo molto delicato ed essenziale. Deve esserci con quest’ultimo un 

rapporto cooperativo, coordinato da un sistema informativo che gli permetta di essere sempre 

sincronizzato e reattivo alle richieste dell’azienda. 

In questa realtà l’identificazione delle inefficienze assume un ruolo centrale: si instaurano delle 

attività cicliche che ripercorrono a ritroso tutti i processi cercando di identificare eventuali errori 

e proporre delle soluzioni idonee in grado di eliminare lo spreco. Il ripetersi di questa procedura 

nel corso del tempo garantisce un aumento della qualità dell’azienda perché stimola 

continuamente il reparto gestionale a studiare e sviluppare modelli migliorativi ed innovativi. 

Ma come si traduce questo realmente all’interno delle imprese?  

Di seguito sono ripotati delle variabili di controllo su cui l’azienda può intervenire a monte del 

processo per garantire un’ottima gestione del flusso: 

1.  Progettazione correlata fra processo e prodotto 

Il lavoro assegnato al progettista non si limita a rappresentare e realizzare attraverso dei 

software il design del prodotto o delinearne le caratteristiche meccaniche. Infatti, colui che si 

trova in fase di sviluppo deve fare un salto in avanti e porsi la domanda: è facile la realizzazione 

di questo prodotto? Esiste un possibile macchinario che riesca a produrlo ed assemblarlo? Sulla 

 
3 Realizzazione di un componente finito di tipo sempre diverso, in lotti da un solo pezzo con tempi di 

setup istantanei. 
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base di queste considerazioni in linea parallela vengono, quindi, verificate le specifiche di 

prodotto e quelle di processo per stabilirne la compatibilità. 

2.  Sincronizzazione fra produzione e mercato. 

Quanto bisogna produrre per coprire la domanda e non generare allo stesso tempo scorte di 

magazzino? Questa domanda rappresenta un sottile, ma fondamentale equilibrio perché, 

specialmente in determinati settori industriali, la domanda di mercato risulta essere 

particolarmente oscillante. Nonostante si operi in una logica Pull e Make to Order, dove 

dovremmo avere un maggior sincronismo fra domanda di mercato e produzione, è comunque 

necessaria una mirata tecnica di previsione che ci aiuti a programmare la produzione nel rispetto 

delle scadenze. Reperire informazioni riguardanti il mercato e basarsi sull’esperienza acquisita 

in quel settore, dà la possibilità di fare delle valutazioni di massima su quella che è la capacità 

produttiva e soprattutto sulla disponibilità delle materie prime necessarie per sopperire agli 

ordini.  

3. Azioni mirate sul processo produttivo 

Sono delle attività che operano con l’osservazione della linea nel tentativo di individuare colli 

di bottiglia e squilibri. Parliamo ad esempio di postazioni dove viene rallentato il lavoro oppure 

dove vi è un eccessivo utilizzo di materie prime che vengono sprecate. L’intervento, quindi, è 

effettuato in maniera accurata e specifica con l’obiettivo di regolarizzare il flusso dei materiali 

che vengono introdotti nella linea. Proprio in questa fase viene fatta molta attenzione a queste 

problematiche perché, oltre a definire in maniera corretta l’allocazione delle risorse, può 

accadere che degli squilibri fanno “venire a galla” un’errata progettazione del layout, o che 

comunque, necessità di modifiche di aggiornamento. 

4. Semplificare il processo produttivo 

Sempre perché tutto deve essere in “armonia” come in una grande macchina, il sistema 

produttivo deve risultare meno complicato possibile, in modo da poter garantire una maggiore 

flessibilità che lo renda in grado di compiere una vasta gamma di attività diversificate. 

Attraverso la standardizzazione, la possibilità di sostituire componenti meccanici e 

procedimenti operativi, si riesce a semplificare il processo produttivo senza intaccare la 

flessibilità dell’impianto. 

5.  Co-markership con i fornitori 
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È stato visto quanto è importante avere un meccanismo di produzione ottimizzato ed efficiente, 

ma non è sufficiente creare valore soltanto nei limiti dell’azienda per essere leader nel mercato. 

Bisogna necessariamente tener conto di tutti i fattori che si trovano a monte e a valle 

dell’impresa perché anche questi influiscono sul valore finale del prodotto o servizio erogato. 

È importante, quindi, curare tutti i tasselli che compongono la supply chain (termine inglese per 

indicare, gestione della catena di distribuzione), che parte dal fornitore e arriva all’utente finale. 

Infatti, fin dal principio, è doveroso stringere rapporti di co-makership, cioè un legame (B2B, 

business-to-business) che si basa sull'accordo tra aziende-clienti ed aziende-fornitrici, e 

prevedere lo sviluppo di accordi di medio/lungo periodo al conseguimento di un obiettivo 

condiviso. Bisogna, quindi, allargare gli orizzonti oltre a cercare un continuo perfezionamento 

interno perché anche il singolo rapporto di fornitura diventi valore aggiunto sul prodotto finale 

e, per far sì che questo avvenga, è fondamentale la comunicazione fra supplier fidelizzato ed 

azienda. 

5.3 Jidoka 

La traduzione letterale del termine Jidoka in italiano significa proprio “Automazione”. 

Quest’aspetto nasce nel TPS da una visione di Taaichi Ohno contraria rispetto al modello 

Fordista, come osservato nel capitolo 2.1: si è messo in luce l’importanza di attribuire maggior 

autorità all’operatore in linea al fine di prendere decisioni sulla catena di montaggio. Insieme 

al JIT, il concetto di Jidoka è alla base del Toyota Production System e si basa sul proverbio 

“Ferma la produzione in modo che la produzione non si fermi mai”. Il concetto di fondo è che, 

per limitare al minimo i danni causati da un errore o da un prodotto difettoso, sia meglio scovare 

subito il malfunzionamento e porvi rimedio prima che la parte difettosa comprometta tutte le 

fasi di lavorazione successive.  

Quando parliamo di Automazione, intendiamo quindi una situazione in cui sia le macchine che 

le persone siano in grado di fermare il processo produttivo al primo segnale di anomalia. Se 

viene scoperto un malfunzionamento o un difetto, la macchina deve essere in grado di bloccarsi 

autonomamente e ciascun lavoratore deve prontamente correggere l’errore interrompendo il 

flusso produttivo. In questo modo l’intero apparato produttivo (uomini e macchine) diventa 

capace di “costruire la Qualità” lungo ciascuna fase della lavorazione. 

In generale, gli errori più comuni sono causati da: 

- errori umani degli operatori; 

- procedure operative non adeguate; 
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- malfunzionamento di macchinari, materiali o componenti difettosi; 

- operazioni non standardizzate.  

Diviene quindi essenziale per le imprese snelle riuscire a formare i propri lavoratori in modo 

tale che non solo riescano a rilevare tempestivamente il problema, ma che siano anche in grado 

di capirne le cause, risolverle e fare in modo che tale situazione non si verifichi più in futuro. 

Degli strumenti molto utili a tale scopo sono due: i documenti OPL (One Point Lesson) e le 

schede CEDAC. 

5.3.1 One Point Lesson 

Il primo strumento consiste in una breve lezione a tema mirata ad istruire velocemente un 

operatore nel compiere attività specifiche in situazioni di normalità o di malfunzionamenti. Una 

volta redatte, vengono presentate agli operatori interessati, vengono firmate da questi ultimi in 

segno di presa visione e successivamente si tengono in aree apposite dove possono essere 

consultate in qualsiasi momento.  

 

Figura 28 - Bacheca delle OPL Figura 27 - Esempio di OPL 
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5.3.2 Schede CEDAC 

Il secondo strumento sono le schede CEDAC (Cause & Effect Diagram with the Addition of 

Cards) che hanno il compito di individuare possibili soluzioni di un problema di qualità in linea 

di produzione. Se ben impiegate, possono agevolare il processo di coinvolgimento e di 

responsabilizzazione di tutti gli operatori coinvolti, in quanto sono proprio loro che in linea di 

produzione osservano ed espongono proposte di miglioramento. Le proposte vengono avanzate 

attraverso la compilazione di queste schede e successivamente vengono inoltrate all’ufficio di 

competenza per la loro valutazione. Il risultato di una scheda Cedac in certe situazioni porta 

all’elaborazione di PM (piani di modifica) interessanti per il miglioramento continuo. In alcune 

realtà aziendali i PM vengono valutati a fine anno e si assegna il premio “Idea d’oro” all’autore 

che ha proposto un miglioramento. L’idea è quella di far arrivare la motivazione e l’entusiasmo 

in maniera integrata su tutti livelli aziendali, in particolar modo agli operatori. 

   

In definitiva è possibile affermare che ulteriore vantaggio, oltre la maggiorata qualità di cui 

godono le parti realizzate, è infatti la motivazione e l’entusiasmo che acquisiscono gli operatori 

grazie all’assunzione di responsabilità e autorità necessarie per proporre delle modifiche. 

5.4 Heijunka 

Iniziando a fare un’analisi del basamento della Lean House troviamo l’Heijunka, ossia un 

termine che indica il “livellamento” della produzione atto a ridurre il Mura (variabilità). Non è 

sufficiente programmare solo la produzione in azienda perché non ci troviamo in un mondo 

ideale dove la variabilità della domanda è nulla. Il trend degli ordini varia secondo gli imprevisti 

di mercato o periodi di criticità, perciò è necessario adottare delle misure che possano attutire 

questo fenomeno. In due modi avviene principalmente il livellamento: 

Figura 30 - Bacheca "Idea d'oro" Figura 29 - Form standard scheda Cedac 
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- livellamento della produzione per volume: attraverso la media della domanda si 

definisce il lotto minimo di produzione ed in seguito si stabilisce una scorta minima che 

funge da buffer per la variabilità.  

- livellamento della produzione per mix di prodotto: in questo caso si tende a coordinare 

la produzione dei vari prodotti in un unico insieme e si organizzano lotti con scorte 

minime secondo il mix di riferimento. 

Un livellamento sia dei volumi che del mix porta ad un output costante nel tempo. In caso di 

cambiamento della domanda il mix viene modificato; bisogna, quindi, cercare di avere 

macchine flessibili per reagire il più prontamente possibile nel caso in cui vi fossero picchi con 

grandi variabilità. Questi dovrebbero sempre essere contrastati intervenendo con incentivi e 

promozioni nei periodi a domanda più bassa cercando di livellare la domanda (A.Galgano) 

2002). 

5.5 Standard Working 

“Dove non ci sono standard non ci può essere kaizen” (T. Ōhno). Il concetto è semplice: senza 

delle procedure standard è impossibile voler perseguire il miglioramento. Se il processo è 

variabile, qualsiasi azione migliorativa risulta essere una mera variazione adottata 

occasionalmente e non ripetibile. Occorre, dunque, inizialmente creare una serie di procedure 

che vanno a comporre un programma dettagliato ed ordinato di attività, ovvero è necessario 

prima standardizzare e stabilizzare i processi e poi, apportare miglioramenti. Il lavoro 

standardizzato è inoltre un ottimo propulsore per la qualità intrinseca. Ogni qualvolta che si 

presenti un difetto la prima domanda da porsi è “si è seguito il giusto processo standardizzato?” 

e se così fosse significa che lo standard va modificato poiché non consono al perseguimento 

degli zero difetti (J. K. Liker, L. Attolico, 2014).  

Figura 31 - Livellamento della produzione 
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5.6 Kaizen 

Una filosofia per definizione da dizionario è un’attività spirituale autonoma che interpreta e 

definisce i modi del pensare, del conoscere e dell'agire umano nell'ambito assoluto ed esclusivo. 

Perciò, non possiamo parlare di una “filosofia di produzione”, ma piuttosto un modo di pensare 

applicato alla pratica aziendale che ha portato a notevoli miglioramenti. Stiamo parlando della 

filosofia Kaizen, il cui termine rappresenta la combinazione di due parole giapponesi: KAI 

(cambiamento) e ZEN (meglio). Essa infatti, a carattere generale, sostiene che il nostro modo 

di vivere, la vita lavorativa o quella individuale, debba incentrarsi nell’impegno verso un 

costante miglioramento: nell’ambito aziendale questo corrisponde a puntare sempre verso 

qualcosa di meglio, qualcosa che perfezionasse ciò che già si sta facendo, nonostante la 

situazione vigente in azienda sia già buona. Un esempio tratto da questa filosofia può essere 

riassunto con la frase: “miglioralo ancora, anche se funziona, perché in questo modo puoi 

competere con chiunque”, a differenza dell’approccio tradizionale che si basa su: “finché non 

si rompe non aggiustarlo”. 

Il Kaizen a livello operativo utilizza un approccio riconducibile al ciclo di deming o PDCA; un 

modello studiato per il miglioramento continuo della qualità in un'ottica a lungo raggio: 

 

• P (Plan): Pianificare 

Figura 32 - Ciclo di Deming 
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Prima di muoversi occorre un piano che parte dalla definizione di problemi e obiettivi, pianifica 

compiti, assegna responsabilità, studia il caso, analizza le cause della criticità, definisce azioni 

correttive. 

• D (Do): Eseguire 

Dopo aver pianificato si comincia a fare qualcosa, un prototipo, una prova, una simulazione, un 

intervento su piccola scala. 

• C (Check): Verificare 

Effettuare un’indagine sui risultati delle azioni intraprese e confrontarli con gli obiettivi posti. 

