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1. INTRODUZIONE 

Questo elaborato è il frutto di un percorso studi di laurea Magistrale in 

Ingegneria Gestionale all’Università Politecnica delle Marche.  

La realizzazione di questo progetto di tesi è stata possibile attraverso 

un’esperienza di tirocinio curriculare presso l’azienda tedesca 

MANN+HUMMEL, leader nel settore della filtrazione di acqua ed aria, 

nell’impianto di Fano, dedicato alla produzione di membrane a osmosi inversa, 

in particolare per il filtraggio dell’acqua.  

Grazie a questa opportunità, è stato possibile indagare sull’implementazione di 

un particolare key performance indicator kpi, l’OEE overall equipment effectiveness, 

per alcuni reparti automatici e studiare ed analizzare la manodopera di un 

reparto manuale, al fine di supportare il monitoraggio della direct labour efficency.  

Di seguito verranno presentati dei concetti chiave che ci permetteranno di 

comprendere al meglio il percorso di ricerca eseguito. Verrà presentata la 

filosofia lean e i concetti fondamentali che costituiscono questa forma di pensiero 

e metodologia produttiva, questo perché il kpi studiato nel seguente elaborato, 

l’OEE, è uno degli strumenti principali della lean manufacturing.  

Successivamente sarà approfondito il concetto di digitalizzazione delle imprese, 

come la tecnologia abbia influenzato, non solo le nostre vite, ma anche il mondo 

del business. In particolare, le nuove tecnologie hanno reso più potente la gestione 

ed il controllo aziendale, attraverso particolari strumenti quali gli ERP. Verrà 

presentato il software gestionale SAP, uno strumento largamente diffuso nella 

maggior parte delle principali aziende globali. Questo software è stato utilizzato 

ai fini della tesi per ricavare alcuni dati cruciali per il calcolo dell’OEE e 

soprattutto sono state eseguite delle correzioni a sistema per quanto riguarda il 
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monitoraggio della manodopera diretta, gestite dal gestionale SAP 4HANA 

presente in azienda. 

Tutti questi strumenti e concetti sono a disposizione della figura dell’industrial 

controller, ossia la figura chiave e di congiunzione tra l’ufficio tecnico delle 

operations e l’amministrazione, che ha lo scopo di monitorare e controllare 

l’andamento dei risultati dell’impianto e l’andamento dei costi associati ad esso. 

Verranno descritte le attività tipiche, gli obiettivi del controllo di gestione e quali 

strumenti sono a disposizione e possono risultare utili a questo fine. 

Introdotti questi concetti fondamentali, si proseguirà alla presentazione 

dell’azienda MANN+HUMMEL, che ha reso possibile questo lavoro, ospitando 

il sottoscritto, mettendo a disposizione ogni strumento e risorsa a supporto di 

questa ricerca.   Oltre a una breve introduzione alla storia e ai valori dell’azienda, 

verrà presentato il prodotto realizzato nell’azienda di Fano e il processo 

produttivo dell’impianto. 

Conclusa questa doverosa premessa, il lettore sarà in grado di comprendere gli 

strumenti e le motivazioni trattate nel caso di studio. Presentato il kpi OEE, si 

procederà nel descrivere i risultati dell’OEE ottenuti dallo studio e l’analisi dei 

reparti automatici TRICOT e AUTOMATIC per i mesi di Giugno e di Luglio. 

Infine, l’ultima parte di questo elaborato, tratterà l’approfondimento al reparto 

manuale PREPPING, dal quale è emerso un disallineamento dei routing, ossia 

delle tempistiche delle operazioni necessarie a produrre una membrana, rispetto 

ai tempi caricati nel sistema gestionale SAP 4HANA, che hanno avuto un impatto 

sul costo del prodotto e sull’efficienza dell’impianto. Concludendosi con una 

ricostifica dei prodotti e ricalcolo dell’efficienza dell’impianto, dove il risultato 

sarà riportato in termini % per motivi di privacy aziendale.  
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2. LEAN THINKING 
In questo capitolo verrà introdotta la filosofia lean e i suoi concetti fondamentali, partendo 

da un’introduzione storica di come sia evoluto nel tempo l’approccio alla produzione 

snella fino ad arrivare al celebre programma di produzione della Toyota. Infatti, 

l’indicatore OEE trattato in questa tesi, è un elemento molto importante del paradigma 

lean manufacturing, l’introduzione a questi argomenti è propedeutica alla comprensione 

delle potenzialità di questo strumento.  

2.1 La Produzione snella e le sue origini 

Negli ultimi decenni l’attenzione agli sprechi, alla qualità, alla soddisfazione del 

cliente, alla sicurezza sul lavoro e ai costi, hanno fatto breccia fra i principi 

gestionali delle maggiori aziende che dettano l’andamento dei mercati. È nata e 

si è sviluppata una corrente di pensiero, una filosofia vera e proprio, che ha come 

obiettivo la massimizzazione della catena della creazione del valore, puntando 

ad azzerare tutte quelle azioni che non contribuiscono a tale risultato. Il termine 

lean venne reso celebre da James Womack e Daniel Jones nell’opera “Lean Thinking: 

Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation” (1966), i concetti espressi in 

questo trattato, sono frutto di un percorso che ebbe inizio già nei primi del 900 

con l’introduzione della catena di montaggio da parte dell’imprenditore 

americano Henry Ford e le teorie sviluppate da Frederick Taylor riguardo alla 

specializzazione della manodopera finalizzata alla massimizzazione 

dell’efficienza produttiva. In realtà, alcuni studiosi, individuano i primissimi 

approcci di ottimizzazione della produzione già nell’arsenale di Venezia, durante 

l’epoca della repubblica marinara, dove sono presente concetti di applicazione 

lean riguardo alla gestione della flotta navale, che non poteva rimanere in mare 

nei periodi non bellici (il legno delle navi da guerra si sarebbe rovinato e usurato). 

Questa veniva conservata all’interno dell’arsenale, con un’organizzazione molto 

efficiente e pronta ad armare la flotta in poco tempo. In questo fenomeno storico, 
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troviamo applicazioni a livello di layout, studiato appositamente per ottimizzare 

le fasi di lavorazione, metodologia di standardizzazione precursori dei concetti 

delle 5s; le galere venivano smontate minuziosamente ed ogni componente 

messo in ordine tale da rendere veloce ed efficiente il riassemblaggio. 

Successivamente, dopo la Seconda guerra mondiale, la cultura giapponese, diede 

il contributo maggiore all’approccio lean, grazie agli studi e alle idee sviluppate 

dal giovane ingegnere Taiichi Ohno che sviluppò il Toyota Production System TPS, 

un metodo di organizzazione della produzione con l’obiettivo di produrre di più 

utilizzando meno risorse, ossia meno sprechi. Queste idee rivoluzionarono 

l’azienda Toyota, portandola a essere leader del mercato mondiale dell’automotive 

nel 2008 ma soprattutto rivoluzionarono l’intero panorama globale della 

produzione.      

2.2 Il Toyota Production System e i principi della Lean 

Production 

Il sistema di produzione sviluppato da Ohno insieme ad altri protagonisti quali 

Sakichi Toyoda, fondatore della celebre azienda Toyota e il figlio Kiichirō Toyoda, e 

in generale il pensiero lean, può essere visualizzato come un tempio che poggia 

su quattro principi: Heijunka, le 5 S, Kaizen e la Value Stream. Questo tempio è 

sorretto da due colonne: la produzione just in time e il Jidoka. Infine, il tetto del 

tempio rappresenta l’obiettivo finale di questa struttura ovvero il cliente. 
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Partendo dalle fondamenta, abbiamo: 

• Heijunka: letteralmente “livellamento” in giapponese, fa riferimento al 

livellamento della produzione e delle risorse utilizzate e può essere 

definito come “il perseguimento di una distribuzione uniforme del 

volume e mix di produzione nel corso del tempo”. L’obiettivo di Heijunka 

è quello di evitare situazioni di picchi o mancanza di domanda nella 

schedulazione della produzione, distribuendo le fasi del processo 

produttivo che richiedono un maggior impiego di manodopera, 

consentendo un utilizzo medio più elevato, ipotizzando che il tempo di 

ciclo sia mantenuto costante nel tempo.  Questa tecnica consente di 

ottenere un flusso lineare e scorrevole e una produzione altamente 

flessibile. L’Heijunka ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e 

adozione della produzione just in time e la cultura lean, McLachlin 

nell’articolo “Management initiatives and just-in-time manufacturing” ha 

citato lo uniform plant loading, il carico uniforme dell’impianto, come un 

elemento caratteristico del flusso JIT. R. Shah e P.T. Ward hanno 

menzionato l’Heijunka nell’articolo: “Lean Manufacturing: context, practice 

bundles, and performance” in particolare come questa metodologia è utile 

Figura 1.1 visualizzazione dei concetti Lean come un tempio Tempio 
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alla riduzione dei colli di bottiglia che sono una delle fonti maggiori di 

spreco.  

 

•   Le 5 S: rappresentano cinque parole giapponesi che definiscono cinque 

step a definizione di una metodologia volta a sviluppare maggiore 

sicurezza nell’ambiente lavorativo, un aumento della qualità del Gemba, 

ossia il luogo effettivo dell’attività quindi la postazione di lavoro, 

riduzione dei tempi di ricerca degli strumenti, ottimizzazione degli spazi 

disponibili e miglioramento dell’immagine aziendale. I principi di questa 

metodologia sono:  

 

➢ Seiri (sort): selezione degli elementi non necessari. L’obiettivo di questa 

voce è quello di identificare chiaramente ciò che serve a ciò che non serve 

nell’area di lavoro. Eliminare o segregare ciò che non è necessario. Alcune 

domande a cui è necessario rispondere per praticare questo step sono: a 

Figura 1.2 Le 5S 
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cosa serve un determinato oggetto? Perché ce l’ho? Quanto spesso lo 

adopero? ; 

➢ Seiton (set in order): ordinare gli elementi necessari. Si intende organizzare 

e disporre propriamente tutto ciò che serve nell’area di lavoro in modo 

che possa essere rapidamente trovato, utilizzato e riposto. Nella pratica si 

procede nel sistemare tutti gli oggetti necessari nella posizione migliore 

possibile, al “punto di utilizzo”. Si procede creando un controllo visivo 

dell’area in cui è facilmente possibile distinguere lo standard da ciò che è 

fuori standard;  

➢ Seiso (shine): tenere il posto di lavoro pulito. È  importante mantenere 

pulizia e ordine nelle postazioni di lavoro, riguardo alle attrezzature e le 

pavimentazioni nelle aree di lavoro/uffici. La pulizia degli arredi e dei 

macchinari è molto importante anche per ridurre e prevenire guasti prima 

che si verificano;  

➢ Seiketsu (standardize): scrivere delle regole. Definire gli standard operativi 

e mantenerli nel tempo è fondamentale per mantenere i risultati raggiunti 

e non regredire. Si cerca di introdurre cambiamenti alle attrezzature che 

rendano facile e veloce la pulizia e l’eliminazione dello sporco alla radice. 

Può risultare utile servirsi di una checklist per eseguire attività giornaliere 

di pulizia, manutenzione e organizzazione, identificando le aree e i 

rispettivi responsabili;  

➢ Shitsuke (sustaine): rispettare le voci precedenti. Infine si cercherà di 

diffondere gli standard operativi nel contesto di applicazione, rendendo 

lo standard 5s un’abitudine quotidiana e parte del lavoro di ogni giorno. 

L’idea è quella di consolidare l’abitudine a una postazione di lavoro 

secondo gli standard delle 5s. uno strumento di aiuto può essere lo 

sviluppo di audit periodici per azioni correttive, puntando al 

miglioramento continuo; 
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• Kaizen: questa parola giapponese è composta da due termini il Kai ossia 

miglioramento e lo Zen il buono, il meglio, da cui deriva il significato di 

cambiare in meglio, miglioramento continuo. Un evento Kaizen è 

un’attività mirata di miglioramento con un supporto dedicato di risorse. 