Nel caso che il programma non sia stato rispettato, dovranno essere evidenziati ed esaminati i 

fattori che ne hanno impedito l’esecuzione. 

• A (Action): Intervenire 

Standardizzare obiettivi raggiunti ed implementarli in produzione. 

Uno strumento utile adottato ad approcciare al PDCA è quello del diagramma di Fishbone o 

diagramma di Ishikawa: non è altro che un metodo grafico che permette di identificare, riunire 

e mostrare facilmente le cause possibili che hanno originato un problema o una certa 

caratteristica. Nel campo manifatturiero, le cause o i fattori che influenzano un processo 

produttivo sono spesso organizzate in quattro macro gruppi, che identifichiamo come le “4M”: 

- manodopera 

- macchine (compresa l'energia impiegata, gli strumenti di lavoro e di misura) 

- materiali (materie prime e ausiliarie) 

- metodi (procedure o prassi operative). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Attivit%C3%A0_manifatturiera
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_produttivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_produttivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Manodopera
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Materie_ausiliarie&action=edit&redlink=1
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Partendo con un’analisi Causa-Effetto da questi 4 ambiti, che in senso figurativo rappresentano 

la lisca del pesce, si risale alla radice del problema e si cerca di formulare un’ipotesi di 

miglioramento.  

 

La forza di questo metodo risiede proprio nella ciclicità, nel guardare sempre verso un 

perfezionamento continuo.  

Riassumendo, il Kaizen si fonda sui seguenti concetti per migliorare le performance 

dell’azienda e la sua competitività: 

- non affidarsi a soluzioni copia e incolla: è necessario analizzare l’azienda ed il contesto 

in cui ci troviamo per apporvi azioni di miglioramento continuo; 

- partire dal top management: un altro errore comune sta nel fatto che l’approccio è spesso 

avviato dal middle management aziendale. Tutti devono partecipare e cogliere lo spirito 

giusto, ma il tutto deve partire da chi pilota l’azienda dall’alto. 

- dare responsabilità alla base: è fondamentale il coinvolgimento dei lavoratori a tutti i 

livelli aziendali poiché sono spesso quelli considerati livelli inferiori (definiti così 

erroneamente) che propongono le migliori soluzioni, trovandosi loro direttamente a 

contatto con i problemi da affrontare. 

- meno ristrutturazione finanziaria, più riorganizzazione operativa: occorre porre al 

centro dell’azienda ciò che riesce a fare meglio, incentrando il suo operato soprattutto 

sul proprio know-how interno. 

Figura 33 - Diagramma di Ishikawa 
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Secondo Toyota il miglioramento delle prestazioni si basa su una serie di piccoli passi costanti 

nel tempo che sommati assieme permettono di compiere un enorme progresso complessivo. Il 

miglioramento dirompente al contrario si fonda, invece, su investimenti molto elevati e 

rischiosi, permette un grosso salto tecnologico, ma non è facile da assorbire all’interno 

dell’azienda in quanto necessita modifiche a livello organizzativo. 

Il Kaizen, invece, ha costi molto più bassi e minor effetto sull’organizzazione. Può essere 

applicato con orizzonte temporale di lungo periodo, chiamato “Flow Kaizen”, ed è svolto dal 

management aziendale con scopi strategici, oppure con orizzonte temporale più breve con 

l’obbiettivo di combattere gli sprechi in reparto. 

 

  

Figura 34 - Miglioramento continuo Vs Innovazione 
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6 Strumenti del TPS 

6.1 Metodo delle 5S   

L’ obiettivo che si propone questo metodo è la creazione di un’area di lavoro ben organizzata, 

che sia efficiente, pulita e soprattutto con processi lavorativi chiari. Tutto ciò contribuisce alla 

riduzione dei costi dell’azienda ed incrementa la soddisfazione sul lavoro da parte dei 

dipendenti, che sono circondati da un ambiente lavorativo che facilita il buon svolgimento dei 

loro compiti. Migliorare l’organizzazione del posto di lavoro significa, quindi, aumentare 

l’efficienza delle risorse produttive (persone ed impianti) attraverso l’eliminazione degli 

sprechi; inoltre, maggiori benefici si ottengono anche riguardo la sicurezza e la qualità (Zero 

Difetti). Per consentire, però, un’efficace gestione delle aree di lavoro, occorre definire ed 

implementare dei sistemi di gestione a vista, Visual Factory, per la diffusione delle informazioni 

ed il controllo della fabbrica. Il termine “gestione a vista”, intende nello specifico 

un’organizzazione incisiva a livello visivo: cioè che dia a primo impatto percezione delle 

informazioni da raccogliere con immediata comprensione.  

In linea generale le 5 fasi si possono dividere sostanzialmente in 2 gruppi. Le prime 3 possono 

essere definite operative: queste sono necessarie per iniziare l’implementazione del metodo. In 

tali fasi, infatti, si interviene in modo diretto all’interno dell’ambito di lavoro e si impartiscono 

le più sostanziali modifiche. Mentre le ultime due possiamo definirle più di mantenimento; 

queste sono da svolgere in maniera continuativa in modo tale da non vanificare gli sforzi fatti 

a trovare delle strategie adeguate al miglioramento. 

6.1.1  Il primo pilastro: SEIRI (separare)  

La prima fase del programma inizia con il mettere le cose in ordine, organizzandole in accordo 

con appositi principi o regole specifiche. Questo significa distinguere con chiarezza gli oggetti 

necessari separandoli da quelli non necessari, o meglio, tra gli oggetti che non risultano essere 

funzionali per l’attività svolta e quelli invece essenziali. Come è possibile notare questo primo 

pilastro delle 5S è la pura applicazione del concetto Just In Time, espresso come “solo il 

necessario, nella quantità necessaria, quando è necessario”. Può sembrare banale questo aspetto, 

ma spesso viene frainteso; inoltre, a prima vista è difficile fare distinzione tra ciò che è 

necessario e ciò che non lo è. Molte persone tendono, infatti, a collezionare oggetti perché 

ritengono che potrebbero essere necessari in futuro; davanti ad attrezzature poco o per nulla 

impegnate pensano che prima o poi le useranno in qualche attività. Questo pensiero, ripetendosi 
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in tutta l’azienda, tende a far accumulare molti oggetti che oltre a non essere utili, generano 

sprechi e non avvantaggiano i lavoratori nelle loro workstation. La strategia maggiormente 

utilizzata in questa fase è quella dei “cartellini rossi”; sostanzialmente prevede di applicare dei 

cartellini rossi, appunto, sopra ogni oggetto non essenziale all’attività svolta. Ovviamente non 

sono semplici cartellini colorati, ma su ognuno di essi sono identificate delle informazioni, 

quali: nome del lavoratore che ha applicato il cartellino, luogo di ritrovamento dell’oggetto, 

data di applicazione ed altre informazioni utili per categorizzare l’oggetto. Una volta separati 

per categorie vengono depositati in un’area denominata “buffer temporaneo di valutazione” e 

sarà definito un tempo di stanziamento entro il quale gli oggetti possono essere reclamati e 

riportati alle loro postazioni oppure posso essere definitivamente dismessi dall’area produttiva. 

Con questi ultimi sono diverse le opzioni possibili da prendere: possono essere gettati nei rifiuti, 

inceneriti, venduti, prestati, restituiti al fornitore o anche portati in altri rami aziendali dove 

sono utili. Quando il primo piastro è ben implementato, ci sono meno problemi o colli di 

bottiglia all’interno del flusso di lavoro, la comunicazione tra colleghi migliora, aumenta la 

produttività e soprattutto aumenta la qualità di ogni singolo prodotto.   

6.1.2 Il secondo pilastro: SEITON (riordinare)  

Questo pilastro consiste nel riordinare gli oggetti necessari in modo tale da facilitarne l’utilizzo. 

Per realizzare questo sistema, si procede con l’applicazione di etichette sugli utensili e si 

assegna ad ognuno di loro un posto ben preciso, affinché chiunque possa trovare tutto il 

necessario in maniera veloce ed efficace, rimettendoli poi al loro posto. Capita in molte aziende 

di non dare molta attenzione a questo aspetto, ma nel complesso, anche se non ci si rende conto, 

riordinare elimina molti tipi di spreco sia nelle attività produttive che in quelle amministrative. 

Infatti, il tempo sprecato nel cercare oggetti o nel rimetterli a posto sempre in posti diversi, è 

una continua perdita di tempo e risorse (a volte capita addirittura di comprare cose che si 

credono perse a causa del disordine). Inoltre, riordinare sta alla base della standardizzazione 

che appunto dà la possibilità a “chiunque” di poter assumere il controllo della postazione di 

lavoro e svolgere correttamente la mansione dovuta in modo semplice e intuitivo. Questo è 

possibile grazie al controllo visivo come elemento di comunicazione: è un mezzo utilizzato 
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nell’ambiente di lavoro che permette, con un solo sguardo, di capire come si debba fare una 

certa operazione. Tuttavia, è fondamentale anche per saper dove trovare sempre le cose e dove 

rimetterle in modo agevole, favorendo appunto la standardizzazione di ogni workstation. 

6.1.3 Il terzo pilastro: SEISO (pulire)  

Il terzo pilastro delle 5s è un passaggio complementare ai primi due: separare ciò che è 

necessario da ciò che non serve e ordinare, risulta inutile se poi nelle postazioni ci sono utensili 

sporchi o frequentemente guasti. Significherebbe aver fatto degli sforzi per avere comunque dei 

colli di bottiglia. Ecco la motivazione per la quale si implementa il SEISO, che indica “fare 

pulizia” nel vero senso della parola. Bisogna immaginare la pulizia come un bagno caldo per 

un essere vivente, che non può essere fatto soltanto una volta l’anno perché l’uomo incorrerebbe 

in mancanza di salute fisica e psichica; ugualmente, la postazione di lavoro potrebbe presentare 

colli di bottiglia per utensili rotti o inutilizzabili per necessità di manutenzione. L’obiettivo che 

si propone questo processo è di rendere pulita la workstation insieme a tutto ciò che la 

comprende, in modo che ogni cosa sia sempre in condizione ottimale e utilizzabile. Il risultato 

che si vuole ottenere è una prevenzione ai difetti, ai possibili incidenti che mettono a repentaglio 

la salute dei lavoratori, ai colli di bottiglia e soprattutto avere pulita l’area operativa. In secondo 

luogo, non per importanza, pulire significa anche ispezionare; infatti parallelamente alla 

rimozione di polvere e sporcizie varie si effettua anche un’accurata ispezione dei macchinari e 

degli utensili per tenere sempre sotto controllo il loro corretto funzionamento.  

Figura 35 - Carrello porta utensili con segna posizione 
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6.1.4 Il quarto pilastro: SEIKETSU (standardizzare)  

Con le prime 3S l’azienda è divenuta un posto pulito e ben organizzato con tutto ciò che è 

necessario, ora però è fondamentale far sì che questo risultato non faccia passi indietro. Lo 

scopo principale del quarto pilastro, infatti, è quello di garantire la continuità e il corretto 

mantenimento delle attività precedentemente elencate. Tuttavia, la standardizzazione è un po’ 

il risultato raggiunto attraverso i primi tre pilastri, ma in questo caso è bene intenderlo come 

garante, cioè si propone di rendere un’abitudine quotidiana il regolare svolgimento delle 

attività.  

6.1.6 Il quinto pilastro: SHITSUKE (mantenere)  

L’ultimo pilastro del metodo delle 5S è il “collante” di tutto ciò che è stato descritto fin ora 

riguardo questa tecnica di gestione. In sostanza consta il rispetto di quelle regole o procedure 

stipulate nella standardizzazione. Cosa spinge o meno i lavoratori a rispettare le regole? Questo 

discorso va oltre l’ambito aziendale e si rispecchia anche nella quotidianità; infatti, oltre a 

svolgere le mansioni con responsabilità, un individuo si impegna nel rispetto delle regole se 

queste lo portano ad un vantaggio maggiore. Tuttavia, non è possibile implementare delle 

tecniche di gestione specifiche per far in modo che tutti seguano le procedure in modo fulmineo, 

Figura 36 - Punto di pulizia e sanificazione 
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ma certamente, è possibile creare delle condizioni per le quale si possa perseguire un obiettivo 

comune. 

6.2 SMED  

L’acronimo di questa tecnica significa letteralmente cambio dello stampo in un minuto e, come 

lascia intendere, ha l’obbiettivo di migliorare il tempo di setup di una macchina. Ovviamente il 

suo campo di riferimento è estendibile anche a quelle situazioni dove le macchine non ci sono: 

in presenza di postazioni di assemblaggio manuali il setup è riconducibile alla sostituzione dei 

componenti da assemblare in linea quando viene fatta una variazione del piano di produzione. 

In ogni caso è una tecnica necessaria per poter fare il livellamento della produzione e rendere 

il flusso continuo.  

Le attività compiute per eseguire il setup possono essere divise in due tipologie: 

  

- IED (inside exchange of dies), dette anche attività interne, sono tutte le attività che 

possono essere eseguite solo a macchina ferma;  

- OED (outiside exchange of dies), dette anche attività esterne, sono le operazioni che 

possono essere eseguite a macchina funzionante.  