Il principale obiettivo di un evento Kaizen è risolvere problemi e/o 

eliminare gli sprechi (Arcidiacono, Calabrese, Yang, 2014).  Questa 

filosofia di miglioramento continuo enfatizza l’importanza di coinvolgere 

ogni individuo ad ogni livello dell’organizzazione. Questa filosofia 

assume che la nostra quotidianità debba procedere con uno sforzo 

continuo volto al miglioramento. Il successo della mentalità Kaizen deriva 

proprio dalle azioni degli individui e non da nuovi macchinari o 

tecnologie particolari. (Ortiz, 2006). Questo modus operandi è stato un 

pilastro molto importante per lo sviluppo e la crescita del TPS, in 

particolare riguardo alla gestione e coordinamento della produzione, 

attraverso l’adozione di un sistema pull in cui l’ordine di produzione parte 

in risposta all’ordine del cliente, evitando di produrre in anticipo. Questa 

metodologia è stata propedeutica allo sviluppo e supporto del JIT. Il 

Kaizen può essere di due tipi: flow Kaizen, incentrato al miglioramento del 

value stream e il point Kaizen volta all’eliminazione degli sprechi (Dailey, 

the lean manufacturing pocket handbook). Il ciclo Deming o ciclo PDCA 

(plan-do-check-act), sviluppato da Deming negli anni Cinquanta, proprio 

durante lo sviluppo del TPS, concilia i principi Kaizen, definendo la 

metodologia e come applicarla. Il ciclo PDCA si sviluppa in quattro fasi: 
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➢ Plan: pianificare: si stabiliscono gli obiettivi e i processi necessari 

per fornire risultati in accordo con i requisiti dei clienti; 

➢ Do: mettere in atto le azioni necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi; 

➢ Check: monitorare i risultati ottenuti; 

➢ Act: accettare o scartare il prodotto in base ai risultati del check. 

 

 

➢ Value Stream: il value è un fattore critico per la lean thinking, viene 

definito dal cliente ed è riferito a uno specifico prodotto o servizio, 

spesso ad entrambi. Il valore è creato dal produttore, ma per molte 

ragioni, risulta difficile definirlo con accuratezza e spesso non si è 

padroni del risultato o del flusso delle operazioni che portano ad esso. 

Il pensiero lean vuole porre la giusta attenzione nel definire il valore 

allo specifico prodotto o servizio, considerando le specifiche 

caratteristiche e capacità, arrivando allo specifico prezzo attraverso un 

dialogo con lo specifico cliente. La value stream è l’insieme delle 

specifiche azioni ed operazioni necessarie a realizzare il prodotto o il 

Figura 1.3 Ciclo di Deming 
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servizio, attraverso le tre principali tasks di management per ogni 

tipologia di business:  

➢ il problem-solving task che parte dalla concezione del prodotto in 

termini di progettazione, design e sviluppo del prodotto fino al lancio 

dello stesso;  

➢ L’information management task che si sviluppa dalla presa in carico 

dell’ordine sino alle attività di scheduling e spedizione; 

➢  Il phisycal trasformation task che riguarda il flusso di materiali delle 

materie prime sino al prodotto finito in manco a cliente.  

 

Questo paradigma del pensiero lean si prefigge di identificare e 

definire il flusso delle operazioni che dà valore aggiunto al prodotto o 

al servizio trattato, per poi andare a individuare tutte quelle 

operazioni, azioni e dinamiche che non sono a valore aggiunto ed 

eliminarle, al più contenerle, per massimizzare il valore creato. Uno 

degli strumenti più importanti per raggiungere questo obiettivo è la 

value stream map, un metodo grafico che mira a visualizzare ogni 

passaggio del processo di un prodotto o di un servizio, toccando tutte 

le parti coinvolte nell’intero flusso aziendale (Womack, Jones, 1966);    

 

➢ Le Fonti di Spreco: Muda, Mura, Muri: tutte queste tecniche e 

metodologie che pongono le basi del pensiero lean, hanno in comune 

un obiettivo, individuare ed eliminare gli sprechi. Quest’ultimi 

possono essere di tre tipologie: 
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➢ Muda: sono tutte quelle attività non a valore aggiunto, ossia le 

perdite e gli sprechi presenti in un processo. Riguardano tutte le 

inefficienze finanziarie e umane che non contribuiscono alla 

soddisfazione del cliente. Solitamente i Muda sono generati sia 

dai Mura che dai Muri. In particolare, l’ingegner Ohno, 

individuò nella sua opera “Toyota Production System Beyond 

Large-Scale Production” sette tipologie di spreco Muda, che 

possiamo individuare in ogni ambiente produttivo:  

Figura 1.4 Le 3 Fonti di Spreco 
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1. Overproduction: la sovrapproduzione è la tipologia di 

spreco più pericolosa ed avviene quando si produce un 

prodotto ancora prima che esso venga richiesto dal cliente. 

Questa strategia può essere dannosa per l’azienda, perché ci 

si ritrova a gestire, proteggere ed immagazzinare della 

merce assumendosi un rischio molto alto e dunque un costo; 

2. Time on Hand: riferito a tutte quelle attese che intercorrono 

tra diverse fasi del processo come, ad esempio, l’attesa di 

una materia prima. Queste attese generano inefficienze, il 

tempo a disposizione non è dedicato solamente ad azioni a 

valore aggiunto e le attese possono erodere la disponibilità 

effettiva;  

3. Trasportation: il trasporto è una fase delicata e rischiosa per 

il materiale, esiste una buona possibilità che questo possa 

danneggiarsi o subire ritardi che non vengono pagati dal 

Figura 1.5 Le 7 tipologie di spreco Muda 
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cliente. È necessario ridurre le movimentazioni materiali in 

maniera tale da far scorrere il flusso produttivo 

correttamente in senso armonico; 

4. Processing Itself: le perdite di processo sono fonte di spreco 

e causano un aumento dei costi, queste sono dovute ad 

azioni di sovra processo quali lavorazioni non necessarie, 

utilizzo di risorse più costose del necessario, utilizzo di 

manodopera specializzata per attività di basso livello o di 

qualifica minore ecc.; 

5. Stock on Hand: le scorte possono essere sotto forma di WIP 

(Work in Progress), RM (Row Material) o FG (Finish Goods). 

Queste risorse assorbono sia del valore sia del costo, 

avvalersi di buffer lungo la linea può essere vantaggioso per 

rimediare a ritardi di fase precedenti a quelle servite da un 

polmone di WIP. Tuttavia, ogni scorta rappresenta un 

capitale che ancora deve remunerare lo sforzo aziendale 

delle attività di processo per averlo realizzato. L’obiettivo 

nell’ottica lean è quello di diminuire le scorte per evitare costi 

importanti e procedere verso una logica di JIT, evidenziando 

le eventuali perdite dovute ad irregolarità causate da 

mancanza di WIP e procedere verso l’ottimizzazione della 

linea;  

6. Movement: questa voce, a differenza del trasporto, fa 

riferimento alle movimentazioni del personale e dei 

macchinari, che durante queste fasi a non valore aggiunto, 

possono rallentare le fasi salienti e danneggiarsi. In 

quest’ottica i principi delle 5s mirano a proprio a risolvere e 

neutralizzare questa fonte di spreco;  
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7. Making Defective Products: i difetti sono chiaramente la 

voce di spreco più esplicita, in quanto un prodotto difettoso 

andrà scartato o rilavorato. Questo comporterà un costo 

aggiunto sia in termini di risorse sia in termini economici. È 

necessario fare uno sforzo economico maggiore per 

garantire la qualità del prodotto anziché assorbire costi 

aggiuntivi a piccole dosi durante l’intero ciclo di vita di un 

prodotto.  

➢ Mura: questa tipologia di sprechi riguarda la variabilità della 

produzione che può portare a picchi di richiesta di alcune 

risorse oppure a situazioni di stallo e quindi dinamiche di 

sottoproduzione o sovraproduzione. Questi sprechi causano 

un’elevata variabilità della produzione e perciò delle 

inefficienze non trascurabili;   

➢ Muri: questi sprechi sono spesso causati dai Mura e da altre 

operazioni che non contribuiscono al valore aggiunto. Sono 

attività di sovraccarico per le persone o per le risorse e incidono 

nel risultato finale in negativo. Alcuni esempi di questo spreco 

possono essere la mancanza di regole standard, di formazione 

del personale, poca chiarezza nell’ambiente di lavoro. 

Queste premesse necessarie sono fondamentali per il corretto sviluppo delle 

metodologie lean quali JIT e Jidoka.   

 

2.3 Il Just in Time e le metodologie a supporto 

Alle basi del TPS vi è l’assoluta lotta all’eliminazione degli sprechi. I due pilastri 

a supporto del sistema TPS sono il JIT e l’automazione, al più supportata 

dall’uomo. La metodologia JIT suggerisce che in un flusso produttivo, le parti 
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devono essere assemblate correttamente nella linea all’istante in cui esse sono 

necessarie e richieste per procedere correttamente, nella quantità esatta richiesta. 

Implementando questa procedura, idealmente l’azienda accede ad un approccio 

che non prevede alcun stock e quindi un inventario scarico (Ohno, 1978). 

Realizzare questa metodologia significa selezionare e accordarsi con fornitori in 

linea al pensiero lean. Infatti, l’approvvigionamento necessario dovrà essere 

rapido e si attiverà in seguito all’ordine del cliente attraverso una modalità della 

produzione pull (letteralmente “tirare” la produzione da parte della domanda), 

caratterizzata da un livellamento delle risorse di produzione coerentemente con 

i principi Heijunka. L’alternativa a quest’ultima è la metodologia push in cui la 

produzione è “spinta” in maniera tale da poter esaudire una plausibile domanda 

stimata, dove il prodotto finito viene conservato a magazzino, pronto a colmare 

un’eventuale richiesta nel tempo da parte del cliente, in questo caso, l’incertezza 

sarà un elemento critico che può generare oscillazioni nell’andamento dello stock. 

Il JIT prevede che il cliente riceva il materiale quando è richiesto e nella quantità 

desiderata con un brevissimo lead time (Payaro, 2017). Dunque, il JIT è il risultato 

logico di miglioramenti tangibili della produzione e non il contrario, l’obiettivo  

finale sarà sempre quello di procedere verso l’ottimizzazione dei costi e quando 

si sarà raggiunto un’organizzazione lean manufacturing allora questo ottima sarò 

proprio il JIT. Per comprendere la teoria dietro al JIT è necessario presentare il 

concetto del Economic Order Quantity EOQ, tipico di una logica push.  

 

 

Figura 1.6 Logica di Produzione Push Figura 1.7 Logica di Produzione Pull 
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Il modello dell’EOQ è caratterizzato dai costi dell’ordine e dai costi del trasposto. 

I costi unitari dell’ordine partono da un punto alto a causa dell’impatto elevato 

dei costi iniziali di set-up, che risultano essere particolarmente alti per produzioni 

unitarie. Questa componente dei costi di set-up viene marginalizzata con 

l’aumento delle quantità prodotte e conseguentemente la curva del costo unitario 

dell’ordine tende ad appiattirsi. Solitamente i costi di trasposto tendono ad essere 

lineari nel tempo. Il numero di unità prodotte in un lotto, determinano quanto 

tempo, queste, rimarranno in magazzino, mentre il consumo è determinato dalla 

produzione.  

 

Date le due curve di costo (costi medi unitari) è possibile calcolare l’EOQ e il 

punto di minimo costo unitario (Average Unit Costs LAUC). Da queste 

informazioni possiamo generare un modello di inventario.   

 

Figura1.8 il modello dell’Economic Order Quantity 
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Questa è la teoria classica dell’inventario e rimane applicabile nell’ambito della 

lean manufacturing. La differenza nella lean manufacturing è che si opera sulla 

curva del costo dell’ordine e quindi sulla curva del costo totale. Infatti, nella 

mentalità lean, la curva del costo dell’ordine è appiattita e abbassata per effetto 

dei miglioramenti della produttività e della qualità (in questo esempio la 

componente di set-up non è stata appiattita completamente nella curva del costo 

dell’ordine).   

 

Questo grafico è tipico di un primo ciclo di miglioramento, infatti il beneficio è 

duplice, in quanto sia il costo medio unitario sia l’EOQ sono diminuiti. Mentre il 

vantaggio della diminuzione del costo medio unitario è ovvia, quello riferito al 

Figura 1.9 Il modello dell’inventario 

Figura 1.10 Benefici del nuovo modello EOQ dovuti 
all’implementazione concetti lean 
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margine guadagnato nell’EOQ, anche se piccolo, può essere molto importante in 

termini di sovrapproduzione, tempi di attesa, inventario, difetti, sprechi ecc. È 

importante notare come un mancato adeguamento delle dimensioni degli ordini 

rispetto allo spostamento delle curve di costo, implicherebbe un aumento dei 

costi medi unitari. Questo principio è fondamentale per l’implementazione della 

metodologia JIT. L’adozione di un sistema JIT è possibile grazie all’adeguamento 

dell’EOQ, infatti, i cambiamenti hanno effetti altrettanto importanti sul modello 

dell’inventario. Un EOQ piccolo si traduce in una diminuzione dei livelli di 

inventario e conseguentemente del capitale immobilizzato a inventario. La 

riduzione dei tempi di set-up e dei tempi di esecuzione delle operazioni, 

automaticamente, riducono il lead time. Il risultato sarà che il tempo di risposta 

agli ordini dei clienti sarà ridotto e grazie all’adozione di lotti di dimensione 

minore, questi saranno più facili da gestire e programmare.  