 

Nel caso della Simonelli Group non sono presenti macchinari che hanno bisogno di tempi di 

setup per il cambio di produzione, ma le postazioni sono puramente manuali. La tecnica in 

questione si pone come obiettivo la trasformazione delle attività interne in attività esterne così 

da minimizzare il tempo in cui la produzione è ferma. Infatti, molte attività interne non sono 

veramente tali, ma lo sono diventate per consuetudini nelle procedure e risultano essere non a 

valore aggiunto. Quando la conversione non è possibile i tempi delle attività interne devono 

essere ridotti con accorgimenti progettuali. 

6.3 TPM 

Il Total Productive Maintenance, in Italia tradotto come "Manutenzione produttiva", è un 

sistema che si occupa di gestire la manutenzione integrandola con la produzione: sono delle 

attività di manutenzione programmate e svolte regolarmente da un team composto da normali 

operatori di linea che devono essere opportunamente istruiti. Sono rivolte al ripristino 

dell’efficacia funzionale dei beni aziendali migliorandone l’efficacia ed all’allungamento della 

loro vita utile del bene. Ovviamente è un metodo di gestione che necessita la collaborazione di 

tutte le persone coinvolte direttamente nel processo produttivo. 
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Analizzando le singole parole che costituiscono il termine è possibile, infatti, intuire i concetti 

su cui si fonda questa tecnica:  

- Total, che compete a tutti, che mira ad eliminare ogni possibile difetto, anomalia e 

guasto;  

- Productive, che riduce le cause di indisponibilità e che minimizza i problemi per la 

produzione; 

- Maintenance, che mantiene gli impianti in buone condizioni d’uso e che conserva le 

macchine di produzione pulite e funzionanti. 

L’enorme vantaggio apportato in ottica Lean è che tutto questo avviene senza bloccare il flusso 

produttivo perché la manutenzione è programmata e svolta dagli operatori. Qualora siano 

necessari degli interventi di manutenzione più complessi, gli operatori vengono affiancati 

eventualmente da manutentori specializzati. 

6.4 Poka-Yoke 

Poka-yoke è una terminologia creata dall’ingegnere Shigeo Shingo che sta ad indicare il 

concetto di “a prova di errore”. Questa tecnica implica una costrizione sul comportamento o un 

metodo per prevenire gli errori, imponendo dei limiti su come un’operazione può essere 

effettuata. Il concetto di questa parola è infatti quello di evitare gli errori di distrazione in modo 

particolare. Gli strumenti di rilevamento possono essere classificati in tre categorie e sono 

contraddistinti dal tipo di metodo sicuro usato:  

- metodo del contatto: le caratteristiche fisiche di un oggetto permettono di distinguere la 

posizione corretta o impediscono i malfunzionamenti causati da un errato contatto;  

- metodo del valore fisso: è usato per verificare che tutte le parti di un’operazione siano 

state completate con successo;  

- metodo delle fasi del lavoro: controlla se sono stati eseguiti, nel corretto ordine, tutte le 

fasi di un determinato processo.  

La responsabilità di raggiungere un ambiente con zero difetti in un ambiente produttivo è nelle 

mani dei responsabili aziendali che devono creare la cultura e fornire supporto in termini di 

tempo e risorse.  
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6.5 Supermarket  

L’idea di un magazzino tradizionale in cui vengano stoccati milioni di euro di capitale 

immobilizzato è stata completamente stravolta dal concetto di supermarket.  

A questo magazzino è stato dato tale nome poiché ricorda un classico supermercato dove fare 

la spesa. L’operatore incaricato del picking viaggia con il suo “carrello” riempiendolo di tutto 

il materiale segnalato dai cartellini Kanban. La merce prelevata viene ripristinata 

automaticamente poiché le parti posteriori dello scaffale fungono da serbatoio; queste ultime a 

loro volta attivano, attraverso un cartellino Kanban, una richiesta di ripristino e saranno 

ristabilite dopo il lead time di fornitura. 

La differenza sostanziale che si riscontra rispetto ad un tradizionale metodo di mantenimento 

delle scorte risiede nel fatto che queste nel supermarket sono controllate in modo tale da 

garantire un miglior monitoraggio dei costi e dei flussi materiali. Inoltre, la programmazione 

MRP non è più necessaria in quanto tutti i processi produttivi possono essere controllati 

automaticamente con la circolazione dei cartellini Kanban. 

Per la creazione del supermarket sono necessarie delle informazioni importanti derivanti dallo 

studio della fase di montaggio o pre-montaggio: codici da mettere nel supermarket, quantità da 

tenere per ogni codice, dimensioni e peso dei codici.  

6.6 Kanban 

Come già anticipato durante la trattazione riguardante la Lean Production, il Kanban è uno degli 

strumenti più importanti ed efficaci per implementare in azienda le logiche e le filosofie del 

Figura 37 - esempio Supermarket bulloneria 
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TPS. Nei paragrafi successivi sarà trattato in maniera più accurata ed estesa, partendo dalla 

definizione e progettazione fino ad arrivare ai vantaggi e svantaggi che fa riscontrare in azienda. 

6.6.1 Cos’è il Kanban  

“Kanban” è una parola giapponese composta da “Kan”, che significa “visuale”, e “Ban”, che 

significa “segnale”. Tale denominazione rappresenta appieno l’operatività del sistema: il 

Kanban è un cartellino che fornisce un’indicazione visiva riguardante il materiale che 

rappresenta e che viene utilizzato per segnalare la necessità di produrre un certo articolo 

(Anderson, 2010). 

 

Grazie all’utilizzo di un cartellino associato alla merce permette di gestire la produzione in 

maniera guidata dalle richieste del mercato. Il cartellino Kanban può contenere diverse 

informazioni, alcune variano da azienda ad azienda, mentre altre sono presenti su tutti i 

cartellini. Ad esempio, tra le informazioni che non possono mancare in un cartellino troviamo: 

- il codice dell’articolo (nella foto è quello in alto in grassetto); 

- la sua descrizione dell’articolo utile per l’identificazione; 

- il fornitore per avere immediatamente tracciabilità dell’articolo; 

- la quantità che contiene unità a cui è affissa il cartellino kanban; 

- il codice identificativo del cartellino per avere mantenere sempre sotto controllo la 

tracciabilità. 

Figura 38 - Esempio cartellini Kanban Simonelli Group 
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L’operazione svolta dal Kanban per controllare il flusso è autorizzare l’avvio di una fase a 

monte rispetto ad una a valle che può essere la produzione di un componente, l’acquisto o la 

movimentazione attraverso il semplice cartellino. La fase che riceve il Kanban viene 

“sbloccata” e può cominciare a realizzare quello che il cartellino richiede. Grazie a questo 

sistema di tipo Pull non si controlla solo il flusso, ma anche la quantità; infatti, vengono gestite 

solo le unità indicate nel cartellino. Questa tecnica permette di eliminare completamente i 

problemi di scambio informazioni dei sistemi tradizionali identificati con l’effetto Forrester: 

richiedendo più frequentemente alla fase a monte ciò di cui si necessità, anche in presenza di 

variabilità, non si incorre mai in inefficienze che si amplificano verso le fasi finali della catena 

di approvvigionamento. Inoltre, premette il controllo del work in progress (WIP) del processo, 

che corrisponde ai cartellini presenti in bacheca, riducendolo al minimo. Minor WIP significa 

code più corte e quindi tempi ciclo brevi, diminuendo il lead time totale che il cliente deve 

sopportare.  

Il sistema Kanban ha avuto molto successo grazie alla sua semplicità ed economicità. In certi 

casi permette una certa flessibilità in quanto l’operatore può decidere quale tra i cartellini 

presenti in bacheca processare per primo.   

6.6.2 Classificazione dei cartellini Kanban  

I Kanban possono acconsentire la produzione, l’acquisto o la movimentazione dei materiali. Si 

possono identificare 5 tipologie di cartellini Kanban divise in base la compito che svolgono 

(Y.Monden, 2012).  

1. Primary Kanban: circola all’interno dei reparti produttivi dell’azienda.  Può essere a sua 

volta diviso in due tipi diversi:  

• Kanban di produzione: permette di iniziare la produzione dell’articolo richiesto;  

• Kanban di prelievo: indica l’autorizzazione a rifornire il processo produttivo con un 

certo componente nella quantità dichiarata nel cartellino;  

2. Supply Kanban: sono cartellini di prelievo che circolano tra il magazzino (anche esterno all’ 

azienda) e le linee produttive;  

3. Procurement Kanban: sono utilizzati dall’azienda per effettuare ordini di materiale presso 

un fornitore;  
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4. Subcontract Kanban: sono cartellini creati appositamente per viaggiare all’esterno 

dell’azienda;  

5. Auxiliary Kanban: sono usati per applicazioni particolari.  

Oltre alle diverse tipologie di cartellino, si definiscono anche diverse modalità di 

funzionamento del sistema, che variano in base al contesto di utilizzo. Abbiamo quindi quattro 

ulteriori tipologie rispetto alle modalità di utilizzo:  

- Kanban Tradizionale: è la tipologia più utilizzata, ad ogni codice è associato un 

contenitore con una predefinita quantità di quell’articolo, ad ogni container è associato 

un cartellino. Il numero di recipienti è dunque uguale a quello dei cartellini e ognuno è 

identico all’altro. Quando uno viene svuotato si stacca il cartellino che vale come un 

ordine di ripristino.  

- Double Bin: detto anche Pieno-Vuoto è un sistema tanto semplice quanto efficace. In 

questo caso i contenitori sono sempre due come anche i cartellini. Quando uno viene 

esaurito si stacca il cartellino avviando un ordine di ripristino. Il lead time di ripristino 

viene coperto dal secondo recipiente.  

- Signal Kanban: viene utilizzato per applicare il punto di riordino. Ne esistono due tipi 

il Triangular Kanban utilizzato per gli ordini di produzione o per la richiesta del 

materiale, utilizzato per il rifornimento dei componenti. Il cartellino viene attaccato solo 

sull’articolo che coincide col punto di riordino. I pezzi vengono impilati ad esempio uno 

sopra l’altro, e consumati in successione; quando l’operatore ritira il pezzo su cui è 

attaccato il cartellino lancia un ordine di ripristino. Il lead time di ripristino viene 

coperto dagli altri pezzi presenti nella pila.  

- Batch Kanban: il funzionamento è lo stesso del Kanban Tradizionale con l’unica 

grande differenza che l’ordine di ripristino non parte automaticamente con un solo 

cartellino ma solo dopo che se ne sono accumulati un numero predefinito. Il motivo per 

cui viene accumulato un certo numero di cartellini è che il lotto di produzione della fase 

a monte è molto più grande di quello della fase a valle. Così facendo le due fasi possono 

essere accoppiate mantenendo al minimo le scorte. Spesso nelle Heijunka board in cui 

questi cartellini vengono accumulati si creano tre zone che cambiano di colore 

all’aumentare del numero dei cartellini accumulati:  

- Zona verde: zona iniziale in cui sono accumulati pochi cartellini; non sono richieste 

azioni. 
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- Zona gialla: all’aumentare dei cartellini accumulati si passa a questa zona in cui è 

possibile iniziare la produzione di quel codice. 

- Zona rossa: appena un cartellino viene posizionato in questa zona deve essere 

immediatamente lanciato un ordine di ripristino di quel componente.  

 

 Definiamo il cartellino Kanban attivo una volta che esso viene staccato dal contenitore in 

quanto esso autorizza un’azione di produzione o di rifornimento. Quando invece si trova 

attaccato all’articolo e depositato nel magazzino lo definiamo inattivo.  

6.6.3 Dimensionamento dei cartellini Kanban 

Una volta capite le tipologie di cartellini e i possibili sistemi realizzabili non resta che effettuale 

calcolo del numero dei cartellini. È possibile servirsi della formula utilizzata in Toyota 

(Y.Monden, 2012):  

𝐾𝐵 =
D ×  (Te + Tf)

Q × (1 + δ)
 

Dove:  

– D è la domanda media nell’unità di tempo considerata.  

– Te è il tempo che intercorre tra l’avvio ideale della produzione e l’inizio effettivo, comprende 

dunque tempi attesa in coda, tempi di trasporto e tempi di setup.  

– tf è il tempo necessario a lavorare il numero di pezzi indicati nel cartellino.  

– Q è il numero di pezzi per cartellino;  

Figura 39 - Heijunka Board 
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– δ è il fattore di sicurezza.  

Esistono due motivi principali per cui dopo un periodo di avvio può verificarli un 

ridimensionamento del supermarket teorico stabilito: 

1) dopo un primo periodo di avvio ed assestamento, è possibile notare che i cartellini vanno 

in “tiro” cioè che i consumi si stabilizzano ad un certo valore: questo permette al gestore 

del kanban di poter confrontare la dimensione del supermarket nominale con i consumi 

effettivi e valutare una possibile variazione di cartellini; 

2) il numero di cartellini necessari può essere diminuito, in caso di miglioramenti nei tempi 

di attesa, setup, trasporto o produzione. Questi miglioramenti sono il frutto 

dell’applicazione delle tecniche Kaizen.  

6.6.4 Problematiche del sistema Kanban  

L’uso del sistema Kanban potrebbe presentare alcune criticità a cui è necessario sopperire (A. 

Galgano, 2002):  

- trattandosi di un sistema manuale è soggetto ad errori, il più ricorrente è sicuramente la 

perdita dei cartellini stessi. Quando questo avviene, senza che ci si accorga, si rischia di 

non avere sufficienti materiali per poter rifornire le stazioni a valle con conseguente 

riduzione del livello di servizio; 

- è vulnerabile alle variazioni della domanda, dovrebbe essere quindi utilizzato per 

prodotti con domanda piuttosto stabile nel tempo; 

- è necessaria manodopera dedicata al rifornimento ed al trasporto dei pezzi e degli stessi 

cartellini con i costi conseguenti; 

- al prolungarsi dei tempi di setup cresce la grandezza dei lotti e la quantità di scorte che 

è necessario conservare a magazzino. Inoltre, il flusso non è continuo e rischia di 

bloccarsi più facilmente in attesa delle lavorazioni a monte; 

- è necessaria manodopera flessibile che deve saper eseguire tutte le mansioni all’interno 

della linea cosicché in caso di ritardi sia possibile recuperare il tempo perduto 

aumentando momentaneamente il numero di lavoratori nel collo di bottiglia. In caso di 

assenza di un operatore il suo posto viene occupato da un altro. Se questo non avviene 

vi è il rischio che il flusso si interrompa. 
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6.6.5 Il Kanban Elettronico  

L’Electronic Kanban System, anche detto E-Kanban, fu introdotto da Toyota per contrastare la 

debolezza del Kanban System nelle lunghe distanze. Accadeva, infatti, regolarmente che i 

cartellini dovessero viaggiare negli stabilimenti dei fornitori venendo perduti o attaccati 

erroneamente. Per risolvere il problema decisero di sostituire il cartellino fisico con un sistema 

informatizzato contenente tutte le informazioni relative all’articolo. Era sufficiente che 

l’operatore scannerizzasse il codice a barre dell’articolo prelevato per lanciare una richiesta di 

fornitura. Era poi il fornitore stesso che si occupava di stampare i cartellini e consegnarli 

insieme alla merce. Ovviamente per poter implementare un tale sistema occorre una forte 

integrazione tra azienda e fornitore.  

L’evoluzione dell’e-kanban è stata quella di applicarlo anche per la produzione e per il prelievo 

dei materiali dal magazzino. I vantaggi di questo sistema rispetto a quello tradizionale sono:  

- eliminato il rischio di smarrire i cartellini; 

- aumento della velocità nella trasmissione dei dati;  

- eliminate operazioni manuali che possono portare errori; 

- il numero di cartelli può variare automaticamente in base al piano di produzione; 

- monitoraggio continuo dell’avanzamento della produzione e segnalazione attraverso 

semafori della necessità di produrre un determinato item.  

- registrazione di ogni transazione nel sistema informativo aziendale ottenendo dati 

effettivi su consumi, efficienza, lead time. 

7 Il progetto E-Kanban in Simonelli Group 

In questo capitolo verrà presentato l’applicativo utilizzato per implementare il Kanban 

elettronico e tutti i procedimenti necessari per realizzare tale sistema Lean. L’obiettivo 

aziendale di partenza è quello di abbassare il livello di giacenza presente nel magazzino materie 

prime e di gestire al meglio gli spazi, per questo motivo si è deciso di applicare il sistema 

Kanban sia con i principali fornitori, sia tra i reparti interni. In seguito, verranno trattati anche 

dei casi particolari di gestione Kanban con i partner ed eventuali proposte future per rendere il 

flusso informativo e fisico più efficiente.  
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 7.1 Applicativo “kanbanbox” 

Lo strumento adottato da Simonelli Group è KanbanBOX4. Con questo portale presente nel 

web o sotto forma di web app è possibile dimensionare i Kanban, stampare i cartellini cartacei 

e gestirli digitalmente, per rendere il flusso dei materiali ancora più snello e privo di sprechi 

all'interno dello stabilimento. Inoltre, permette di collegarsi in rete direttamente con i fornitori 

allo scopo di gestire approvvigionamenti in tempo reale insieme a loro. 

L’app mette a disposizione varie tipologie di cartellino a seconda del tipo di utilizzo che deve 

farne l’utente: 

• Kanban di acquisto: serve per richiamare gli approvvigionamenti dai fornitori esterni 

che hanno bisogno di uno strumento per comunicare in tempo reale e avere visibilità 

sull'intera supply chain. 

• Kanban di Produzione: utile per gestire la propria produzione interna al fine di 

massimizzare l'efficacia del Kanban fisico con una soluzione per il monitoraggio dei 

flussi e la semplificazione dell'aggiornamento dei dimensionamenti. 

• Kanban di Vendita: rivolto per lo più ai fornitori che vedono nel Kanban un servizio ad 

alto valore aggiunto per arricchire la propria offerta e cercando un modo per superare le 

aspettative dei clienti. 

Nel paragrafo 7.7 verranno mostrati gli effettivi vantaggi apportati da tale sistema che può 

essere riassunto graficamente con la seguente immagine. 

 

 
4 Software numero uno in Italia per l’implementazione dell’e-kanban che vede più di 3000 aziende nella rete 
per un totale di 650000 ordini mensili gestiti al mese. 

Figura 40 - Sistema E-Kanban (Applicativo KanbanBOX) 
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7.2 Applicazione della Cross Analysis  

Quando si decide di intraprendere l’approvvigionamento a Kanban in azienda è necessario 

capire quali articoli hanno maggior beneficio con tale gestione e quali no. Infatti, non è 

pensabile iniziare la gestione Kanban con tutti gli articoli del magazzino per due motivi: 

- il primo aspetto è puramente pratico: sarebbe impossibile avviare accordi, realizzare gli 

standard e gestire gli articoli con tutti i fornitori da cui derivano allo stesso tempo; 

- il secondo è da un punto di vista di miglioramento: ci sono degli articoli che per tipologia 

di consumo e giacenza, se inseriti a Kanban, non concorrono ad una maggiore efficienza 

di magazzino. 

A tal proposito è necessario attuare la Cross Analysis, una tecnica in grado di categorizzate gli 

articoli in maniera incrociata, mettendo in evidenza quelli che sono gli articoli per l’azienda 

alto rotanti5 con rilevanza economica e quelli che non hanno un grande impatto in termini di 

consumi e giacenza. Un indice importante in questo senso è proprio quello dell’IR (Indice di 

Rotazione), la cui formula è: 

𝐼𝑅 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖

𝐺𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎
 

Esso non risulta, però, sufficiente alla valutazione nel caso della Simonelli Group, in quanto 

non permette di rappresentare la reale incidenza di un articolo sul valore totale del magazzino: 

il rischio a cui si può incorrere è di concentrare l’attenzione su articoli che, sebbene possano 

essere ridotti, non danno un contributo significativo alla riduzione globale delle scorte. Esiste 

in questo senso una grande variabilità in termini di valore economico fra gli articoli di 

magazzino che non permette di gestire gli articoli basandosi solo sulla loro rotazione a 

magazzino. 

7.2.1 Analisi di Pareto 

La prima cosa da fare per attuare la cross analysis è la classificazione ABC, che si basa sulla 

regola di Pareto che dice: “circa il 20% delle cause provoca l'80% degli effetti”. Quest’analisi 

ovviamente è stata svolta sia per quanto riguarda i consumi che per le giacenze, ottenendo questi 

fogli excel: 

 
5 Con il termine se fa riferimento a quegli articoli che vengono ricaricati a magazzino con alta frequenza perché 
hanno consumi elevati. 
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Come è possibile osservare l’analisi si svolge in un foglio di calcolo andando a considerare tutti 

i codici presenti a magazzino che siano materie prime o semilavorati riferiti all’anno 2019. I 

dati necessari sono: 

- valore a giacenza: ottenuto dalla quantità in giacenza x prezzo unitario; 

- valore a consumo: ottenuto dalla quantità di consumo x prezzo unitario.0 

CODICE Valore Consumi Valore consumi Decrescente Pareto Progressivo CODICE CLASSE APPARTENENZA

00000047.4 215,75 € 2.862.980,69 €                                 45,442% 11600001.W A

00000086 16,48 € 1.152.187,00 €                                 47,934% 11600001.R A

00000114 60,56 € 1.147.133,66 €                                 50,414% 11600002 A

00000125 0,32 € 913.979,06 €                                     52,391% 11600001.B A

00000142 0,40 € 496.906,88 €                                     53,465% 04100017 A

00000179 44,94 € 281.392,00 €                                     54,074% 11600005 A

00000211 18,52 € 264.150,60 €                                     54,645% 11600003 A

00000214 2,82 € 247.272,35 €                                     55,180% 04100012 A

00000222 1.865,33 € 234.941,58 €                                     55,688% 15030057.SC A

00000223 36,52 € 234.520,00 €                                     56,195% 15030057 A

00000225 53,35 € 227.752,00 €                                     56,688% 04900025 A

00000234 9,09 € 180.548,72 €                                     57,078% 04100022 A

00000235 6,76 € 179.920,00 €                                     57,467% 04900732 A

00000236 71,28 € 178.389,00 €                                     57,853% 06200082 A

00000237 10,40 € 169.290,00 €                                     58,219% 75006070 A

00300002.1 1.267,68 € 168.306,75 €                                     58,583% 03002998 A

00300005.1 189,10 € 168.089,62 €                                     58,946% 06200081 A

00300011 58,50 € 163.377,20 €                                     59,300% 03002997 A

00300026 908,80 € 161.530,11 €                                     59,649% 06200067 A

00300035 107,57 € 156.694,76 €                                     59,988% 07300800 A

01000012 275,30 € 151.602,60 €                                     60,316% 04000805 A

Figura 42 – Esempio classificazione classi di consumo 

CODICE Valore Giacenza Valore decrescente PARETO PROGRESSIVO CODICE CLASSE DI APPARTENENZA

00000047.4 45,28 € 1.379.585,27 €            51,474% 11600001.W A

00000086 117,44 € 1.040.874,76 €            57,406% 11600001.R A

00000114 21,29 € 433.153,81 €               59,874% 11600003 A

00000125 2,36 € 296.352,80 €               61,563% 11600005 A

00000142 13,66 € 246.323,97 €               62,967% 11600001.B A

00000179 50,65 € 238.117,60 €               64,324% 11600006 A

00000211 9,21 € 67.840,00 €                  64,710% 15030057 A

00000214 1,50 € 47.232,20 €                  64,980% 06200072 A

00000222 46,50 € 47.061,00 €                  65,248% 06200082 A

00000223 776,60 € 46.288,64 €                  65,512% 04100017 A

00000225 1,65 € 41.046,21 €                  65,745% 06200067 A

00000234 53,12 € 36.668,00 €                  65,954% 04900918 A

00000235 6,24 € 35.130,00 €                  66,155% 06200066 A

00000236 5,72 € 34.180,25 €                  66,349% 04100012 A

00000237 13,60 € 30.290,00 €                  66,522% 03003266.C A

00300002.1 297,92 € 28.329,64 €                  66,683% 04100022 A

00300005.1 99,30 € 28.162,56 €                  66,844% 04901153 A

00300011 429,00 € 27.212,22 €                  66,999% 04900952 A

00300026 789,12 € 26.560,46 €                  67,150% 04901410 A

00300035 97,81 € 25.934,60 €                  67,298% 04000805 A

01000012 81,61 € 25.870,00 €                  67,446% 03003268.C A

Figura 41 - Esempio classificazione classi di giacenza 
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Successivamente si prende consumi e giacenza valorizzati e si ordinano in maniera decrescente 

per andare a definire le varie classi di appartenenza che formano la matrice. Una volta 

identificate le classi di appartenenza per ciascun articolo è necessario costituire la matrice 

incrociata (figura tabellare): ogni articolo viene collocato nella tabella a seconda delle lettere 

associate nell’analisi di Pareto. 