 

 

Esaminando il caso particolare di un EOQ pari a 1 (condizione di puro JIT), 

otterremmo un appiattimento completo della curva del costo dell’ordine, i livelli 

di inventario crollerebbero al minimo assoluto. Le unità potrebbero 

semplicemente bypassare la fase di accesso all’inventario, che risulta essere 

costosa, procedendo direttamente alla fase di spedizione al cliente. Molto spesso 

Figura 1.11 Vantaggio dell’abbassamento dell’inventario grazie all’adozione 
della metodologia  Just in Time 
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la prestazione ottimale coincide o è molto vicina alla filosofia JIT (Kenneth W. 

Dailey, 2003).  

Uno strumento a supporto del JIT è il Kanban, letteralmente significa “segnale” 

in giapponese ed è un sistema di Visual Management. La sua applicazione trova 

spazio in molti processi differenti e principalmente viene utilizzato come un 

meccanismo di istruzione per il controllo della produzione a supporto della 

movimentazione dei prodotti, dei materiali, delle parti ecc. Ad esempio, 

all’interno del controllo della produzione, il Kanban comunicherà cosa produrre, 

quando produrlo e in quale quantità. Questo strumento consente 

l’implementazione del sistema pull nella produzione e nei processi di fornitura; 

riduce in maniera efficace il livello di inventario dei WIP, abbassando di 

conseguenza gli sprechi; reagisce in maniera efficace alla fluttuazione della 

domanda del cliente o dei processi a valle; è un sistema che permette di collegare 

processi con lead time molto diversi. Il Kanban può essere di due tipologie: 

1. Kanban di Prelievo: è utilizzato per ordinare forniture di materiale o 

comandare movimenti di flusso di materiale/parti/semilavorati. Grazie a 

questo strumento, il processo a valle “tira” la produzione del processo a 

monte. Esistono tre tipologie di Kanban di prelievo e sono: 

➢ Kanban Cliente: trasferisce materiali dallo stabilimento al cliente; 

➢ Kanban di Movimentazione: trasferisce materiali fra due processi di 

lavorazione; 

➢ Kanban Fornitore: “tira” il materiale dal fornitore allo stabilimento. 

2. Kanban di Produzione: è utilizzato per dare un input di produzione al 

processo a monte, con dettagliate informazioni relativamente a quantità, 

tipologia di materiale da produrre destinazione ecc. I Kanban di 

produzione possono essere di due tipologie: 

➢ Kanban di produzione: indica quando un prodotto o un contenitore 

di materiale deve essere prodotto; 
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➢ Kanban con trigger: costituisce un segnale per la produzione di un 

lotto e viene utilizzato quando i processi richiedono un set-up. 

Quindi il Kanban autorizzerà la produzione solo quando il numero 

di pezzi da reintegrare sarà uguale al lotto economico di 

produzione (Arcidiacono, Calabrese, Yang, 2014).  

  

Figura 1.12 Tipologie differenti di Kanban ed esempio di applicazione 
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2.4 Il Sistema Jidoka e i suoi principi 

Questo termine nella lingua giapponese significa “automazione”, ma il concetto 

di Jidoka, non è tanto l’automazione in sé per sé, più che altro l’attenzione 

meticolosa alla qualità del prodotto e del processo, “mediante una perfetta 

integrazione tra uomo e macchina” come scrive lo stesso Payaro. Nella filosofia 

lean, è cruciale la collaborazione e l’armonia tra uomo e macchina, tale da rendere 

l’operatore indipendente dalla macchina, in grado di procedere ad operazioni a 

valore aggiunto. Non appena un errore o un difetto viene individuato, vi sarà 

l’arresto del processo e la seguente ricerca e individuazione a fondo delle cause 

dei problemi e dei difetti riscontrati nel processo produttivo. L’implementazione 

del sistema Jidoka si basa su quattro elementi fondamentali che definiscono 

questo metodo: 

1. Genchi Genbutsu: Genchi fa riferimento al luogo attuale mentre Genbutsu 

è riferito ai materiali o ai prodotti. Nel sistema Toyota, questa parola è 

interpretata come “vai alla fonte per vedere la situazione attuale e 

comprenderla”. Come disse Tadashi Yamashina, presidente del centro 

tecnico della Toyota:” Alla base di tutto ciò, cerchiamo di prendere 

decisioni basate su informazioni concrete, non sulla teoria. Le statistiche e 

i numeri contribuiscono ai fatti, ma c'è di più. A volte ci accusano di 

di dedicare troppo tempo a tutte le analisi. Qualcuno dirà: il buon senso 

ve lo dirà. So qual è il problema. Ma la raccolta dei dati e l'analisi vi 

diranno se il vostro buon senso è giusto.” (Liker, 2004). Questo pensiero è 

affiancato da vari strumenti di ricerca e analisi delle cause e degli effetti di 

un problema, come il metodo delle 5W che consiste nell’analizzare un 

problema chiedendosi cinque volte “perché?”, in maniera tale da indagare 

sempre più affondo ad ogni risposta. Oppure come il diagramma di 

Ishikawa, uno dei principali promotori dei moderni sistemi di controllo 

della qualità, che evidenzia la relazione tra una caratteristica o un 
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problema (l’effetto) e le sue cause, per mezzo di una rappresentazione 

grafica, esaustiva e ordinata.  

2. Tabellone Andon: è uno strumento di controllo della produzione, 

introdotto nel TPS per individuare i difetti, anomalie o eventuali problemi, 

in maniera esatta, indicandone la posizione lungo la linea. Questo 

semplice strumento è in grado anche di comunicare a tutti gli addetti 

dell’impianto, quali sono le prestazioni della linea ed eventualmente dei 

vari reparti sia in termini di output sia di scarti o difetti. 

3. Poka Yoke: col significato di “a prova di errore”, questa tecnica 

giapponese ha l’obiettivo di raggiungere la “qualità zero difetti” 

attraverso l’utilizzo di dispositivi o procedure per l’individuazione di un 

errore prima che si verifichi lo spreco, scarto, rilavorazione, guasto ecc. il 

Poka Yoke può essere una scelta di progettazione o un sistema di 

rilevamento sul processo. Questa metodologia fu sviluppata da Shigeo 

Shingō all’interno del programma TPS e racchiude tutte quelle pratiche e 

soluzioni finalizzate a semplificare azioni e soluzioni contro eventuali 

errori umani.  

  

Figura 1.13 Rappresentazione Concettuale della metodologia Poka Yoke, dove si 
vuole esprimere il concetto di semplificare il più possibile le direttive riguardo ad 
un’operazione, supportandole con segnaletica e dispositivi opportuni 
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2.5 L’importanza del Cliente  

A compimento di questa filosofia e metodologia produttiva, vi è il cliente, che 

potremmo definire come la prima priorità aziendale ed è giusto comprendere 

esattamente che cosa vuole. La filosofia lean ha come obiettivo primario la 

soddisfazione del cliente che è il centro e il fine delle attività. Attraverso la 

comprensione dei bisogni del cliente si raggiunge la soddisfazione dello stesso. 

Il cliente soddisfatto è cruciale per il successo dell’azienda sia in termini 

economici sia in termini di prestigio e piazzamento sul mercato.  
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3. DIGITAL TRANSFORMATION 
In questo capitolo si affronterà il tema della digitalizzazione delle imprese, oramai un 

requisito dirompente per l’adeguamento dei servizi e della soddisfazione del cliente. Verrà 

discusso il concetto di Enterprise Resource Planning ERP, tecnologia a supporto delle 

funzioni aziendali. In particolare, verrà presentato il sistema gestionale tedesco SAP, 

leader nel mercato per il servizio offerto. Queste tecnologie sono state necessarie allo 

sviluppo del case study per estrapolare i dati di interesse per il calcolo del kpi OEE.  

3.1 La Digitalizzazione delle Imprese 

Negli ultimi decenni lo sviluppo tecnologico ha fatto breccia nelle nostre vite, 

andando a modificare le abitudini e la routine quotidiana e mettendo a 

disposizione moltissimi strumenti per migliorare la nostra esperienza di vita. In 

particolare, nel settore del business, le nuove tecnologie offrono molteplici 

opportunità riguardo all’integrazione dei vari sistemi aziendali e alle funzioni 

associate. Le regole del business sono cambiate. In ogni settore, la diffusione di 

nuove tecnologie digitali e l'ascesa di nuove minacce dirompenti stanno 

trasformando modelli e processi aziendali. La rivoluzione digitale ha stravolto il 

vecchio di business (Rogers, 2016). Lo scopo finale di quest’innovazione è il 

miglioramento continuo e il progresso, finalizzati all’offerta di prodotti di qualità 

sempre maggiore e alla soddisfazione del cliente. Per massimizzare le prestazioni 

e la gestione di un’azienda, sono necessari sistemi di integrazione digitali, che 

rendono di semplice l’utilizzo dei dati e delle informazioni aziendali. La 

direzione assunta dalle aziende globali procede a passo spedito verso una 

digitalizzazione sempre più spinta e ancora oggi rimane inestimabile l’apporto 

offerto da questa rivoluzione. Se per le grandi aziende, questo cambiamento 

risulta essere un’opportunità importante e semplificativa in relazione alla 

complessità dei business affrontati; per le piccole medie imprese PMI spesso il 

cambiamento può spaventare e costare risorse non trascurabili. L’atteggiamento 
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verso il cambiamento deve essere propositivo, perché senza innovazione e 

rinnovamento, si rischia di perdere quote di mercato rispetto a un sistema in 

continua evoluzione. Le tecnologie digitali cambiano il modo con cui ci 

connettiamo e creiamo valori con i nostri clienti. Oggigiorno il rapporto tra 

cliente e azienda è bidirezionale, le comunicazioni e le recensioni dei clienti sono 

molto più influenti di quanto lo siano le pubblicità o le recensioni. Il cliente è 

sempre più influente e la sua partecipazione dinamica è diventata un fattore 

critico per il successo aziendale.  Le tecnologie digitali trasformano il concetto di 

concorrenza. Sempre più spesso ci si ritrova a competere con aziende esterne al 

settore di partenza. Inoltre, le tecnologie digitali hanno cambiato il concetto di 

dato in modo più significativo. Nel passato, i dati erano costosi da ottenere e 

difficili da immagazzinare. La sola gestione di questi dati comportava l’acquisto 

e l’utilizzo di enormi sistemi IT dedicati. Oggi i dati vengono generati a un ritmo 

elevato, non solo dalle aziende ma da tutti. I sistemi cloud di immagazzinamento 

dati sono sempre più accessibili, convenienti e di facile utilizzo. La sfida più 

grande è di utilizzare l’enorme mole di dati, in una risorsa preziosa per l’azienda. 

Le tecnologie digitali stanno soprattutto cambiando il mondo degli affari. 