Nella teoria la matrice ci dice che in una matrice tipo bisognerebbe agire secondo il principio 

mostrato nell’immagine che segue: 

01000090 05001510.GV 04200019 14100011 01000023 04000803 06200008 98030450 02280020.V 31000302.0

01000120 05001529 04200095 14100012 01000127 04100024 07300012.M898030610 03001794 31000305.0

03000066 06100100 04200097 14100090 01000130 04100029 07300092 98030612 03001947 40200004

03000072 06100130 04200099 15030057 03000202 04100038 07300100.M898030620 03001954 73004013

03000073 06100134 04500044 15030202 03001772.C 04100042 07300110 98030902 03002452 98005024.PN

03002997 06100134.C 04600020 15800046 03001792 04200007 07300172 03002454 98005050

03002998 06100136.C 04900025 31000500 03001946 04200072 07300183 03002458 98006024

03003012 06200066 04900027 75006037.FI 03001992 04200098 07300221 03002507 98030165

03003032 06200067 04900730 75006070 03002354 04500037 07300859 03002509 98030614

03003034 06200070 04900732 75010002 03002450 04900726.U 09000015 03003014 98030618

03003038 06200074 04900740 98007009 03003002 04900738 09000016 03003060 98030628

03003266 06200081 04900916 98011002 03003008 04900764 14100040 03003061 98050060

03003266.C 06200082 04900918 98030053 03003010 04900910 14100066 04000690 98060031

03003268 06200084 04900952 98030061 03003016 04900989 14100084 04600014

03003268.C 06200089 04901094 98030278 03003018 04900991 15030057.SC 04800005

03003302 06200100.N 04901150 98030603 03003024 04901090 15030079 04900775.1

04000242 06200125 04901153 98120001 03003025 04901160 15030202.SC 04900780

04000805 07300112 04901154 03003031 04901225 98003018 04900814

04000807 07300183.5 04901165 03003036 04901271 98007007 04901270

04000819 07300354 04901211 03003042 05000815 98007020 05000952

04100012 07300355 04901252 03003312 05000844 98008004 05001507.G

04100017 07300595 04901272 03003313 05000902 98013022 05001525

04100022 07300603 04901410 04000462 05001500.NP98030052 05001526

04100027 07300800 04901430 04000463 05001501.NP98030212 09500014

04100072 09000018 05001503.C 04000470 05340030 98030272 14100031

09200018 05001505.C 04000801 06100136 98030287 31000302

01000602 05001242.C 01100017 04000858 05001220.C 07300109 01000108 03003047 04100005 05002228 15080002.SC98030078

03000490 05001512.GV 03001773.C 04100013 05001312.C 07300125 01000159 03003049 04100008 05002400.C15800045 98030162

03001773 05001521 03002364 04100033 05001314.C 07300128 01000265 03003072.L 04100018 05002406.N31000301 98030164

03003097 05001528 03002503 04100046 05001500.RV07300166 01100016 03003205 04100030 05002408.N31000305 98030262

03003098 05002034.N 03002528 04200110 05001501.RV07300183.N 01200027 03003207 04100037 05080035 31000382.098030266

03003127 06100066 03002548 04900712.B 05001514.GV07300236 02060015 03003212 04100045 06100112 31000551 98030276

03003132 06100067 03002607 04900726 05001522 07300292 02280020.C 03003213 04100054 06100131 31000628 98030280

03003266.0 06100142.C 03002608 04900735 05001523 07300612 02590010 03003276 04200057 07300067 31000629 98030281

03003268.0 06100168.C 03002613 04900742 05001560.RV07300619 03000107 03003298 04200070 07300068 31000632 98030289

04000415 06100172.C 03003028 04900744 05001561.NV07300649 03001642 03003299 04800006 07300097 31000632.098030311

04000818 06100174.C 03003029 04900762 05001561.RV07300802 03001658 03003402 04900652 07300121 31000702 98030442

04900752 06100176.C 03003202 04900786 05002102.P 07300810 03001703 03003412 04900731 07300171 31000704 98030444

04900812 06100178.C 03003203 04900908 05002502.BV09500004 03001951 03003458 04900737 07300257 31000752 98030446

04900850 06200081.1 03003282 04900954 05340031 09500016 03001984 03003459 04900781 07300295 31000752.098030448

04900902 06200100 03003283 04900982 06100030 11000005 03001986 03003602 04900788 07300365 40302015 98030626

04900952.MC07300017 03003405 04900990 06100106 11000006 03002502 03003606 04900912 07300692 40302016 98030640

04900958 07300354.1 03003407 04901164 06100108 13200016 03002512 03003608 04901095 07300812 72012007 98030642

04900987 08000071 03003448 05000018 06100138 14100041 03002530 03003612 04901130 07300814 75006037 98030646

04901258 14100072 03003449 05000438 06100138.C 14100043 03002546 03003628 04901276 07300864 75006038.198030654

04901262 03003689 05000902.NV06100140 14100055 03002562 03003650 05000047 09200014 75006060.WF98030658

04901294 03003690 05000952.RV06100140.C 14100086 03002572 03003652 05000230 15030000 75006100.F98030710

05000264.C 03004004 05001206.NO06100170.C 15030011 03002614 03003658 05000264 15030004 82007003.198030900

05001224 04000126 05001208.NO07300034 15030088 03003005 03003662 05000268 15030079.198005024.N98050028

05001236.C 04000565 05001210.C 07300051 31000301.0 03003007 03003672 05000744.1 15030082 98007022 98110001

05001240.C 04000700 05001212.C 07300099 31000325 03003011 04000566 05000842.NO 15030090 98007027

73004020 98030192 75006070.F 31000790 31000501 03003015 04000589 05000901 15030097 98011004

84005003 98030712 98006019 75006037.1 31000502 03003023 04000685 05001224.C 15030106 98013021

98030503 98030906 98013020 75006060 31000597 03003032.1 04000808 05001520 15030197

98030907 98120002 98030065 75006070.1 31000598 03003033 04000812 05002112 15050038 98030062

01000603 01000121 04600010 05001505.GV14100068

03000066.N 01000238 04600021 05001527 14100073

03000066.R 01000270 04800010 05001530 14100098

03003121 01000502 04900112 05001540 14100106

03003266.RL 01000630 04900154 05001541 15080002

03003268.RL 01000632 04900651 05001564.C 31000114

03003853 01000638 04900668.1 05001567.C 31000115

03003873 02280050 04900704 05001569 31000118

04500039 02290022 04900705 05001602 31000162

04900119 03000074 04900707 05001632 31000168

04900706 03000078 04900711 05002057 31000268

04900767 03000321 04900715 05002082 31000270

04900768 03000322 04900741 05002088 31000271

04900770 03000452 04900753 05002116.NV31000276

04900778 03000458 04900754 05002118 31000296

04900790 03000516 04900779 05002150.NV31000331

04900798 03001774 04900789 05002152.NV31000336

04900849 03001774.C 04900851 05002202 31000386

04900950 03001819 04900854 05002206 31000602

04900956 03001911 04900855 05002239 31000602.0

04900964 03001932 04900856 05002240 31000756

04900993 03002042.T 04900857 05002490 31000758

04900996 03002142 04900862 05002494 31001000

04901158 03002215 04900908.BR05002502.N 31001002

04901250 03002233.1 04900960 05002510.NP31001002.0

04901260 03002253 04900962 05002512.NP40300012.3

04901300 03002272.1 04900972 05002520.C 40300025

04901302 03002273.1 04900980 05002522.BV40302007.1

04901306 03003102 04900981 05002522.N 40302007.3

04901340 03003108 04900986 05002528.N 40302008.1

04901412 03003116 04901096 05002530.N 40302008.2

04901414 03003128 04901100 06100050 40302008.3

04901418 03003130 04901140 06100055 40302009.1

04901432 03003135 04901146 06100069 40302009.3

05000711.RV 03003153 04901264 06100070 40302010.1

05000715.RV 03003238 04901273 06100132 40302010.3

05000716.RV 03003266.R 04901416 06100184.C 40302011.1

05001310.C 03003268.R 04901514 06100308 40302011.3

05001566.C 03003272 04901524 06100400 40302030.1

05002156 03003282.R 05000166.4V06200028 40302030.3

05002502.RV 03003286 05000270 06200096 40302031.1

05002510.BV 03003304 05000430 07300053 40302031.2

05002510.RV 03003315 05000454 07300062 40302031.3

05002512.BV 03003316 05000456 07300130 40302032.1

05002512.RV 03003403 05000504.3V07300183.AL40302032.3

05002522.RV 03003852 05000504.C 07300251 40302033.3

06100180.C 03003862 05000701.RV07300340 40600004.4

06100182.C 03003863 05000719.RV07300345 40600007.L

06200072 03003872 05000756.RV07300357 40900001

07300732 03003880 05000757.RV07300363 47302002

14100069 03003882 05000758.RV07300366 75006037.2

14100100 03003917 05000809.GC07300459 75006060.F

14100102 03003923 05000818.GM07300546 75006060.FI

40300014.3 04000023 05000879.C 07300564 75006060.W

40300014.4 04000194 05000880 07300607 75006122

40300026 04000417 05000881.C 07300650 78004004

40600001 04000425 05000901.RV07300654 80004013

49801001 04000426 05000936 07300656 84003001.I

75006120 04000478 05000938 07300664 84005005

78004001 04000730 05000940 07300665 98004000

85060004 04000809 05000962.G 07300721 98006017

85060006 04000861 05000964.G 07300730 98006030

98011003 04000863 05000972 07300777 98007030

04000870 05000973 07300798 98030142

04001518 05001206.BP07300802.1 98030410

04001520 05001208.BP07300818 98030503.1

04060008 05001222 09000004.UL98030554

04060013 05001238.C 09000015.UL98030556

04060014 05001246.NO09000030 98030706

04100011 05001248.NO09200022 98030750

04100063 05001262 09200024 98030917

04100074 05001306.RV11000012 98031004

04200063 05001308.RV14100027 98031216

04200093 05001316.C 14100037 98120003

04600003 05001322 14100058 98120005
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CONSUMO

C(100%) TUTTI I RESTANTI DI POCO IMPATTO A MAGAZZINO
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Figura 43 - Tabella incrociata risultante dalle precedenti classificazioni 

Figura 44 - Aree di 
intervento sulla tabella 
"Cross Analysis" 
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Nel caso specifico della Simonelli Group l’attenzione si è focalizzata sui prodotti che hanno 

un’alta giacenza allo scopo di ridimensionare il magazzino, tralasciando la classe “BA” che 

corrisponde ad una giacenza media ed un consumo alto (vedi fig. 45).  

 

Andando ad analizzare il riassunto quantitativo dei codici appartenenti a ciascuna classe è 

possibile osservare: 

 

I codici presenti sulla diagonale sono 3554 e corrispondono al 83.4% del totale. Sono quelli a 

cui corrisponde una buona coerenza gestionale. La classe Aa è formata da 90 codici che 

rappresentano il 2.11%, la classe BB con 117 articoli forma il 2.74%, mentre la Cc è la maggiore 

e costituisce con 3347 codici il 78.54% del totale.  

Le classi BA, CA, CB, al di sotto della diagonale, sono quelle a più bassa rotazione, i cui articoli 

hanno giacenza molto elevata rispetto ai consumi. Esse rappresentano rispettivamente con 49 

articoli il 1.15%, con 64 il 1.50% e con 301 il 7.06% del totale: sono complessivamente 414 

codici e pesano per 9.72%.  

Infine, le classi AB, AC e BC che si trovano al di sopra della diagonale formano il 6.88% del 

totale con 293 codici. Gli articoli in queste tre classi hanno una giacenza bassa rispetto ai 

LEGENDA

OPPORTUNITA' DI RIDUZIONE

COERENZA CONSUMI/GIACENZA

ATTENZIONE ALL'UNDERSTOCK

DOVE ANDREMO AD AGIRE

A (80%) B (90%) C (100%)

A (80%)

B (90%)

C (100%)

GIACENZA

CONSUMO
SIMONELLI GROUP

Figura 45 - Aree di intervento previste in Simonelli Group 

CLASSE DI CONSUMO A = 80% B = 10% C = 10%

A = 80% 90 84 40 214

B = 10% 49 117 169 335

C = 10% 64 301 3347 3712

TOTALE 203 502 3556 4261

CLASSE DI GIACENZA
TOTALE

Figura 46 - Numero di codici appartenenti alle classi 
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consumi e quindi, indice di rotazione molto elevato. Le tre categorie rappresentano 

rispettivamente il 1.97% del totale con 84 articoli, lo 0.94% con 40 e il 3.97% con 169 codici.  

7.3 Kanban d’acquisto e Kanban di produzione 

Una volta realizzata la Cross Analysis si riesce a capire quale sia il metodo adeguato di gestione 

di ogni articolo. La zona AA è quella con gli articoli adatti al JIT (i 90 articoli visti nel paragrafo 

precedente), ad alto valore ed alta movimentazione, che sono quelli maggiormente idonei alla 

gestione Kanban. Per ogni articolo di questa classe si andrà a determinare il fornitore (o i 

fornitori) con cui intraprendere la nuova metodologia di approvvigionamento. Essendo degli 

articoli alto rotanti può accadere molto spesso che per uno stesso codice ci sia più di un fornitore 

al fine di agevolare le contrattazioni sul prezzo e, soprattutto, ridurre il rischio di stockout in 

casi di emergenza. Qualora si verifichi questa situazione si andrà a ripartire i cartellini secondo 

la quota assegnata per gli ordini d’acquisto: se i due fornitori concorrono al 50% per gli 

approvvigionamenti di un determinato articolo si emetterà uno stesso numero di cartellini per 

ciascuno di questi nel momento in cui si va a definire il supermarket. Per alcuni articoli definiti 

“ingombranti”, cioè molto voluminosi, oltre al Kanban d’acquisto con il fornitore, in Simonelli 

vengono gestiti anche dei Kanban di movimentazione. Viene creato un piccolo supermarket in 

prossimità della postazione nella quale l’articolo viene lavorato e quando in un contenitore il 

materiale risulta esaurito, l’operatore in produzione legge con apposita strumentazione il codice 

a barre del cartellino Kanban. Automaticamente, grazie al Kanban elettronico, il magazziniere 

visiona la richiesta di reintegro, preleva dal magazzino materie prime e rifornisce la postazione 

in produzione. Inizialmente saranno gestiti in questo modo solamente gli articoli definiti 

ingombranti, in modo da avere fin da subito nel magazzino MP6 un notevole risparmio in 

termini di spazi.  

Alcuni articoli per l’azienda vengono definiti “semilavorati” o “assiemi”, i quali vengono 

commissionati esternamente a terzisti. Essi nel sistema Kanban vengono gestiti come materie 

prime acquistate da un normale fornitore e quindi, con il Kanban d’acquisto. Al terzista, infatti, 

vengono fornite tutte le materie prime necessarie e, una volta effettuata la lavorazione, il 

semilavorato torna nel magazzino Simonelli Group ed è pronto per essere portato in produzione.  