Tradizionalmente l’innovazione era molto costosa e ad alto rischio, testare nuove 

idee era difficile e costoso e prima di trarne dei benefici era necessario spendere 

molte risorse allo scopo ricercato. Il grande vantaggio di questo momento storico 

è che i prototipi possono essere costruiti per pochi centesimi e le idee possono 

essere testate rapidamente con le comunità di utenti.  L’apprendimento costante 

e la rapida iterazione dei prodotti, prima e dopo il loro lancio, sono diventate la 

norma. Le tecnologie digitali, ci costringono a pensare in modo diverso al modo 

di comprendere e creare valore per il cliente. Ciò che i clienti apprezzano può 

cambiare molto rapidamente e i vari concorrenti scoprono continuamente nuove 

opportunità che conquistando nuovi clienti. Quando un’azienda ha successo sul 

mercato, può instaurarsi un pericoloso compiacimento, come disse Andy Grove, 

CEO di Intel nel 1987, “solo i paranoici sopravvivono”, ossia solo chi cerca 
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continuamente di migliorarsi e chi non si accontenta del successo imminente avrà 

longevità negli affari. Nel complesso, le forze digitali, stanno rimodellando 

cinque voci fondamentali della strategia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Clienti: Sfruttare le reti dei clienti. Tradizionalmente erano visti come 

una risorsa da convincere e persuadere al consumo. Se inizialmente il 

modello di riferimento era quello di un mercato di massa, attualmente si 

sta andando verso un mondo descritto dalle reti di clienti. In questo 

paradigma i sono dinamicamente connessi e interagiscono in maniera tale 

da cambiare radicalmente le relazioni fra di loro e le aziende. Questo 

cambiamento costringe le aziende a ridiscutere tutti i modelli tradizionali 

di marketing e riesaminare il percorso dei clienti, che passerà con 

prepotenza dall’uso dei social network, dei motori di ricerca, dei dispositivi 

mobili ecc. dunque si è passati da una visione di cliente come obiettivo di 

vendita a un cliente dinamico e collegato in rete che interagisce 

continuamente con i servizi offerti; 

Figura 2.1 ambiti principali influenzati dalla Digital Transformation 
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2. Concorrenza: costruire piattaforme, non soltanto prodotti. Il secondo 

ambito della trasformazione digitale è la concorrenza, il modo in cui le 

imprese competono e collaborano con le altre imprese. Tradizionalmente, 

la concorrenza e la cooperazione erano viste come due poli opposti, con 

le imprese che competevano con altre imprese rivali simili a loro. Oggi ci 

stiamo muovendo verso un mondo di confini industriali fluidi, in cui i 

maggiori competitors per una determinata azienda, possono essere 

concorrenti asimmetrici, aziende esterne al settore minacciato, che non 

assomigliano a fatto a tutte quelle imprese operanti in quel settore. La 

“disintermediazione” digitale sta stravolgendo le partnerships e la supply 

chain. Infatti, un eventuale partner commerciale può trasformarsi in un 

diretto concorrente, qualora servisse i clienti condivisi con un’azienda. 

Allo stesso tempo, due o più aziende rivali, potrebbero collaborare a 

causa di modelli di business interdipendenti o sfide reciproche. Le 

strutture digitali stanno amplificando la potenza dei modelli di business, 

che permettono all’azienda di creare valore e generare importanti 

interazioni con il cliente;  

3. Dati: trasformare i dati in risorse. Il fenomeno del dato ormai dilaga 

prepotentemente nella vita di tutti giorni e siamo di fronte a una vera e 

proprio diluvio di dati. In passato i dati venivano prodotti internamente 

attraversi una varietà di misurazioni pianificate quali sondaggi tra i 

clienti, inventari ecc. Oggi questo fiume di dati, che non provengono più 

da azioni pianificate, costituiscono quelli che in gergo definiamo big data, 

ossia dati non strutturati, che necessitano di essere raffinati. Attraverso i 

social network, sensori, dispositivi mobili ecc. le aziende hanno nuove fonti 

di valori e possono fare nuovi tipi di previsioni, scoprendo nuovi modelli 

inaspettati, nell’attività aziendale. Il dato diventa parte vitale 

dell’azienda;  
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4. Innovazione: attraverso una rapida sperimentazione. È il processo 

attraverso il quale le imprese sviluppano, testano e introducono nuove 

idee sul mercato. Inizialmente, eseguire test di mercato era una pratica 

difficile e costosa, il costo dell’insuccesso era elevato ed evitare di fallire 

era fondamentale. Le nuove star-up hanno il privilegio di procedere per 

una rapida sperimentazione e apprendimento, attraverso un approccio 

diverso da quello tradizionale. Poiché le nuove tecnologie rendono più 

semplice e veloce testare nuove idee. Il grande vantaggio sarà quello di 

ottenere un feedback nelle fasi di pre e post lancio del prodotto, questo 

nuovo approccio offre un risparmio in termini di tempo, riducendo il 

fallimento e migliorando l’apprendimento organizzativo;  

5. Valore: adattare la propria offerta. tradizionalmente, la proposta di 

valore di un’azienda. Era considerata abbastanza costante, si poteva 

aggiornare il prodotto o la campagna di marketing, ma il valore di base 

che un’azienda offriva ai propri clienti si presumeva costante e definito 

nel settore di appartenenza. L’azienda di successo era quella che, trovata 

una chiara proposta di valore, si differenziava nel mercato attraverso il 

prezzo o il marchio. Nell’era digitale, affidarsi a una proposta di valore 

immutabile, significa indebolirsi rispetto ai propri competitors e alle nuove 

leggi del mercato. I vari settori sono in continua trasformazione, le 

imprese che non adottano modelli di cambiamento continuo o dinamici, 

rischiano di essere travolte dal cambiamento, sprofondando 

nell’obsolescenza. L’ideale sarebbe di abbracciare il cambiamento e 

cogliere le nuove opportunità anziché adattarsi al cambiamento per 

motivi di sopravvivenza (Rogers, 2016).    

Queste cinque voci descrivono il panorama della trasformazione digitale per le 

aziende odierne. L’innovazione tecnologica sta ridefinendo i parametri strategici 

e le regole con le quali le aziende operano devono operare per avere successo.  
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3.2 I Sistemi Informativi: l’Enterprise Resource 

Planning 

Il sistema azienda è un ente che svolge una funzione e ha degli obiettivi, fornisce 

opportuni output in corrispondenza a determinati input. All’interno del sistema 

azienda troviamo vari sottosistemi: 

➢ Sistema Organizzativo: composto da risorse (persone, denaro, materiale, 

informazioni) e regole. Ha come obiettivo l’utilizzo coordinato delle 

risorse e lo svolgimento delle attività, finalizzato al perseguimento 

ottimale degli obiettivi dell’azienda tramite azioni di coordinamento, 

controllo e pianificazione;  

➢ Sistema Informativo: è sottoinsieme del sistema organizzativo e ha come 

scopo quello di gestire le informazioni utilizzate per il perseguimento 

degli scopi dell’organizzazione stessa. Inoltre, esegue e gestisce i processi 

che coinvolgono le informazioni, come processi informativi, legati alle 

attività gestionali di controllo e coordinamento. All’interno di ogni 

organizzazione vi è un sistema informativo, supportato da altri 

sottosistemi. Il sistema informativo può essere suddiviso in sottosistemi in 

modo gerarchico o decentrato; 

➢ Sistema Informatico: è la porzione automatizzata di un sistema 

informativo. È composto da tutti gli strumenti informatici impiegati per il 

trattamento automatico delle informazioni di un’organizzazione, al fine di 

agevolare le funzioni del sistema informativo.  

Tra i vari sistemi informativi, l’Enterprise Resource Planning ERP è il software più 

potente, in grado di offrire una visione completa dell’impresa, permettendo la 

comunicazione delle varie funzioni tra di loro tale da soddisfare le varie esigenze 

in un’unica applicazione. Attraverso questa soluzione si massimizza l’efficienza 

e l’efficacia dell’azienda. L’ERP costituisce un portafoglio applicativo aziendale, 
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ossia l’insieme di tutte le applicazioni che vengono utilizzate in azienda e può 

suddividersi in: 

➢ Portafoglio Direzionale: finalizzato a processi di direzione e controllo 

quali pianificazione e controllo strategico e direzionale delle risorse 

aziendali; 

➢ Portafoglio Istituzionale: serve per i processi di supporto come 

contabilità, amministrazione, gestione delle risorse umane; 

➢ Portafoglio Operativo: è di supporto ai processi della catena del valore. 

Il primo approccio di sistema informativo è avvenuto negli anni ’60 attraverso la 

realizzazione di software specifici per gestire le singole operazioni aziendali 

mediante sistemi custom a isole, ovvero software indipendenti fra di loro. Questa 

tipologia di software consentiva di avere maggiore efficienza nell’elaborazione dei 

dati e l’ottimizzazione locale delle risorse, lo svantaggio era quello di avere un 

sistema chiuso e un’ottimizzazione locale. A partire dagli anni ’70 si è passati a 

un sistema più strutturato, ossia a sistemi Material Requirements Planning MRP, 

sistemi che vanno a coprire esigenze produttive, in concomitanza, nascono i 

primi database. L’obiettivo principale dell’MRP è la pianificazione e 

approvvigionamento degli ordini. Negli anni ’80 si è fatto un ulteriore passo in 

avanti con il Computer Integrated Manufacturing CIM, attraverso l’integrazione dei 

software della parte amministrativa con quelli della parte produttiva. Negli anni 

’90 si arriva ai sistemi ERP, dove si integrano anche i software relativi alla gestione 

delle risorse umane, processi di supporto, progettazione e industrializzazione. 

L’integrazione raggiunta attraverso questi sistemi è sia verticale sia orizzontale, 

quindi un’integrazione completa dei processi intra-organizzativi. Il paradigma 

ERP è caratterizzato da tre pilasti: 
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1. La condivisione dati: ossia ogni dato confluisce in un unico database; 

2. La modularità: l’intero sistema è suddiviso in moduli, questo permette 

all’azienda di poter scegliere i moduli più opportuni ai processi aziendali 

e di poter ottenere un servizio pressoché personalizzato; 

3. La prescrittività: è necessario rispettare l’ordine che stabilisce il software. 

L’implementazione di un sistema ERP può essere un processo complesso e 

difficoltoso, dovuto a due aspetti critici, che necessitano di un coordinamento 

adeguato del progetto in questione. Infatti, il passaggio ad un software gestionale 

è ostacolato da due aspetti principali: la migrazione dal vecchio ERP verso il 

nuovo sistema gestionale e la preoccupazione di perdere il controllo sulle 

informazioni riservate. Superati questi ostacoli, lo step successivo sarà quello di 

integrare il software e le sue funzionalità alle varie risorse umane, che dovranno 

abituarsi a una nuova metodologia di lavoro.  

3.3 Accenni Storici Del Software Gestionale SAP   

Tra i più celebri software gestionali troviamo il sistema SAP dell’omonima 

azienda tedesca SAP. L’acronimo SAP sta per “Systeme, Anwendungen, Produkte 

in der Datenverarbeitung” con il significato di “Sistemi, Applicazioni e Prodotti 

nell’elaborazione dei dati”. Fondata nel 1972 da cinque fondatori: Dietmar Hopp, 

Hasso Plattner, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira, and Hans-Werner Hector, con 

l’idea di creare un ERP standard che integrasse tutte le funzioni aziendali e fosse 

in gradi di processare i dati in tempo reale. SAP è stata in grado di modificare il 

modo in cui le aziende fanno affari. Nel 1973, fu sviluppato il primissimo modulo 

“RF” in ambito Financial Accounting e due anni dopo verrà presentato il software 

SAP R/1, un portafoglio di vari moduli, tra i quali Material Management, Asset 

Accounting. La grande rivoluzione di questa tecnologia fu proprio il 

processamento dei dati in tempo reale, quando precedentemente le informazioni 

processate dall’utente dovevano passare prima al computer, registrate in circuiti 
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forati, spostate poi al database durante la notte. Alla fine del 1979, SAP presenta 

SAP R/2, considerato dall’azienda il suo primo vero ERP, in grado di gestire e 

dialogare con implementazioni in più paesi e con diverse valute. A partire dagli 

anni ’90 viene presentato il nuovo sistema SAP R/3 che presentava importanti 

novità tra le quali: l’introduzione del client-server ossia le applicazioni vengono 

installate direttamente nel server e in quest’architettura i computer sono collegati 

attraverso una rete. Inoltre, fu introdotta un’interfaccia standard SAP GUI che 

pose fine alle schermate monocromatiche basate sul testo. Nel 2004 SAP integrò 

nuove funzioni quali Customer Relationship Management CRM e Supply Chain 

Management SCM, cambiando il nome al gestionale SAP R/3 in SAP ECC. Nel 

2011, venne presentato SAP HANA dove quest’ultima parola sta per Hasso’s New 

Architecture e High-Performance Analytic Appliance, un’evoluzione necessaria di 

pari passo con i tempi moderni, dove sempre più dispositivi sono interconnessi 

fra di loro e l’informazione è generata ad un ritmo accelerato. L’obiettivo della 

nuova piattaforma fu quello di rispondere alle esigenze di analizzare e generare 

report in tempo reale. Grazie a questa nuova tecnologia, SAP decise di migrare 

da SAP ECC a SAP S/4 HANA nel 2015, caratterizzato da una significativa 

velocità di elaborazione, gestione di grandi dati, un database in memoria centrale. 

In particolare, con SAP S/4 HANA Cloud, è stato possibile offrire un servizio che 

poggiasse su un sistema in continuo aggiornamento e che integrasse strumento 

di elaborazione dei dati in tempo reale, analisi predittiva, monitoraggio delle 

funzioni, machine learning ecc. 
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3.4 Come Funziona SAP   

Il sistema gestionale offerto dalla casa tedesca è caratterizzato da un sistema 

centrale che tiene traccia in tempo reale delle operazioni di modifica e di 

integrazione dei dati dei vari reparti aziendali, evitando così errori dovuti a dati 

duplicati. Il software SAP è modulare, ossia è composto da vari moduli, ognuno 

dei quali specifico per una determinata funzione aziendale con applicazioni 

dedicate a quelle mansioni. Infine, una delle principali caratteristiche è la 

scalabilità del programma, infatti grazie alla sua flessibilità, SAP può essere 

integrato di pari passo all’evoluzione aziendale e quindi integrare nuove 

funzionalità al momento più opportuno, offrendo spazi più ampi per la gestione 

dei dati. Il programma SAP integra diverse funzioni ed offre più di trenta moduli. 

È difficile trovare un’azienda che integri tutte queste funzionalità poiché alcune 

sono molto specifiche all’applicazione. I moduli principali e maggiormente 

utilizzati sono: 

 

Figura 2.2 Panoramica dei vari moduli di SAP 
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➢ Financial Accounting FI: è il modulo SAP ampiamente più usato e ricopre 

tutte i processi aziendali finanziari; 

➢ Controlling CO: è il modo che aiuta ad ottimizzare i costi aziendali e serve 

a capire dove vengono spesi i soldi dell’azienda e a tener traccia di tutte le 

informazioni sensibili operative e finanziarie; 

➢ Material Management MM: è costituito da diversi componenti finalizzati 

alla gestione dei materiali, gestione dell’inventario e del magazzino nel 

processo della catena di approvvigionamento; 

➢ Production Planning PP: è il modulo dedicato all’integrazione dei diversi 

reparti coinvolti nella produzione e nella fabbricazione.  

➢ Sales and Distribution SD: le vendite e la distribuzione sono gestite da 

questo modulo. Vengono affrontate funzione quali vendite, spedizione, 

fatturazione di un prodotto ecc. Questo modulo è integrato con i moduli 

PP e MM, garantendo la condivisione dei dati anagrafici del cliente, dei 

fornitori e altri; 

➢ Human Capital Management HCM: questa funzione è utile 

all’amministrazione del personale, alla gestione organizzativa e alla 

gestione delle paghe. 
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4. INDUSTRIAL CONTROLLING 
In questo capitolo si andrà ad approfondire l’attività del controllo di gestione 

e la mansione del controller. Verrà introdotto il concetto di key performance 

indicator kpi, le varie tipologie, l’utilità e i benefici che si traggono 

dall’adozione di questa metodologia fondamentale per analizzare i risultati di 

un qualsiasi sistema considerato. La figura del controller, grazie agli 

strumenti presentati nei capitoli precedenti, utilizzerà i vari indicatori, tra 

cui l’OEE per svolgere le attività di controllo di gestione dei risultati 

aziendali.  

4.1      Introduzione al Controllo di Gestione 
 

Il controllo di gestione è un’attività cruciale per il successo 

dell’azienda, a supporto delle decisioni, che sta diventando sempre 

più importante nella gestione aziendale, in particolare delle grandi 

aziende. È un insieme di tecniche e strumenti finalizzati alla 

pianificazione e controllo dei risultati aziendali, necessario a definire i 

piani d’azione che i manager devono sviluppare per raggiungere gli 

obiettivi strategici di medio e lungo termine. Quando la struttura 

aziendale è ampia e complessa, un sistema di controllo permette di 

monitorare l’andamento dei processi. Il sistema di controllo si basa su 

obiettivi, determinati in fase di pianificazione. I risultati devono poter 

essere misurati, in maniera tale da confrontare il risultato atteso da 

quello ottenuto. Inizialmente si provvede a costruire un modello che 

permetta la possibilità di attuare azioni correttive. I vantaggi dovuti 

all’implementazione di questo sistema sono molteplici: 

miglioramento delle strategie aziendali quali marketing, vendite, 

gestione delle scorte; ottimizzazione delle risorse economiche 
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aziendale; allocazione corretta delle responsabilità; pianificazione 

degli obiettivi, ecc.  

4.2      Fasi di un Processo di Controllo 
 

Le fasi di un processo di controllo sono: 

1. Programmazione dei risultati attesi: consiste nel definire i 

risultati attesi e svolgere la programmazione delle attività 

necessarie per ottenere i risultati. 

2. Misura dei risultati: raccolta dei dati effettivamente maturati. 

3. Analisi degli scostamenti: verifiche periodiche degli 

scostamenti tra i valori previsionali e i valori a consuntivo. 

4. Individuazione delle azioni correttive: la tipologia e la portata 

delle azioni correttive dipendono dall’entità degli scostamenti 

individuati. Se gli scostamenti sono dovuti a cause esogene allora 

l’impresa dovrà adattarsi per limitare i danni, se gli scostamenti 

sono dovuti per cause endogene allora la capacità di intervento 

da parte dell’azienda sarà maggiore, finalizzata a riallineare i 

piani per migliorarli.  

5. Apprendimento: testando il modello, emergono i limiti, che 

possono essere migliorati e adattati alle diverse applicazioni.  

Figura 3.1 Tipico Ciclo retroattivo per un’impresa 
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4.3      Obiettivi del Controllo di Gestione  
 

Possiamo individuare essenzialmente 3 obiettivi del sistema di 

controllo di gestione: 

➢ Supporto Decisionale: pianificazione e controllo per guidare il 

sistema 

➢ Accountability Esterna: rilevante per gli stakeholders, necessaria 

ad aumentare la credibilità dell’azienda 

➢ Accountability Interna: orienta il comportamento dei soggetti 

interni attraverso il controllo di gestione 

 

 

4.4       La Figura del Controller 
 

Oggigiorno il Controller è sempre più al centro del sistema azienda 

grazie a una lunga serie di attività che fanno da supporto al livello 

strategico e manageriale di ogni società. Dal 2016 questa mansione è 

stata definita dalla normativa UNI 11618; in particolare nel punto 4, 

vengono definiti i 7 compiti fondamentali del controller: 

1. Predisporre la architettura informativa 

2. Auditing Interno 

3. Coordinare e supportare le attività di controllo di gestione 

4. Comunicare e supportare la formazione specifica 

5. Misurare le prestazioni di sistema 

6. Supportare la attività di pianificazione strategica 

7. Supportare la leadership dei Manager 
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Ad ogni compito corrisponde un insieme univoco di 

competenze, conoscenze e abilità. Inoltre, tale figura 

professionale è censita da ISTAT CPI 2011 e ATECO 2007, 

attraverso il codice 2.5.1.2.0 e titolo: “Specialisti della gestione e 

del controllo nelle imprese private”. Esistono varie tipologie di 

controller: 

➢ Financial Controller: quando il controller si interessa 

maggiormente agli aspetti finanziari quali flussi di cassa, budget 

aziendale economico, finanziario e patrimoniale, reportistica di 

periodo, redazione del bilancio ecc. 

➢ Industrial Controller: la figura professionale in questione si 

occupa prevalentemente di aspetti tecnici come l’analisi del 

magazzino, valorizzazione della distinta base, calcolo del costo 

preventivo, conto economico del prodotto, reparto o 

stabilimento. 

➢ Business Controller: questa figura segue maggiormente l’area 

business e commerciale aziendale, sviluppa il business plan, 

individua opportunità di mercato, effettua report basati su 

indicatori chiave. 

 

4.5       Attività Tipiche del Controllo di Gestione 
 

Come in ogni sistema complesso, caratterizzato da un input, una 

trasformazione e un output, la fase di controllo, identificabile nella fase 

in retroazione, è fondamentale per un’erogazione corretta e di qualità 

del bene o del servizio generato. Il controllo di gestione è quello 

strumento che permette di individuare anomalie o criticità e 
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suggerisce delle azioni correttive. Questo sistema complesso è 

caratterizzato da:  

➢ Gestione Strategica: riguardante le scelte di medio e lungo 

periodo;  

➢ Pianificazione Strategica che trasforma gli obiettivi di medio e 

lungo termine in azioni strategiche ben definite; 

➢  Programmazione: in cui gli obiettivi di medio e lungo termine 

sono ridotti a obiettivi di breve periodo; 

➢ Controllo di gestione strategico: con il fine di comunicare 

attraverso reportistica i risultati dell’attività aziendale. 

Le attività tipiche a supporto di questo processo sono: 

➢ Planning e/o Budgetting: il budget è il programma d’azione che 

l’impresa definisce in termini quantitativi (quantità fisiche e 

monetarie) ed è legato ad uno specifico orizzonte temporale ossia 

l’esercizio contabile successivo. Deriva dagli obiettivi che 

l’impresa si era prefissata e da come output un bilancio 

prospettico. Gli input del budgetting sono gli obiettivi, le 

tempistiche e le risorse. Possiamo individuare due tipologie di 

obiettivi del budgetting, pianificazione in termini di 

coordinamento e motivazione, controllo ossia valutazione dei 

risultati, ad esempio, dei vari centri di costo, di ricavo ecc. 

L’output del budgetting sarà il master budget o più comunemente 

detto budget. Il master budget è formato da diversi budget: budget 

operativi, ossia tutte quelle attività operative che vanno a finire 

nei MON (margine operativo netto), budget investimenti e 

budget finanziari, che riguardano i flussi finanziari. Questi 

documenti saranno indispensabili a guidare i manager 

responsabili verso gli obiettivi aziendali, serviranno a valutare le 
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performance e sono di supporto alla diffusione corretta delle 

informazioni per l’azienda;  

➢ Accounting: in fase di predisposizione del bilancio di esercizio, il 

controller dovrà applicare le regole contabili, andando a 

rappresentare la situazione reale finanziaria dell’azienda. La 

contabilità può essere di due tipologie: contabilità generale che 

va a occuparsi della gestione passata per poi sviluppare in ultima 

istanza il bilancio d’esercizio, la contabilità analitica, cioè 

l’insieme di valutazioni economiche che riguardano i costi, i 

ricavi, le marginalità di oggetti aziendali quali prodotti, servizi 

ecc. Attraverso questo strumento, il manager sarà in grado di 

individuare le aree aziendali più o meno competitive e attuare 

azioni correttive per le aree con rendimenti minori;   

➢ Controlling: quest’attività si occupa principalmente della 

misurazione dei risultati di gestione e della comparazione di 

questi ultimi con i risultati attesi. Attraverso un’analisi degli 

scostamenti è possibile sviluppare delle valutazioni in merito 

all’andamento aziendale e intervenire se necessario. I controlli 

sono svolti periodicamente per ogni area di business. Il controller 

nella fase di analisi ha un ruolo decisivo nella corretta esecuzione 

dello studio dei risultati;   

➢ Reporting: quest’attività è eseguita nell’ultima fase del processo 

di controllo di gestione, consiste nel collezionare tutte quelle 

informazioni raccolte nelle attività precedenti e poterle 

presentare in maniera sintetica e precisa. Le informazioni di 

interesse sono: la contabilità generale, la contabilità analitica, 

budgeting, informazioni extracontabile ecc. Solitamente le 

modalità di presentazione sono report e rendiconti di controllo 

periodici.  
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4.6       Strumenti per il Controllo di Gestione 
 

Gli indicatori sono uno strumento di misurazione molto importante per la 

crescita dell’azienda e servono a quantificare i risultati, gli obiettivi prefissati. I 

risultati effettivi andranno confrontati con ciò che si era prefissato attraverso la 

valutazione dei risultati e analisi degli scostamenti. Ogni indicatore è 

caratterizzato da alcuni requisiti che ne identificano l’applicazione. Possiamo 

distinguerne sei tipologie di requisito: 

1. Completezza: un indicatore è completo quando è possibile misurare tutti 

gli elementi rilevanti; 

2. Precisione: un indicatore è tanto più preciso quanto più riesce a misurare 

bene la creazione del valore economico; 

3. Orientamento a lungo termine: esprime quanto l’indicatore è in grado di 

misurare le prestazioni nel futuro;  

4. Misurabilità: un indicatore sarà tanto più misurabile quanto più 

facilmente riesco ad ottenere e valutare quella misura; 

5. Tempestività: esprime la velocità con il quale il risultato viene comunicato 

dall’indicatore al controller ed è un fattore critico per attuare azioni di 

miglioramento;  

6. Responsabilità Specifiche: misurare significa attribuire al soggetto/entità 

aziendale un indicatore di cui è responsabile, evitando indicatori di cui 

non si ha il controllo.  