 
6 Con MP si intende il magazzino delle materie prime, in quanto Simonelli Group gestisce anche un magazzino 
per i prodotti finiti (PF) 
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7.4 Accordi e standardizzazione 

Dopo aver concordato l’inizio di questa modalità di approvvigionamento con il partner per un 

determinato codice, è necessario stabilire un packaging adeguato. Una possibile configurazione 

di packaging viene richiesta inizialmente dalla Simonelli che, dopo aver fatto uno studio sui 

consumi e sul tipo di alimentazione che questo articolo ha in linea, propone uno standard da 

rispettare al fornitore. Nella richiesta avanzata si specifica il numero di pezzi che deve 

possedere ogni singola unità di preparazione dell’ordine, insieme alle sue caratteristiche 

tecniche che definiscono il modo in cui vanno disposti e protetti gli articoli al suo interno. 

Successivamente si chiarisce anche le proprietà che deve avere l’unità di carico (vedi Fig. 47) 

nel complesso: 

- unità inforcabile; 

- la possibilità di trasporto manuale e quindi il peso deve rientrare entro un certo limite; 

- sovrapponibilità delle unità;  

- multipli o sottomultipli delle misure standard globali (Europallet).  

Dopo aver inoltrato la proposta di packaging, avviene lo studio di fattibilità del fornitore che 

spesso può chiedere un supplemento economico se si trova ad intraprendere la produzione di 

un packaging apposito. Una volta chiarito lo standard condiviso con il fornitore internamente 

viene svolto lo studio adibito al dimensionamento del supermarket che è trattato nel proseguo. 

7.4.1 Formazione 

Il fornitore interessato deve essere sottoposto ad un periodo di formazione e simulazione 

dell’intero flusso di approvvigionamento. Sono fissate delle date dove, attraverso degli 

Figura 47 - Scomposizione tecnica del "Collo" 
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applicativi di meeting, si mettono in contatto i vari reparti responsabili degli acquisti e delle 

spedizioni, in maniera tale da mostrare come si comporta il cartellino elettronico sulla 

piattaforma KanbanBOX. Questo portale permette, infatti, di accedere ad un’area di test dove 

è semplice attuare delle simulazioni senza causare variazioni reali di materie prime nei 

supermarket delle rispettive aziende. Dopo una prima formazione parte anche il primo periodo 

che è definito “Avviamento”, dove si mette in funzione realmente ciò che si era visto in test, 

andando ad analizzare quali possono essere gli eventuali problemi riscontrati dall’utilizzo del 

sistema e cercando di porre rimedio a qualsiasi perplessità.   

7.5 Dimensionamento del Supermarket Simonelli Group   

Una volta istruito il fornitore a livello teorico, prima ancora di partire con la fase di 

“avviamento”, si procede con il dimensionamento di tutto il sistema Kanban: è necessario 

definire precisamente il numero di cartellini elettronici ed il numero di pezzi che contiene 

ciascuno di essi. L’importanza nel dimensionare un supermarket uguale sia per la Simonelli 

group, sia per il fornitore in questione è quello di abbattere completamente i tempi di produzione 

del fornitore: quest’ultimo istituisce un piccolo magazzino di prodotto finito che coincide con 

il consumo settimanale di Simonelli Group e perciò, quando viene richiesto del materiale, entro 

le 48h viene spedito indipendentemente dal tempo di produzione delle parti.  

Ci si riduce ad avere un lead time composto da due elementi, uno fisso e scelto a priori ed uno 

variabile: 

- tempo fisso concordato di due giorni entro i quali deve essere fatta la spedizione dei 

materiali richiesti; 

- tempo del trasporto che varia in base alla località di dove si trova il fornitore.   

La formula del dimensionamento Kanban mostrata nel capitolo precedente è stata adattata al 

caso Simonelli Group, considerando il fattore di sicurezza non in percentuale, ma in numero di 

cartellini. Con tale rettifica si ottiene la seguente formula:  

𝐾𝐵 = (
𝐶 ∗ 𝐿𝑇

𝑄
) + 𝐹𝑆 

dove:  

– C = Consumo giornaliero (pz/giorno)  

– LT = Lead time complessivo necessario per il ripristino  
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– Q = Numero di pezzi per contenitore  

– FS = Fattore di sicurezza  

Il fattore di sicurezza (FS) rappresenta la scorta di sicurezza che Simonelli group prevede per 

questi articoli che potrebbe variare a seconda dell’articolo oppure dalla rischiosità del fornitore. 

In particolar modo soccombe agli imprevisti dei fornitori, come ritardi di consegna o qualità 

insoddisfacente. Per questo è variabile e si basa sull’analisi dei fornitori (Vendor Rating), 

argomento che sarà trattato in seguito. 

7.5.1 Consumo giornaliero (C)  

Per ogni codice il consumo giornaliero è stato ricavato dai dati storici dei consumi dell’anno 

precedente; perciò, è stato necessario estrarre tutti i consumi di un determinato articolo dal 

gestionale relativi all’anno 2019 suddividendoli per settimana. Questo permette di calcolare per 

ogni settimana la media, la deviazione standard, il valore massimo ed il valore minimo. 

Per fare un’analisi più accurata, si è calcolato il consumo settimanale basandosi sulla 

distribuzione normale standard. In questo modo si va a definire il grado di certezza associato al 

consumo settimanale, cioè quanto voglio essere certo che la dimensione del Supermarket che 

andrò a realizzare copra il consumo settimanale.  

  

Figura 49 - Distribuzione normale standard relativa alla domanda 

Codice Consumi Min Media Max dev.st. LT Qtà per cont. X95%-week cosumo giornaliero SS KANBAN

03003061 21846 2 445,8367 764 154,2008 5 68 754,23837 150,8476734 20% 2,218348

Figura 48 - Esempio di dimensionamento id un articolo 
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L’area sottesa alla curva rappresenta la probabilità di non avere stockout in un ciclo di 

rifornimento; in altre parole rappresenta il livello di servizio che si vuole offrire al cliente. In 

Simonelli Group questo valore è fissato al 95% e di conseguenza il numero di cartellini saranno 

calcolati tenendo conto di non avere rottura di stock nel 95% dei casi. 

 

Tramite la tabella della distribuzione normale standard si è associato ad ogni valore di LS un 

coefficiente Z (approssimato): per avere un livello di certezza desiderato dobbiamo avere una 

dispersione dalla media (misurata con la deviazione standard) che sia pari a 2δ. 

A tal proposito nel calcolo del consumo settimanale si andrà ad utilizzare il coefficiente Z = 2, 

come riportato in tabella. Data la formula della distribuzione normale standard:  

𝑍 =
X − µ

𝜎
 

Si può ricavare la formula inversa:  

𝑋 = (𝑍 ∗ σ) +µ 

Dove:  

- X = consumo settimanale; 

- Z = coefficiente associato al livello di servizio scelto; 

- σ = deviazione standard settimanale; 

- μ = media settimanale.  

Ora si è in grado di calcolare il consumo settimanale relativo ad un livello di servizio del 95%. 

Una volta calcolato il consumo settimanale per ogni articolo, si divide quest’ultimo per 5 giorni 

lavorativi trovando una stima del consumo giornaliero (C) che si andrà ad inserire nella formula 

del dimensionamento dei cartellini Kanban.  

Livello di servizio (LS) Coefficiente
60% 0,8

68,30% 1

80,60% 1,3

86,60% 1,5

95,40% 2

99,70% 3

Figura 50- Coefficienti relativi al Livello di Servizio 
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 7.5.2 Numero pezzi per contenitore (Q)  

La scelta del tipo e della dimensione di contenitore è fondamentale perché permette di 

minimizzare gli spazi ed agevola la gestione del sistema. Come affrontato nel capitolo 7.4 è 

fondamentale in primis delineare accordi sullo standard che andrà ad essere utilizzato perché, 

oltre a condizionare il numero di pezzi per ciascun contenitore, rappresenta anche una variabile 

di costo associata alla soluzione adottata. Come osservato precedentemente, le varie tipologie 

di packaging possono variare secondo le caratteristiche che le unità di trasporto devono avere 

quando entrano nel magazzino della Simonelli Group, ma in generale, uno è l’obiettivo cardine 

dato il limitato spazio superficiale: adottare la soluzione che più circoscrive l’articolo ad un 

ingombro di superficie minimo. Infatti, contenitori sottodimensionati porteranno ad avere un 

numero di contenitori troppo elevato e, viceversa, con contenitori troppo grandi si avrà un 

numero di contenitori troppo basso o contenitori non totalmente pieni, dove non sarà ottimizzato 

lo spazio al loro interno. La scelta di Q si basa, quindi, sul consumo totale di quell’articolo 

rapportato all’ingombro che generano le scatole di prodotto.  

Per la gestione Kanban la scelta ideale è quella di usare contenitori di plastica perché, a 

differenza degli imballi di cartone, queste durano nel tempo ed hanno una qualità maggiore 

anche se necessitano di un investimento iniziale da ammortizzare nel tempo. Nonostante la loro 

efficienza, in certi casi non sono utilizzabili vista la natura delle parti che dovrebbero contenere, 

perciò si opta per imballi in cartone o materiale direttamente gestito con pallet avvolti da 

pellicola. 

7.5.3 Fattore di sicurezza (FS) 

Il fattore di sicurezza, riferito all’approvvigionamento Kanban, si traduce nei contenitori da 

dimensionare in più rispetto ai necessari, per cautelarsi da eventuali imprevisti dei fornitori: più 

un fornitore risulta essere a “rischio”, più saranno i contenitori che andranno a comporre il 

supermarket e viceversa. La definizione del rischio associato a ciascun fornitore è data da 

un’analisi detta “Vendor Rating”, che è fondamentale per individuare anche i fornitori strategici 

con i quali implementare progetti ed accordi di lungo periodo. La valutazione delle prestazioni, 

infatti, è molto utile per monitorare come lavorano i partner, permettendo di individuare 

eventuali criticità da superare e potenziali di miglioramento, in termini di qualità, tempi e costi.  

Il metodo di valutazione per l’applicazione del metodo si concentra principalmente su 4 fasi:  

1. individuazione e calcolo dei principali indici di performance;  
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2. definizione dei criteri per l’assegnazione dei punteggi ad ogni indice;  

3. definizione modalità di attribuzione dei pesi ad ogni indice;  

4. calcolo della performance globale di ogni fornitore mediante la formula:  

𝑉𝑓 =  ⅀ 𝑝𝑗 ∗  𝑉𝑗  

Dove:  

- Vf: valutazione globale del fornitore  

- Vj: punteggio assegnato al fornitore sul j-esimo indice  

- pj: peso relativo al j-esimo indice  

Fase 1: individuazione e calcolo dei principali indici di performance  

Ogni azienda rivolge le proprie attenzioni sulle necessità primarie che devono essere soddisfatte 

da un partner di fornitura. Nella seguente tabella sono elencati gli aspetti che saranno analizzati 

nella valutazione dei fornitori Simonelli Group.   

• % Difettosità: (N. pezzi difettosi / N. pezzi totali)*100  

L’ambito della qualità è molto importante perché permette all’azienda di controllare e gestire 

le difettosità in termini estetici, funzionali o prestazionali. I responsabili di quest’area sono 

molto attenti sia in fase di ricezione delle merci, che alle segnalazioni che avvengono lungo la 

linea di produzione perché le difettosità vanno ad incidere in maniera rilevante sul prodotto 

finito destinato al consumatore finale. Infatti, qualora venga segnalato un difetto, parte un 

processo di controllo in accettazione basato su campioni con la possibilità anche di non 

AMBITO INDICI
% Difettosità

Certificazioni

Rapidità

Puntuaità

Ritardo

Distanza

Mix di prodotto

Lotto minimo di produzione

Packaging

TECNOLOGIA Brevetti

QUALITATIVO

FLESSIBILITA'

TEMPI DI CONSGNA

Figura 51 - Ambiti con relativi indici analizzati in Simonelli Group 
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accettare la merce e bloccarla per motivi di qualità. L’obiettivo aziendale è quello di valutare 

le performance qualitative positivamente, riscontrando tassi di difettosità prossimi allo zero.   

• Certificazioni:   

ISO 9001 sulla gestione qualità, ISO 14001 sulla gestione ambientale e OH-SAS 18001 sulla 

sicurezza del lavoro. Si presume che, fornitori con un maggior numero di certificazioni, siano 

più affidabili rispetto a fornitori privi di certificazioni.  

• Rapidità:  

La rapidità è espressa in giorni ed è data dalla differenza fra il lead time che l’azienda richiede 

ed il lead time effettivo del fornitore. Quanto più si avvicina allo zero, più delinea l’abilità del 

fornitore di adattarsi ai tempi desiderati dall’azienda per far fronte alle necessità di produzione. 

Questo risulta particolarmente importante in ambito Kanban perché i giorni di lead time 

incidono in maniera diretta sul dimensionamento del supermarket. 

• Puntualità: (Righe ordine consegnate puntualmente/righe totali) * 100  

Questo indice permette di valutare il rispetto dei tempi di consegna da parte del fornitore, in 

quanto fornisce un’informazione su quante righe degli ordini effettuati nell’anno sono state 

evase puntualmente. La performance attesa dall’azienda sarà tanto più ottimale, quanto più si 

avvicina al 100%.  

• Ritardo (giorni):  

Il calcolo dei giorni di ritardo permette di verificare l’effettivo ritardo rispetto al termine di 

consegna stabilito con il fornitore ed è identificato semplicemente da “Data di consegna 

effettiva” – “Data di consegna concordata”.  