Tutti questi requisiti sono in trade off con il costo. Gli indicatori possono essere di 

tre diverse tipologie: 

➢ Indicatori economici: fanno riferimento a grandezze/flussi economici 

ossia grandezze monetarie e contabili. Derivano tipicamente da una parte 

del bilancio: il conto economico. Tra gli indicatori economici troviamo: il 

return of equity  𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜
, l’utile netto 𝑈𝑁 = 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖,     
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il return of investiment 𝑅𝑂𝐼 =
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
, il margine operativo 

netto MON ecc. questi indicatori risultano essere “completi” infatti 

forniscono informazioni efficaci cioè riferite all’output dell’impresa ed 

efficienti perché ci dicono come sono state utilizzate le risorse e i costi che 

sono stati sostenuti, sono misurabili facilmente e a basso costo perché tali 

informazioni si reperiscono a bilancio. Non sono particolarmente 

tempestivi né hanno un forte orientamento a lungo termine, infatti, 

l’informazione che rielaborano proviene da dati passati. Essendo 

indicatori orientati al passato, non risultano essere nemmeno molto 

“precisi”; 

➢ Indicatori finanziari: fanno riferimento al valore economico e 

considerano i flussi finanziari e grandezze di tipo contabile e non 

contabile. Il valore economico fa parte di questa categoria 𝑉𝐸 = ∑
𝐹𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡
+∞
𝑡=0  

calcolato come il rapporto tra i flussi finanziari netti e il tasso di 

attualizzazione, dove k è il costo del capitale. Per calcolare il VE si possono 

adottare due logiche quella del capitale proprio, perlopiù usata per gli 

azionisti, in cui vengono omesse le parti dei terzi e si considerano solo i 

dividendi e gli aumenti di capitale; logica de capitale investito, dove 

vengono considerati tutti gli investitori utilizzata nel controllo di gestione. 

Questa famiglia di indicatori rispetta i requisiti di completezza, precisione 

e orientamento a lungo termine, pecca in tempestività, misurabilità; 

➢ Indicatori non finanziari: derivano da sistemi extra contabili, ad esempio 

indicatori riferiti al tempo di consegna, time to market, lead time, ecc. oppure 

di carattere ambientale, quantità di emissioni nell’ambiente ecc. Sono 

indicatori che compensano le lacune delle precedenti famiglie, infatti 

risultano essere tempestivi, altamente misurabili e di semplice allocazione 

della responsabilità specifica. Gli indicatori non finanziari a loro volta si 

dividono in due tipologie di indicatori: indicatori delle prestazioni attuali 
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e considera i progetti in cui l’impresa è in essere, proiettata alla creazione 

di net cash flow. Indicatori volti allo stato delle risorse, studiano e 

analizzano le capacità future di generare net cash flow.  

 

4.7       Key Performance Indicators KPI 
 

Alcuni indicatori mappano le prestazioni a basso livello e vengono chiamati key 

performance indicators e servono a valutare l’impatto competitivo dell’azienda, dal 

quale è possibile risalire all’impatto economico e finanziario. Misurare e 

analizzare i risultati operativi è fondamentale per mantenere determinati 

standard di produzione e di prestazione oltre che a individuare un target ed un 

profilo di crescita. Oltre al vantaggio del controllo, i kpi offrono la possibilità di 

accedere alla consapevolezza degli strumenti e dei risultati dell’azienda. Alcune 

attività tipicamente rilevate da questi parametri sono: 

➢ l’analisi dei processi; 

➢ individuazione di un trend;  

➢ identificazione delle problematiche più rilevanti; 

➢ perseguimento degli obiettivi;  

➢ pianificazione e programmazione di azioni preventive e correttive. 
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4.8       Balanced Scorecard 
 

Ogni indicatore si focalizza su determinate tematiche e non esiste un indicatore 

ottimo rispetto a tutti i requisiti, attraverso la costruzione di un portfolio di 

indicatori, è possibile combinare i benefici di ognuno di esse per sviluppare un 

controllo di gestione efficace ed efficiente. Questo è possibile attraverso 

l’implementazione di cruscotti direzionali, ideali per avere una visione della 

performance dell’azienda. La balance scorecard andrà a considerare le varie 

categorie analizzate in azienda come: clienti, andamento finanziario, prospettiva 

interna, people&innovation ecc. combinando il risultato di tutte queste voci, sarà 

possibile ottenere una prospettiva valida e completa dell’andamento aziendale e 

grazie a queste informazioni sarà possibile attuare azioni di miglioramento 

efficaci.  
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5. L’AZIENDA: MANN+HUMMEL 

GMBH  

Nel seguente capitolo verrà presentata l’azienda ospitante che, grazie alla collaborazione 

con l’Università Politecnica delle Marche, ha reso possibile la realizzazione del progetto 

di tesi. Di seguito vi sarà un accenno alla storia e alla vision aziendale, alle business 

unit e alla tipologia del prodotto realizzato nell’impianto di riferimento e al processo 

produttivo associato. 

 

 

 

 

 

La MANN+HUMMEL è una società a conduzione familiare, leader nel 

settore della filtrazione di aria e di acqua, che vanta oltre 80 sedi nel 

mondo e un fatturato di circa 4 miliardi nel 2020. Attualmente 

l’amministratore delegato è Kurk Wilks. La sua Storia ha inizio nella 

prima metà del Novecento, quando i due fondatori Adolf Mann e Erich 

Hummel, che lavoravano presso l’azienda tessile Bleyle, a Stoccarda, la 

presero in gestione nel 1938. Con lo scoppio della Seconda guerra 

mondiale, i servizi dell’azienda Bleyle non furono considerati 

essenziali allo sforzo bellico e man mano smantellata a causa del 

richiamo degli operai alle armi. Nel 1941, in questo momento di 

difficoltà, Adolf Mann e Erich Hummel, decisero di acquisire 

definitivamente l’azienda e di rinominarla MANN+HUMMEL 

trasferendo la sede a Ludwigsburg, convertendo la produzione tessile 

Figura 4.1 Logo dell’azienda tedesca Mann+Hummel 
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in fabbricazione di filtri motore, grazie anche alla richiesta di fornitura 

di filtri per motori da parte del produttore di pistoni di Stoccarda 

Mahle. Questa scelta lungimirante pose le basi per una prosperosa 

crescita che portò l’azienda ad espandersi in particolare nel settore 

dell’automotive con soluzioni per la filtrazione dell’aria. Sin dal 1942, 

la MANN+HUMMEL capì l’importanza di investire nella ricerca e 

sviluppo per porre delle solide fondamenta anche per il futuro. Questa 

scelta permise all’azienda di diversificare la produzione, offrendo 

soluzioni anche per contesti domestici o di altro tipo. Negli anni del 

dopoguerra, dal 1950, l’azienda di Ludwigsburg passo a una 

produzione industriale di massa, cogliendo le opportunità offerte dal 

miracolo economico tedesco. Con l’aumento della capacità produttiva 

e della domanda, le esportazioni aumentarono significativamente 

tanto da indurre la MANN+HUMMEL a fondare società di 

distribuzione internazionali. Un aspetto importante che permise 

all’azienda tedesca di essere sempre più competitiva nel mercato fu 

proprio l’utilizzo della plastica nella produzione dei filtri. Tale 

innovazione permise un risparmio di peso e di design di prodotto più 

flessibile.  

5.1       MANN+HUMMEL Water & Fluid Solutions 
 

Oltre al settore automobilistico, MANN+HUMMEL iniziò a essere 

presente anche nel settore della filtrazione dei liquidi. Fondata nel 

1966 la NADIR Filtration, fu la prima Business Unit dedicata al nuovo 

settore della filtrazione dei liquidi, specializzata nelle micro, ultra e 

nanofiltrazioni. Nel 2003 la NADIR Filtration e la Modulbau si sono 

fuse per diventare MICRODYN-NADIR. Nel 2018, durante il suo 

processo di espansione, la MANN+HUMMEL, ha acquisito attraverso 

la MICRODYN-NADIR la società Oltremare SPA, con sede a Fano, 
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principale fornitore di elementi a spirale per osmosi inversa a marchio 

privato in Europa. Nel 2021 la MICRODYN-NADIR venne rinominata 

in MANN+HUMMEL Water & Fluid Solution.  

5.2       Un’eccellenza italiana: Da Oltremare Liquid 

Separation a MANN+HUMMEL Water & Fluid 

Solutions 
 

La Oltremare Liquid Separation fondata nel 1989 è un’azienda italiana 

attiva nel settore di prodotti chimici, in particolare specializzata nella 

trattazione di prodotti a osmosi inversa a spirale-avvolta, tecnologia 

utilizzata nel campo delle acque al fine di separare la soluzione da 

ioni, microrganismi, organismi e impurezze varie. L’azienda opera 

prevalentemente nell’ambito B2B ossia business to business, al fine di 

fornire le giuste soluzioni a tutte quelle aziende che hanno bisogno di 

trattare fluidi, in particolare acque dolci e salate. Attraverso l’utilizzo 

dell’osmosi inversa è possibile eliminare quasi il 100% delle sostanze 

organiche e l’80% di quelle inorganiche. L’azienda Oltremare ha 

sempre creduto nell’importanza dell’acqua come bene inestimabile 

per l’uomo, ponendo estrema attenzione alla cura e riutilizzo di tale 

risorsa, evitando inutili sprechi. Anche grazie a questa vision, comune 

alla MANN+HUMMEL, nel 2018 l’azienda è stata acquisita dalla 

divisione MICRODYN-NADIR, successivamente rinominata in 

MANN+HUMMEL Water & Fluid Solution.  
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5.3       Our Mission: Separate the Useful from the 

Harmful 
 

La mission della MANN+HUMMEL, separare l’utile dal dannoso e 

l’intelligenza nel comprendere che beni come l’aria e l’acqua, non sono 

di qualcuno, ma di tutti, necessari e imprescindibile al sostentamento 

del genere umano, hanno reso il progetto aziendale sempre più attuale 

e potenzialmente importante per il futuro. Oggigiorno, siamo sempre 

più proiettati in una cultura anti-spreco che mira a ottimizzare ogni 

risorsa nel rispetto dell’ambiente per prenderci cura della nostra casa, 

tutti dovremmo fare la nostra parte ed è necessario conciliare un 

modello di business sostenibile a servizi di qualità.  

5.4       Prodotti e Soluzioni della divisione 

MANN+HUMMEL Water & Fluid Solution 
 

La MANN+HUMMEL Water & Fluid Solution offre una vasta gamma 

di elementi di membrane per il trattamento delle acque o altri fluidi. 

Queste differiscono in base al grado di filtrazione delle membrane, 

Figura 4.2 Sede Mann+Hummel di Fano  
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ossia in base alla capacità della membrana di filtrare il liquido da 

numerosi elementi organici, inorganici e microparticelle attraverso la 

dimensione dei pori dell’elemento della membrana e dalle 

caratteristiche fisico-chimiche del fluido trattato. Possiamo 

Distinguere 4 diverse tipologie di filtrazioni: microfiltrazione MF, 

ultrafiltrazione UF, nanofiltrazione NF e osmosi inversa RO. I settori 

in cui viene applicata questa tecnologia sono innumerevoli, dove c’è 

la necessità o il bisogno di trattare o purificare acqua derivante da 

qualsiasi tipo di processo, per il riciclo della risorsa, un impatto 

minore sull’ambiente o per una fase di un processo produttivo, questa 

tipologia di membrane possono essere la soluzione migliore. le 

principali applicazioni sono:  

➢ settore farmaceutico; 

➢  impianti comunali e di desalinizzazione;  

➢  centrali elettriche;  

➢  settore alimentare e agricoltura;  

➢  utenze private e commerciali, self-service per acqua distillata e 

potabile;   

➢  impianti di rifiuto e riciclo, trattamento acque reflue;  

➢ settore dei semiconduttori a elettronica;  

➢  impianti industriali e di desalinizzazione delle acque. 
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L’utilizzo di queste membrane ha dei vantaggi molto importanti, in 

particolare i principali vantaggi di questa tecnologia si basano su un 

processo nel quale la concentrazione e la separazione, avvengono 

senza cambiamenti di stato e senza l’utilizzo di energia termica o 

chimica. In questa maniera, dal punto di vista energetico, il processo è 

efficiente e ideale per applicazioni di recupero. Le principali categorie 

di soluzioni sono: 

➢ Low Pressure: è una famiglia di elementi a bassa pressione, hanno 

un’alta produzione e reiezione salina, in grado di soddisfare la 

domanda dell’industria del trattamento delle acque. Il processo 

che permette la dissalazione è quello dell’osmosi inversa che 

permette miglioramento nelle prestazioni e nei costi sia energetici 

sia operativi;  

➢ Brackish Water: sono elementi per il trattamento delle acque 

salmastre. Questi elementi offrono alte prestazioni costanti e sono 

Figura 4.3 Settori riforniti dall’azienda Mann+Hummel 
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ideali quando occorrono performance elevate. I principali usi della 

tecnologia BR sono la produzione di: acqua potabile, acqua 

industriale, acqua farmaceutica, trattamento di acque di scarico e 

settore alimentare o medico; 

➢ Nanofiltrazione: questa soluzione è principalmente utilizzata 

nella depurazione dell’acqua potabile, ad esempio per 

l’addolcimento dell’acqua, la decolorazione o la rimozione di 

microinquinanti e di ioni plurivalenti, la rimozione di metalli 

pesanti da acque reflue, rimozione di pesticidi ecc. Il processo della 

nanofiltrazione è un processo correlato alla pressione, durante il 

quale avviene la separazione delle particelle dal liquido;  

➢ Low Fouling: le membrane Foul sono adatte al trattamento delle 

acque di alimento difficoltose, per acque di scarico municipali e 

altre acque di alimento particolarmente aggressive;  

➢ Sea Water: la linea Sea è dedicata alla desalinizzazione delle acque 

di mare, spaziando da elementi ad alta produttività a piccoli 

elementi per gli impianti su navi; 

➢ Compact: questa tipologia di prodotto, non ha bisogno di 

contenitori ad alta pressione, offre una soluzione compatta tutto-

in-uno, per aiutare l’installazione degli elementi negli impianti; 

➢ XL Elements: questa gamma di prodotti coniuga a bassa energia e 

ad alto flusso, ad una superficie attiva totale invariata rispetto agli 

spaziatori 4” standard;  

➢ Ultrafiltrazione: questi elementi sono utilizzati per il trattamento 

delle acque di superficie, delle falde acquifere, delle acque di mare 

e delle acque di scarico o come trattamento 

primario/pretrattamento all’osmosi inversa RO e alla 

nanofiltrazione NF. Tramite l’applicazione di questo prodotto è 

possibile rimuovere colloidi, solidi sospesi, batteri e virus;  
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➢ MBR Membranes: questa tipologia di soluzione è adatta al 

trattamento delle acque reflue, impianti urbani e per il riciclo 

dell’acqua; 

➢ MINI Elements: sono apparecchiature ad osmosi inversa per uso 

residenziale, adatti alla rimozione di microrganismi e di altri 

componenti organici presenti nell’acqua;  

➢ Easy Cleaning: particolari elementi, che presentano uno spaziatore 

in grado di creare micro-turbolenze che riducono la tendenza allo 

sporcamento;  

➢ Moduli si misura: la MANN+HUMMEL Water & Fluid Solution, ha 

la capacità di sviluppare prodotti customizzati sia in piccole che in 

grandi quantità. 

 

5.5       Descrizione del Prodotto 
 

Il plant Mann+Hummel situato a Fano fa parte della divisione Life Sciences & 

Environment LS&E focalizzata sul trattamento dei fluidi. L’impianto è dedicato 

alla produzione di membrane adibite al filtraggio di vari liquidi, 

prevalentemente acqua dolce e salata, offrendo un’ampia gamma di prodotti che 

differisce per tipologia: microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione e 

osmosi inversa. Il grado di filtrazione è la discriminante di queste quattro diverse 

categorie, che dipende dalla dimensione dei pori dell’elemento di membrana e 

dalle caratteristiche fisico-chimiche del fluido da trattare. Le membrane ad 

osmosi hanno la capacità di fermare i microrganismi, dai batteri di dimensione 

micrometrica, sino ai virus di dimensione nano metrica.  Il prefisso micro indica 

una riduzione di un milione di volte più piccolo del metro, mentre il prefisso 

nano indica una riduzione nell’ordine del miliardesimo.  
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Il vantaggio della tecnologia di questi elementi si basa su un processo nel quale 

la concentrazione e la separazione sono ottenute senza cambiamenti di stato e 

senza l’utilizzo di energia termica o chimica, rendendo il processo efficiente dal 

punto di vista energetico e raccomandato per applicazioni di recupero. 

L’osmosi inversa è una tecnologia che viene utilizzata applicando una forte 

pressione all’acqua più concentrata, “ricca di inquinanti”, facendola passare 

attraverso una membrana osmotica semipermeabile per trasformarla in acqua 

pura. In questo modo è possibile eliminare quasi al 100% le sostanze organiche e 

oltre all’80% di quelle inorganiche, lasciando la quantità ottimale di sali minerali.  

Le membrane sono composte da un corpo cilindrico detto core tube realizzato in 

materiale ABS o Poli solfone, che presenta sulla superficie dei fori adibiti a 

raccogliere il fluido permeato, questo corpo è avvolto da tre strati di materiale 

che andranno a formare la membrana vera e propria: 

1. Flatsheet: è composto a sua volta da tre strati, il primo in poliestere che 

funge da supporto, il secondo in poli solfone adibito a supporto 

intermedio e da legante ed il terzo in poliammide è la superficie attiva che 

realizza concretamente la filtrazione. Questo foglio verrà piegato a metà 

al cui interno sarà inserito uno strato di spacer; 

2. Spacer: è un foglio reticolare il cui scopo è quello di tenere separate le 

superfici attive del flatsheet e a far passare il fluido trattenendo le impurità;  

Figura 4.4 Differenza di filtrazione per differente tipologia di 
tecnologia 
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3. Tricot: è lo strato che raccoglie flatsheet e spacer, realizzato in poliestere o 

polipropilene in base all’applicazione, presenta dei canali che convogliano 

il fluido filtrato all’interno del core tube. Nel montaggio della membrana 

è necessario prestare attenzione al verso dei canali che guideranno 

correttamente il fluido permeato.   

 

 

La membrana accoglie in ingresso il fluido di alimento e restituisce un liquido 

filtrato e permeato e un liquido di scarto concentrato.  

 

5.6       Processo Produttivo 
 

La peculiarità dell’impianto produttivo di Fano è la flessibilità, definendo 

l’approccio alla produzione come un’azienda di “artigiani delle membrane” in 

grado di creare soluzioni su misura. La produzione segue prevalentemente 

logiche di make to order con una logica di produzione pull, rispondendo 

direttamente alle esigenze del cliente, grazie a questa scelta strategica, la sede di 

Figura 4.5 Componenti tipiche di una Membrana 
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Fano si posiziona all’interno di una nicchia di mercato di membrane 

personalizzate ad hoc per ogni esigenza da parte del cliente. Per quanto riguarda 

l’approvvigionamento e la trasformazione delle materie prime, si utilizzano 

logiche push, queste scelte strategiche hanno ripercussione sul processo 

produttivo, che risulta seguire più correttamente una logica di produzione 

assemble to order che prevede un mix delle logiche push-pull.  l’utilizzo di logiche 

push riguarda la produzione e stoccaggio dei semilavorati, pull riferito al prodotto 

finale, prevalentemente organizzata in chiave just in time JIT. L’azienda sta 

evolvendo verso un approccio produttivo più spinto, con un flusso produttivo 

maggiormente teso, in cui lo studio e l’implementazione del kpi OEE sarà uno 

strumento molto importante e utile per il monitoraggio della produzione.   

 

Il processo produttivo è suddiviso in reparti in cui vengono sviluppate le diverse 

fasi della produzione: 

  

Figura 4.6 Reparti dell’impianto di Fano e tipico flusso produttivo 
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➢ Core Tube Prepping: in questo primo reparto della linea produttiva 

vengono applicate sia delle pellicole sia dei cappucci al corpo cilindrico, 

con lo scopo di proteggere il materiale dalla colla che verrà applicata nelle 

fasi successive della lavorazione, che servirà a far aderire i vari strati della 

membrana al core tube;    

 

 

➢ Tricot: questo reparto, che lavora in parallelo al Core tube prepping, è 

costituito da una macchina automatica e svolge principalmente tre 

funzioni: la foratura del foglio di tricot necessaria a far aderire meglio la 

Figura 4.7 Esempio di Core Tube 

Figura 4.9 Materia Prima Tricot 1 Figura 4.8 Esempio di Fogli Tricot 2 
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colla tra il foglio e il core tube, taglio del foglio a seconda delle 

caratteristiche tecniche della membrana e saldatura dei diversi fogli;  

      

➢ Prepping: in questa fase di assemblaggio i vari fogli di flatsheet vengono 

tagliati, piegati a metà e al loro interno è inserito lo strato di spacer. Il 

numero di fogli che costituiscono una membrana dipenderà dal tipo di 

modello e dall’applicazione finale. Il lavoro è realizzato attraverso una 

macchina semi-automatica per il taglio e manualmente da due operatori 

che lavorano su di un banco dedicato per la piegatura. A seconda della 

commessa, gli operatori possono applicare particolari colle o tagli alla 

membrana;   

 

➢ Rolling: il processo in questo reparto è composto da tre fasi, nella prima 

si andrà a incollare il tricot al core tube tramite l’applicazione di un nastro 

biadesivo, successivamente per ogni strato del tricot si andrà ad incollare, 

attraverso l’applicazione di una particolare colla, il semilavorato 

Figura 4.10 Tavolo da Lavoro al reparto Prepping 
manuale 

Figura 4.11 Dettaglio di un foglio di una membrana 
composto da l’elemento attivo, spacer e di nuovo 
elemento attivo. 
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proveniente dal prepping, infine attraverso un macchinario semi-

automatico si andrà ad arrotolare la membrana, da cui il reparto prende 

il nome,  in maniera da compattare tutti gli strati che la compongono, 

chiudendoli attraverso l’applicazione di un nastro adesivo; 

 

➢ Automatic: è costituito da 4 macchine automatiche che sono in grado di 

realizzare le fasi di prepping e rolling automaticamente. Vengono prodotte 

membrane in grandi lotti, a differenza dei reparti precedenti che 

accolgono ordini più piccoli e personalizzati;  

➢ Trimming: letteralmente rifilatura, viene tagliata l’estremità non nastrata 

della membrana attraverso una macchina semi-automatica.  

Figura 4.12 Membrana prima della fase di Rolling Figura 4.13 Membrana dopo la fase di Rolling, nel 
dettaglio è in corso la nastratura. 
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Successivamente viene fatto un primo test di qualità attraverso due 

macchinari. Il primo, chiamato Vacum, immette aria ad alta pressione 

all’interno della membrana e attraverso un display che rielabora i dati, 

comunica se la membrana è difettosa o meno in termini di perdite.  

 

Figura 4.16 Vacum Test  fallito, quando la linea 
rossa cala al di sotto della tacchetta centrale 

Figura 4.17 Vacum Test superato, quando la linea 
rossa è al di sopra della tacchetta centrale 

Figura 4.14 Membrana prima della fase di Trimming Figura 4.15 Membrana dopo della fase di Trimming 
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Qualora il vacum test desse esito positivo, si procede al bubble test, la 

membrana viene immersa in una vasca d’acqua e attraverso aria ad alta 

pressione si verifica la fuoriuscita di bolle d’aria. 

 

 Se si realizza questa condizione, la membrana verrà rimandata indietro 

alla fase del cordone. Se la membrana supera i test con successo, accede 

alla fase in cui viene inserito l’ATD provvisorio, ovvero un componente 

posto all’estremità della membrana finalizzato alla protezione della stessa 

e a mantenere un grado di rigidità e compattezza adeguato. Questo 

componente passerà da provvisorio a definitivo qualora la membrana 

uscirà con successo dalla fase di quality test;  

 

 

 

 

Figura 4.18 Bubble test superato, quando, 
immettendo aria compressa nella membrana con 
un’estremità chiusa, non si generano fuoriuscite tra 
i vari strati che la compongono e quindi delle bolle 

Figura 4.19 Bubble Test fallito, quando si generano 
delle bolle3 
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➢ Quality Test: questa fase del processo è caratterizzata essenzialmente da 

tre fasi, il flussaggio ovvero un risciacquo iniziale della membrana per 

pulirla da eventuali impurità di processo, il test ad alta pressione in cui 

viene misurato il rendimento e le performance, il risciacquo finale post 

test. Se la membrana supera i test, tornerà al reparto Trimming per 

l’applicazione dell’ATD finale; 

  

Figura 4.20 Membrane con l’ATD provvisorio 
destinate ai controlli qualità 
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Figura 4.23 Membrana sottoposta al macchinario 
che realizzerà la Resinatura 

  

➢ Fixing: in questo reparto vengono accolte tutte le membrane difettose che 

necessitano controlli approfonditi o riaperture. 