• Distanza:  

Con l’utilizzo di tale parametro, misurato in chilometri, viene valutata la distanza fisica media 

della struttura produttiva del fornitore da quella dell’azienda, utilizzata per enfatizzare gli 

eventuali casi di attuazione di strategie volte all’ottimizzazione dei trasporti. Vengono preferiti 

i fornitori appartenenti allo stesso distretto geografico in quanto, oltre a consentire di poter 

effettuare frequenti visite ed incontri in un’ottica di prevenzione e collaborazione, una minore 

distanza favorisce una maggiore reattività della catena di fornitura, verso una domanda sempre 

più dinamica e volatile.  
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• Mix di prodotto:   

Relativo al numero delle differenti linee di prodotto che ogni fornitore è in grado di offrire 

all’azienda. In questo caso avranno riscontri più positivi i fornitori multiprodotto, in grado di 

fornire diverse tipologie di prodotto e quindi capaci di coprire diverse necessità aziendali.  

• Lotto minimo di produzione:  

Rappresenta la quantità minima che il fornitore è in grado di fornire in un lotto. Viene valutata 

la capacità del fornitore di far fronte anche ai piccoli fabbisogni e di adattarsi maggiormente 

alle esigenze aziendali attraverso piccoli lotti. Tale problema si verifica molto per quelle 

aziende che realizzano articoli attraverso processi di stampaggio caratterizzati da elevati tempi 

di setup per passare da uno all’altro: solitamente richiedono un ordine minimo di acquisto o un 

prezzo molto dipendente dalle quantità acquistate. Maggiore flessibilità permette una logica più 

orientata al JIT, riduce le scorte e i relativi costi di magazzino.  

• Flessibilità del packaging 

Rappresenta la capacità di soddisfare necessità di packaging dell’azienda senza andare ad 

aggravare il prezzo di vendita del bene. Questo si traduce in un valore aggiunto di qualità offerto 

per l’azienda. 

• Brevetti  

AMBITO INDICI A B C …
Difettosità 0,04% 0% 0% …

Certificazione ISO 9001 NO NO NO …

Certificazione ISO 14001 NO NO NO …

Certificazione OHSAS 18001 NO NO NO …

Rapidità 5gg 8gg 5gg …

Puntualità 6,71% 10,21% 100,00% …

Ritardo 5gg 12gg 0 …

Distanza km 96 140 52 …

Mix prodotto 124 20 2 …

Lotto minimo 100 50 250 …

Packaging 2% 1,20% 5% …

TECNOLOGIE Brevetti 0 0 0 …

QUALITATIVO

TEMPI DI CONSEGNA

FLESSIBILITA'

FORNITORI

Figura 51 - Esempio di un’analisi fatta su 3 fornitori della Simonelli Group s.p.a 
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Rappresenta il numero di brevetti depositati; è l’indice con il quale viene individuato se il 

fornitore è in possesso di eventuali diritti esclusivi sul mercato e verifica la sua specializzazione, 

capacità e innovatività tecnologica.   

La tabella sovrastante illustra un esempio di tre fornitori generici (A, B e C) ma è estendibile a 

tutti i fornitori della Simonelli Group s.p.a. Per alcuni di questi indici è importante precisare 

che non sono attualmente attivi in azienda, ma sono delle proposte future per poter valutare in 

maniera standard la validità del fornitore in questione. In particolare, si fa riferimento a quegli 

indici che appartengono agli ambiti di tecnologie e flessibilità. 

Fase 2 e 3: definizione dei criteri per l’assegnazione dei pesi e dei punteggi   

Una volta calcolati tutti gli indici di performance, è necessario individuare gli intervalli entro 

cui vengono valutati questi valori, attribuendo un determinato punteggio standard che possa 

essere tradotto all’interno dell’azienda. Il punteggio si basa su una scala compresa 

nell’intervallo dei numeri naturali che va da 0 a 5 (punteggio massimo).  

 

Inoltre, è fondamentale ponderare i vari ambiti, attribuendogli dei pesi che sono allineati con le 

necessità e gli obiettivi aziendali. In questo caso è possibile notare nella seguente tabella che si 

è maggiormente puntato sulla difettosità, elemento essenziale per il funzionamento delle 

macchine da caffè.  

INDICI 0 1 2 3 4 5

Difettosità (%) >20% 16%-20% 6%-15% 3%-5% 0,2%-2% >0,2%

Certificazione ISO 9001 NO X X X X SI

Certificazione ISO 14001 NO X X X X SI

Certificazione OHSAS 18001 NO X X X X SI

Rapidità (gg) >30 21-30 11-20 4-10 1-3 0

Puntualità >15% 15%-29% 30%-59% 60%-79% 80%-97% 100%

Ritardo >20 11-20 7-20 3-6 1-2 0

Distanza >500 401-500 201-400 101-200 51-100 ≤50

Mix di prodotto 1 2-10 11-29 30-50 51-150 >150

Lotti minimi di produzione 1000 501-1000 301-500 101-300 51-100 ≤50

Packaging >30% 20%-29% 10%-29% 4%-9% 0,1%-3% 0%

Brevetti 0 1 2-3 3-5 6-10 >10

Range Valori

Figura 522 - Range di valori stabiliti in Simonelli Group s.p.a 
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Fase 4: calcolo della performance globale di ogni fornitore  

Effettuata l’operazione di assegnazione dei punteggi e attribuzione dei pesi, si procede alla 

moltiplicazione di ogni singolo punteggio con il rispettivo peso conferito all’indice. I risultati 

così ottenuti vengono infine sommati per calcolare il punteggio finale (Vendor Rating, in rosso 

nella tabella), ovvero la performance globale di ciascun fornitore, che costituisce la base della 

classificazione dei fornitori.  

INDICI PESI(%) A B C
Difettosità (%) 15 4 0 0

Certificazione ISO 9001 10 0 0 0

Certificazione ISO 14001 3 0 0 0

Certificazione OHSAS 18001 3 0 0 0

Rapidità (gg) 10 3 3 3

Puntualità 10 0 0 5

Ritardo 10 2 2 5

Distanza 8 4 3 4

Mix di prodotto 8 4 2 1

Lotti minimi di produzione 10 4 5 2

Packaging 10 4 4 3

Brevetti 3 0 0 0

254 180 220

FORNITORI 

CALCOLO DEL VENDOR RATING

INDICI PESI(%)
Difettosità (%) 15

Certificazione ISO 9001 10

Certificazione ISO 14001 3

Certificazione OHSAS 18001 3

Rapidità (gg) 10

Puntualità 10

Ritardo 10

Distanza 8

Mix di prodotto 8

Lotti minimi di produzione 10

Packaging 10

Brevetti 3

TOTALE DEI PESI 100

Figura 53 - Definizione dei pesi di importanza associati ai vari indici 

Figura 54 - Calcolo del Vendor Rating 
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Il valore del “Vendor Rating” osservabile nella tabella in figura 54, è dato dalla formula:  

Vf =  ⅀ pj ∗  Vj 

Il calcolo di tali punteggi permette di identificare i fornitori più critici: quelli che avranno un 

basso rating e che risultano pertanto, secondo i criteri di giudizio utilizzati, meno performanti. 

Al contrario i fornitori con un rating più elevato sono coloro che garantiscono maggiore 

affidabilità a fronte degli indici analizzati. L’importanza di questa rilevazione non risiede 

esclusivamente nel distinguere i fornitori in migliori e peggiori, ma piuttosto nell’identificare 

la strategia di approvvigionamento che risulta essere più adeguata al tipo di prodotto in 

questione. Ad esempio, un prodotto con un valore commerciale elevato e di grande consumo 

aziendale, possono essere gestiti con un fornitore di rating basso solo grazie all’ausilio di 

contromisure per non esporsi al rischio di stockout. A tal proposito può essere utile attuare una 

classificazione assoluta, che prevede l’ordinamento dei punteggi dei fornitori dal migliore al 

peggiore. In funzione della valutazione raggiunta, i fornitori sono raggruppati in quattro classi 

di qualifica così stabilite:  

• Classe A: Vf maggiore di 221, corrispondete a fornitori ottimi;  

• Classe B: Vf da 161 a 220, corrispondente a fornitori buoni;  

• Classe C: Vf da 101 a 160, corrispondente a fornitori medi;  

• Classe D: Vf minore di 100, corrispondente a fornitori insufficienti. 

In base alle classi definite dall’analisi dei for0nitori, si riesce ad individuare il giusto 

quantitativo di cartellini di sicurezza che permette all’azienda di cautelarsi da eventuali 

imprevisti riguardanti i fornitori. Più questi appartengono ad una classe bassa e maggiore sarà 

la necessità cautelarsi, pertanto ad ogni classe viene associato un differente fattore di sicurezza:  

- CLASSE A: Fattore di sicurezza (FS) pari a 1 cartellino kanban; 

- CLASSE B: Fattore di sicurezza (FS) pari a 2 cartellini kanban;   

- CLASSE C: Fattore di sicurezza (FS) pari a 3 cartellini kanban; 

- CLASSE D: Fattore di sicurezza (FS) pari a 4 cartellini kanban;  
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Analizzando i fornitori presi come esempio, il fornitore A appartiene alla classe A, pertanto nel 

dimensionamento dei cartellini Kanban necessita solamente di 1 cartellino aggiuntivo. Per 

quanto riguarda i fornitori B e C, fanno parte della classe B, per cui si deve associare un fattore 

di sicurezza pari a 2 cartellini Kanban.  

7.6 Caso di studio del fornitore Plasgomma: 3 attori 

Con il passare del tempo le macchine realizzate dalla Simonelli Group hanno sempre mantenuto 

un design al passo con i tempi; mentre prima la necessità era per lo più funzionale, ora questi 

prodotti sono degli oggetti che devono garantire un certo standard di eleganza e modernità. Per 

questo motivo, l’azienda si è organizzata per passare dall’acquisto di semplici carene stampate 

in plastica di colore nero a carene stampate e successivamente, verniciate per dare più scelta ed 

un design più moderno ai modelli lanciati sul mercato. In questo specifico caso si fa riferimento 

all’Appia Life, macchina lanciata nel 2019 che ha riscontrato un gran volume di vendite in tutte 

le sue versioni.  

 

A tal proposito si è cercato di fare uno studio (lo stesso visto nei capitoli precedenti) per 

individuare quali componenti della macchina avessero un costo a magazzino non indifferente 

Figura 56- Appia Life 
volumetrica, Carene 
colore rosso. 

Figura 55 - Indice difettosità dei fornitori Simonelli Group s.p.a 
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oltre ad un consumo elevato. I risultati dell’analisi hanno portato ad individuare che gli articoli 

da gestire con l’approvvigionamento a Kanban sono proprio le carene. Queste ultime vengono 

acquistate da Plasgomma, uno dei fornitori preferenziali per le carene estetiche delle macchine, 

successivamente verniciate da un’altra azienda ed infine ritirate e portate presso la Simonelli 

Group s.p.a. Dunque, gestire con l’approvvigionamento Kanban questi articoli non è semplice 

come nelle gestioni standard perché si aggiunge una difficoltà in più: rispetto allo standard 

riferito ad un fornitore diretto, qui si presenta la figura di un nuovo attore all’interno della catena 

che si occupa di verniciare le parti stampate.  

A tal proposito è nata la necessità di fare uno studio per trovare una soluzione logistica ed 

organizzativa in grado di gestire al meglio il flusso delle informazioni e dei materiali fra i tre 

attori della catena. A seguito di vari scenari individuati attraverso il Value Stream Map, si sono 

analizzate due possibilità con eventuali problematiche e vantaggi: 

- Gestire la fornitura in conto pieno7 con il verniciatore locale  

Questa è una soluzione molto più semplice perché riduce la complessità del flusso 

informativo. In questo caso la Simonelli Group avrebbe mantenuto il classico ritiro della 

merce verniciata alla sede del verniciatore svolgendo accordi economici solo ed 

esclusivamente con quest’ultimo, come in una normale compravendita. In questo caso 

non ci si deve preoccupare del reperimento delle materie prime grezze presso 

Plasgomma. 

 

- Gestire la fornitura con una lavagna condivisa 

Avere la possibilità di monitorare il flusso di informazioni e materiali lungo tutta la 

filiera gestendo i rapporti con ambo gli attori. Questa soluzione prevede di accordarsi 

in primis con il produttore di stampi grezzi in plastica e successivamente fare in modo 

che questi arrivino al verniciatore nel tempo utile per non cadere in situazioni di 

stockout. 

 
7 Con questo termine s’intende l'integrazione della fornitura dei materiali con la manodopera necessaria ad 
eseguire le lavorazioni permettendo di offrire al cliente un servizio completo chiavi in mano ed una valutazione 
immediata del costo del prodotto ottenuto. 
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Come è ben chiaro da osservare, nella prima soluzione troviamo maggiore semplicità di 

gestione, ma l’azienda dovrebbe fare affidamento in una piccola azienda locale che si accolla 

eventuali problemi di approvvigionamento ed economici. La seconda soluzione garantisce 

maggiore visione sui materiali, così da avere controllo sulla supply chain e soprattutto 

guadagnare nell’aspetto della sicurezza: nel caso di eventuali problemi di approvvigionamento 

Simonelli Group può rivalersi in un’azienda solida ed affidabile come Plasgomma piuttosto che 

nel verniciatore locale. In quest’ultimo caso non esiste più il conto pieno perché Simonelli 

Group acquista la materia prima a Plasgomma e paga la lavorazione al verniciatore locale.  

Tale strategia di approvvigionamento presuppone, inoltre, che il supermarket per entrambi gli 

attori in questione sia visto in maniera “globale”. In senso pratico ovviamente questo non è 

possibile, ma per ottenere questo risultato figurato bisognerà che entrambi gli attori gestiscano 

la parte di supermarket riservata a Simonelli group in maniera del tutto simultanea proprio come 

se ne fosse uno. Il collante che permette di monitorare la situazione in tempo reale di ogni attore 

è proprio l’applicativo KanbanBOX, che con la lavagna condivisa permette di visionare 

continuamente i cambi di stato dei cartellini.  

Figura 57 - Value Stream Map della strategia di approvvigionamento 

Figura 58 - Concetto di "Magazzino globale" tra gli attori 
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7.7. Vantaggi del Kanban  

Di seguito sono trattati gli effettivi vantaggi apportati dal sistema E-Kanban: 

- Semplifica e velocizza il dimensionamento e la stampa di nuovi Kanban: secondo 

delle analisi effettuate dallo sviluppatore del software, le aziende che usano questo 

sistema risparmiano fino all'80% del tempo di esecuzione guadagnando risorse 

importanti da dedicare ad altre attività a valore aggiunto. Con pochi minuti, infatti, è 

possibile attivare il portale, inserire i dati ed iniziare a collegarsi con i fornitori per 

gestire i primi Kanban elettronicamente. 

- Acquisizione visibilità lungo tutta la Supply Chain: tracciare in tempo reale i 

cartellini Kanban significa poter conoscere in ogni momento lo stato della catena di 

approvvigionamento, raccogliendo informazioni preziose per il miglioramento di tutto 

il sistema, come ad esempio l'andamento dei consumi rispetto al dimensionamento del 

supermarket, il Lead time effettivo di approvvigionamento o il livello di servizio 

ricevuto dai fornitori. In questo modo, essendoci una completa visibilità da parte del 

fornitore, si riesce a diminuire molto l’effetto Forrester8 ed agire in maniera più 

tempestiva a possibili alterazioni della domanda. 

- Semplificazione della manutenzione del sistema Kanban: l'aggiornamento dei 

dimensionamenti nel tempo, al variare dei consumi, è un’attività fondamentale, ma 

spesso trascurata perché richiede tempo. Grazie all’applicativo adottato queste 

operazioni si snelliscono non richiedendo più di un minuto: è presente un algoritmo che 

riesce a percepire come revisionare i cartellini al variare dei consumi che si registrano 

in ogni intervallo di tempo prefissato. Come azienda non rimane che accettare il 

dimensionamento proposta dal sistema oppure, in basi ad ulteriori considerazioni o 

esigenze interne, applicare delle revisioni di sicurezza a ciò che viene proposto. 

- Riduzione delle giacenze e diminuzione del Lead Time: il sistema ci permette di non 

effettuare più ordini su cadenza trimestrale, ma c’è un ricircolo degli articoli molto più 

frequente che porta ad una riduzione drastica delle giacenze di magazzino, dei costi di 

gestione dell’ordine ed elimina il pericolo di rotture di stock.  

 
8 L’effetto Forrester o effetto frusta, è un effetto che crea un aumento di giacenza man mano che si risale la 
supply chain da valle a monte. Questo avviene perché ogni attore della filiera opera in maniera indipendente, 
senza considerare le necessità dei partner di filiera. 
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- Condivisione fra le aree aziendali: mette in relazione le diverse aree aziendali 

coinvolte nei processi produttivi. Ogni volta che un utente esegue un’azione, viene 

inviato un avviso di notifica a tutti coloro che si interfacciano con il portale. Questo 

agevola la condivisione delle informazioni tra reparti interni e partner, in modo da 

coordinare la programmazione della produzione e contribuire all'aumento di 

competitività dell'intera filiera. In maniera particolare Simonelli group gestisce gli 

acquisti e la spedizione in aree aziendali separate, perciò avere una piattaforma 

condivisa di gestione permette sempre di essere aggiornati. 

- Basato su una logica VMI (Vendor Managed Inventories): il fornitore può vedere in 

ogni istante la situazione del magazzino Simonelli Group, assumendosi la completa 

responsabilità di un eventuale rottura di stock presso il cliente. 

7.8 Il risultato pratico: Magazzino a confronto 

In questo paragrafo vengono presentati in concreto i miglioramenti che tale tecnica di 

approvvigionamento ha portato in termini di valorizzazione e gestione di magazzino. 

Per fare un’analisi di massima sotto l’aspetto economico è stato necessario prendere in 

considerazione gli stessi codici che prima erano gestiti secondo un lotto economico di riordino 

(EOQ) e che successivamente sono passati a Kanban. Partendo da questi si sono estrapolati dal 

gestionale le loro valorizzazioni a magazzino al 31/12/2019 ed al 31/06/2020. Queste due date 

per la Simonelli Group coincidono con gli inventari che vengono svolti regolarmente 

dall’azienda e generalmente si ritrovano livelli di giacenza pressoché simili, in quanto la 

domanda di mercato in questi periodi non subisce particolari alterazioni.   

Figura 59 - Immagine della lavagna su KanbanBOX 
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Alla luce di questo, per individuare una stima approssimativa del livello di scorte con le due 

tecniche di gestione si sono estratti dal gestionale aziendale i livelli di giacenza presente in 

magazzino nelle due date congelate.  

Il risultato operativo ottenuto con tale tecnica di gestione è espresso nella seguente tabella:  

Come è facile da osservare per gli stessi codici, a distanza di 7 mesi, le immobilizzazioni 

economiche dovute alle scorte sono scese del 40% circa, mantenendo lo stesso livello di 

servizio per i fabbisogni aziendali.  

Il risparmio complessivo è inteso sia in termini di costi che in termini di spazi, agevolando la 

gestione del magazzino. Di seguito sono state riportare delle immagini che riportano la 

situazione “prima e dopo” in riferimento a determinati tipi di articoli che hanno cambiato 

modalità di approvvigionamento. 

Valorizzazione al 

31/12/2019

Valorizzazione al 

31/07/2020
Delta %

999.281,75€   599.718,77€   399.562,98€   39,99%

Figura 61 - Situazione "prima e dopo" del magazzino nella zona Caldaie 

Figura 60 - Situazione "prima e dopo" di un articolo generico situato in una scaffalatura a muro 
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Un aspetto importante a discapito dell’ottimo risultato operativo sono i costi di trasporto: 

l’impatto che avevano sulla singola unità di prodotto con la gestione a lotto minimo di riordino 

risultava essere pressoché inesistente a causa dei grandi volumi di materiale ordinato e 

soprattutto a causa del numero di trasporti che era molto inferiore rispetto alla gestione Kanban. 

Nella nuova tecnica di approvvigionamento il costo del trasporto è imputabile ad un numero 

inferiore di unità di prodotto e soprattutto per ogni fornitore con cui si gestiscono gli articoli 

Kanban.   

7.9 Obiettivi futuri 

Un obiettivo che riprende la problematica del trasporto appena trattata nel paragrafo precedente 

è quello di attuare la politica del commesso viaggiatore (TSP, travel salesman problem) con un 

vettore interno all’azienda. L’idea è quella di aumentare la rete dei fornitori con cui attuare una 

politica di rifornimento Kanban, così da abbattere il costo del trasporto e gestirlo in maniera 

autonoma. Questo prevede che settimanalmente venga fatta una commessa da un mezzo interno 

che compia il percorso più breve possibile per passare da tutti i fornitori e provvedere a 

recuperare i materiali necessari al reintegro del supermarket aziendale. Questo contribuirebbe 

ad un abbattimento dei costi di trasporto perché non si dovrà più sostenere un costo di trasporto 

per ogni fornitore settimanalmente e per un numero limitato di unità di prodotto. Al contrario, 

avremmo un unico trasporto che racchiude gli ordini di tutti i fornitori a Kanban. Ovviamente, 

il numero di trasporti, dipende anche dall’ingombro che richiedono gli articoli in questione: è 

possibile che ci sia bisogno di più trasporti per reperire tutto il materiale di reintegro, ma in ogni 

caso saranno di certo inferiori a quelli attuali.  

Altro punto di riflessione futura è stato fatto sulla gestione dei materiali con i terzisti. Come 

esplicato nei primi capitoli, la produzione dei macinini e di alcuni modelli di macchine da caffè 

viene assegnata a terzisti del gruppo che operano per conto di Simonelli Group. Questo processo 

fa sì che un approvvigionamento di materie prime passa presso la sede principale attraverso le 

varie tecniche di gestione e successivamente viene rimbalzato verso i terzisti secondo gli ordini 

di produzione che devono coprire. Questo è l’attuale funzionamento che in molti casi presenta 

delle limitazioni: 

- smarrimento della merce o degli scarti; 

- poco controllo delle materie prime. 

L’evoluzione è stata fiutata proprio con l’introduzione del Kanban nella sede principale. Con 

un’adeguata formazione e sostegno da parte della sede principale, l’idea è quella di far gestire 
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ad ogni terzista del gruppo un suo piccolo magazzino con l’approvvigionamento Kanban 

direttamente dal fornitore di Simonelli Group. Questo porterebbe a numerosi vantaggi per 

quanto riguarda la sede principale: 

- semplificazione del flusso dei materiali; 

- enorme guadagno in termini di spazio superficiale; 

- diminuzione delle immobilizzazioni di magazzino. 
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8 Conclusioni  

Come già introdotto all’inizio di questa tesi di laurea, il momento storico che stiamo affrontando 

è caratterizzato da incertezza e instabilità. Questa situazione porta le imprese a riflettere ogni 

giorno su come affrontare nuove criticità e su come implementare nuove tecniche di 

miglioramento continuo al fine di riuscire ad avere una migliore gestione di rischi ed 

emergenze.  

L’obiettivo del progetto da me svolto durante il periodo di tirocinio presso la Simonelli Group 

S.P.A. è stato quello di abbassare il livello di giacenza di materie prime presenti nel magazzino 

in modo tale da ridurne il valore e soprattutto avere una migliore gestione degli spazi 

superficiali. Ciò è stato possibile grazie al metodo E-Kanban, strumento di gestione digitale 

degli approvvigionamenti aziendali, il quale si è dimostrato una tecnica flessibile ed efficace 

anche nel periodo di emergenza da Covid-19 che stiamo vivendo ora. Esso, inoltre, ha permesso 

di ottenere importanti risultati con un investimento economico piuttosto ridotto. Essendo un 

tassello basilare della casa Lean, concorre al miglioramento continuo e per sua natura deve 

essere condiviso a livello aziendale per averne il corretto riscontro e vantaggio. Il Kaizen, 

infatti, non deve essere obbligatoriamente imposto all’azienda, ma deve essere approcciato in 

maniera consapevole e gestito attraverso progetti ben strutturati in termini di tempo e modalità, 

in modo tale da coglierne la vera potenzialità.  

Nel caso in questione non è stato semplice il primo periodo di avviamento e adattamento interno 

all’azienda perché esso ha comportato una modifica del modus operandi di varie aree aziendali 

che lo hanno ritenuto un sovraccarico di lavoro, piuttosto che una possibilità di miglioramento. 

Poi, una volta acquisite le conoscenze e le competenze necessarie all’utilizzo di tale sistema, 

tramite la formazione e il coinvolgimento di tutti gli utenti, è stato possibile far ricredere il 

personale circa la validità dell’E-Kanban. 

Per quanto riguarda invece i partner chiave esterni all’azienda, è importante far capire loro la 

rilevanza che ha il metodo E-Kanban ha per entrambi; sembrerebbe che essi non godano dei 

benefici, ma nel lungo periodo esso permette una regolarizzazione e prontezza nella gestione 

degli ordini, sia quando la domanda risulta essere più stabile, sia quando subisce dei picchi 

improvvisi. Molti credono, infatti, che il sistema adottato fin ora non abbia mai dato problemi 

e per questa ragione non debba mai essere sostituito, ma non si curano del fatto che piano piano 

i tradizionali sistemi di riordino sono in realtà macchinosi a rispondere ai fabbisogni della 

Simonelli Group che alle volte potrebbero discostarsi dalla norma. 
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Con questo non si può dire che è tutto semplice perché, specialmente nei periodi di avviamento, 

mi sono trovato ripetutamente a risolvere molti problemi, come ad esempio errori nelle 

procedure o la perdita dei cartellini. Ma grazie al personale con cui mi sono interfacciato, sia 

internamente che esternamente all’azienda, sono riuscito a gestire prontamente le difficoltà 

perché esso si è dimostrato molto dinamico ed aperto ad accogliere la novità, dando la prova 

che in fin dei conti l’applicativo KanbanBOX è apprezzato proprio per la sua semplicità e 

chiarezza.  

Concludendo, vorrei citare una frase tratta da un famoso film di Leonardo Pieraccioni, “Il 

Ciclone”, per incitare le aziende al miglioramento continuo, per spingerle a non rimanere 

sempre sui loro passi e per non farle accorgere troppo tardi che i sistemi adottati nel tempo 

diventano obsoleti e necessitano di continui aggiornamenti: 

«Il ciclone, quando arriva, 'un t'avverte. Passa, piglia e porta via. E a 

te 'un ti resta che rimanere lì, bono, bono a guardare e a capire che se 

'un fosse passato, sarebbe stato parecchio, ma parecchio peggio». 
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