➢ Resin: a seconda del modello di membrana, viene applicato uno strato 

protettivo che può essere un film di materiale plastico oppure una 

Figura 4.21 Panoramica del reparto qualità Figura 4.22 Membrane con l’ATD finale, che hanno 
superato il controllo qualità 

Figura 4.24 Membrane a riposo dopo la Resinatura 
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resinatura. La resinatura consiste nell’arrotolare la membrana con un filo 

bagnato di resina attraverso l’utilizzo di una macchina semi-automatica;  

   

➢ Packaging: Ultima fase del processo che prevede la rifinitura della 

membrana e l’applicazione del film protettivo, etichettatura, trattamento 

protettivo e imballaggio del prodotto;  

 

Figura 4.25 Panoramica del reparto Packaging 



68 
 

➢ Warehouse: infine è presente un magazzino pronto ad accogliere i vari 

lotti da spedire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.26 Panoramica del Magazzino 
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6. PROGETTO DI RICERCA: 

IMPLEMENTAZIONE OEE E 

MONITORAGGIO DELLA 

MANODOPERA 
In questo capitolo verrà presentato il progetto di ricerca sviluppato nella sede dell’azienda 

Mann+Hummel a Fano, il quale obiettivo è stato quello di studiare, analizzare e 

monitorare l’efficienza di alcuni reparti cruciali per la realizzazione dei prodotti. Sarà 

presentato il kpi OEE adottato per i reparti aventi macchine automatiche, TRICOT e 

REPARTO AUTOMATICO, e sarà discusso il caso del monitoraggio della manodopera 

diretta e mappatura delle attività al reparto PREPPING MANUALE a supporto del 

calcolo della direct labour efficency. 

6.1       Introduzione allo Sviluppo del Progetto 
 

 

 

 

Nel diagramma di Gantt, riportato qui sopra, è possibile visualizzare come sono 

state suddivise le attività necessarie alla concezione e allo sviluppo del progetto 

di ricerca. Il tirocinio curriculare ha avuto inizio la seconda settimana di maggio, 

e, fino a metà giugno, è stato dedicato del tempo all’ambientazione nel nuovo 

contesto lavorativo e all’individuazione di una tematica da approfondire. Nella 

seconda fase del progetto, si è iniziato a raccogliere i dati di produzione; questa 

fase è stata possibile anche grazie alla collaborazione di alcuni operatori che si 

10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 31

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Figura 5.1 Diagramma di Gantt per il progetto di tesi 
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sono resi disponibili a partecipare al progetto. Successivamente vi è stata l’analisi 

e la rielaborazione dei dati raccolti, in maniera tale da riordinarli secondo un 

determinato criterio per estrapolare le informazioni più interessanti. Questa fase 

è durata fino alla fine del tirocinio in azienda. Infine, il processo che ha portato 

alla stesura e messa a punto del progetto di ricerca, è iniziato durante la fase di 

rielaborazione dei dati e si è concluso a metà settembre.  

 

Questo approfondimento ha avuto come obiettivo quello di intercettare alcuni 

dati fondamentali di efficienza, tutte le rilevazioni di dati sono state fatte a mano 

e quindi soggette ad errore umano, questo lavoro ha sviluppato dati molto 

interessanti e coerenti con la percezione e l’esperienza di alcuni responsabili, ma 

con una percentuale di errore intrinseco che non potrà mai restituire valori esatti. 

L’obiettivo è stato quello di iniziare ad approfondire tecniche di controllo e 

monitoraggio della produzione che potranno essere potenziate soltanto grazie 

all’ausilio delle macchine e di apparecchiature di raccolta dati automatiche.  

 

 

6.2       Analisi dei Reparti e Metodo di Ricerca 
 

Il monitoraggio dell’efficienza produttiva oggigiorno risulta essere uno dei 

principali parametri da tener sotto controllo per poter operare al massimo delle 

prestazioni e intervenire laddove vi siano sprechi o processi da migliorare. 

L’obiettivo di questo progetto di tesi è stato individuare inizialmente i reparti più 

critici, che potessero fungere da progetto di partenza per uno studio più avanzato 

del controllo di produzione esteso a tutto l’impianto. Sono stati selezionati i 

reparti che stanno a monte del flusso produttivo, cruciali al successo del 

prodotto. Attraverso un’analisi del flusso produttivo e uno studio 
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sull’assorbimento dei costi dei vari prodotti per ogni reparto di produzione, sono 

stati selezionati per lo studio i reparti automatici: Tricot e il macchinario N.3 al 

reparto Automatico; e il reparto manuale prepping. Per i primi due è stato studiato 

ed implementato il kpi OEE, giustificato da un cambiamento in corso da parte 

dell’azienda da una produzione di tipo JIT maggiormente manuale a una 

produzione semi automatica con lotti maggiori. Per il reparto manuale è stata 

fatta una mappatura delle attività e un’analisi sul confronto tra i tempi actual ACT 

rilevati durante il periodo di raccolta dati e i tempi standard STD caricati nel 

sistema gestionale SAP che definiscono i cicli di routing e il costo imputato alla 

manodopera. I reparti selezionati si posizionano all’inizio del processo 

produttivo e imputano la maggior parte dei costi assorbiti dal prodotto. Nei 

seguenti grafici, si evidenzia l’assorbimento dei costi da parte del prodotto per 

ogni reparto in termini percentuali. Sono state considerate due tipologie di 

membrane particolarmente significative sia in termini di output produttivo che 

di flow chart, in quanto il processo produttivo di una passa per il reparto 

automatico, l’altra per quello manuale. Vi sono due tipologie di grafico, il primo 

considera tutti i costi assorbiti dal prodotto preso in considerazione, ossia: costo 

delle materie prime, costo delle lavorazioni e costi indiretti (energia, utenze, 

manutenzione, materiali vari, ammortamenti, personale indiretto ecc.). Mentre il 

secondo grafico considera soltanto il costo delle lavorazioni eseguite sul 

prodotto. Dal grafico “Figura 5.2” emerge subito che il reparto automatico incide 

moltissimo sul costo della membrana, circa di un 60%. Anche considerando 

soltanto le lavorazioni, questo reparto ha il peso maggiore nel flusso produttivo 

della membrana che prevede lavorazioni in questo reparto.  
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Riguardo al prodotto che viene lavorato manualmente, considerando tutti i costi, 

il reparto del prepping è il reparto più importante con una percentuale del 50% 

circa. Considerando solamente le lavorazioni manuali, ha un peso rilevante ma 

non preponderante.  

Figura 5.2 Assorbimento dei vari costi per una membrana 
che passa per il reparto automatico 

Figura 5.3 Assorbimento dei cost di lavorazione per una 
membrana che passa per il reparto automatico 
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Al reparto tricot vi è un discreto assorbimento dei costi, ma rimane di 

fondamentale importanza poiché fornisce la materia prima senza la quale è 

possibile realizzare la membrana. Queste analisi sono state realizzate grazie ai  

  

Figura 5.4 Assorbimento dei vari costi per una membrana 
che passa per il reparto manuale 

Figura 5.5 Assorbimento dei cost di lavorazione per una 
membrana che passa per il reparto manuale 
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dati prelevati dall’applicazione “Display Material Cost Estimate” su SAP 4HANA 

e una successiva rielaborazione attraverso fogli di calcolo excel.  

 

  

Figura 5.6 Applicazione in SAP per estrapolare dati del 
prodotto 
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6.3       Overall Equipment Effectiveness  
 

Il concetto di Overall Equipment Effectiveness OEE fu introdotto nel 1989 da Seiichi 

Nakajima nell’opera TPM Development Program: implementing Total Productive 

Maintenance, e fa parte del paradigma lean, essendo lo strumento più opportuno 

al rilevamento dell’efficienza di una particolare macchina automatica o semi 

automatica. Il kpi OEE è risultato essere l’indicatore più opportuno per 

monitorare l’efficienza dei macchinari automatici e poter accedere ad un dato in 

grado di dare una prospettiva qualitativa e quantitativa sulle potenzialità 

sfruttate del macchinario. Tale indicatore è un fattore chiave per misurare la 

produttività e l’efficienza di una macchina, di un reparto o di un impianto. L’OEE 

consiste in una gerarchia di metriche focalizzate sullo studio effettivo delle 

modalità di impiego del processo manifatturiero. Questo strumento è in grado 

di: 

• Individuare il potenziale delle apparecchiature; 

• misurare ed indentificare le eventuali perdite; 

• intercettare le opportunità di miglioramento.  

Lo scopo principale di questo indicatore è incrementare: 

• la produttività; 

• la vita utile; 

• diminuire i costi.  

I risultati di questi obiettivi sono il monitoraggio delle prestazioni, l’incremento 

dei profitti e il mantenimento di alcuni valori target. L’OEE permette di 

analizzare sei grandi categorie di perdite in termini di efficienza e produttività e 

generalmente sono: 

1. Breakdowns: sono tutte quelle voci imputabili ai guasti e alle riparazioni delle 

apparecchiature che compromettono la produttività; 
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2. Setup: comprendono tutte le operazioni necessarie alla preparazione e 

chiusura di una determinata attività di produzione in cui l’apparecchiatura 

non è in grado di essere operativa; 

3. Fermi macchina: si intendono tutte quelle fermate e micro-fermate che 

interrompono il processo produttivo, queste possono capitare per i più 

disparati motivi quali micro-guasti, interventi di correzione da parte 

dell’operatore, assenza di energia, malfunzionamento temporaneo ecc; 

4. Ridotta velocità: queste perdite si riferiscono alla differenza tra la velocità 

teorica e la velocità operativa; 

5. Scarti: quando il prodotto presenta non conformità dovute a 

malfunzionamenti del macchinario; 

6. Resa ridotta: questa voce è caratteristica del transitorio iniziale che porta a 

regime la macchina e alla sua stabilizzazione.   

Queste voci di inefficienza vengono intercettate ed analizzate da tre parametri: 

• Availability A: questo parametro presenta la disponibilità della 

macchina e considera tutte quelle perdite dovute ai vari Breakdowns e 

tempi spesi in set-up. È calcolata come il rapporto tra l’uptime e il potential 

time, dove l’uptime sarà il tempo in cui la macchina è effettivamente 

operativa, il downtime sono i tempi di fermo dovuti a set-up, 

manutenzione programmata ecc. il potential time è il tempo a disposizione 

ovvero la somma del uptime e downtime 𝐴 =
𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒+𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒
.  

Il valore target della disponibilità, applicando i principi della lean manufacturing, 

è del 90%; 

 

• Performance P: la performance analizza le prestazioni della macchina, 

considera tutte quelle perdite dovute a micro-fermate e riduzione di 

uptime tempo macchina effettivamente impegnata

downtime tempo fermo dovuto a set-up , manutenzione programmata ecc.

potential time uptime + downtime
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velocità. Viene calcolata come il rapporto tra il numero di pezzo 

effettivamente realizzati e il numero di pezzi teoricamente realizzabili. 

Quest’ultimo valore viene ricavato confrontando il tempo teorico di 

produzione di un prodotto, cioè quel tempo privo di fermate, micro-

fermate e variazioni di velocità, sul uptime. Questo parametro è di 

maggiore interesse perché dall’analisi dei risultati è possibile 

comprendere la fonte maggiore degli sprechi della macchina.  

Il valore target è approssimabile intorno al 95%; 

 𝑃 =
𝑁𝑟. 𝑝𝑧 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖

𝑁𝑟. 𝑝𝑧. 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖
 

 

 

• Quality Q: il tasso di qualità restituisce la porzione di prodotti conformi 

sul totale dei pezzi realizzati. Considera inefficienze in termini di scarti e 

bassa resa. Il valore target nella metodologia lean zero sprechi è del 99,9%. 

𝑄 =
𝑁𝑟. 𝑝𝑧. 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖

𝑁𝑟. 𝑝𝑧 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖
 

 

Ognuno di questi tre parametri restituisce un risultato in termini percentuali, il 

prodotto di queste variabili andrà a comporre il risultato finale dell’OEE: 

 𝑂𝐸𝐸 = 𝐴 × 𝑃 ×𝑄 

Nr. pz effettivamente realizzati

Nr. pz. teoricamente realizzabili
  𝑡𝑖  

𝑡   𝑜 𝑡 𝑜 𝑖𝑐𝑜         𝑜

Nr. pz. conformi

Nr. pz effettivamente realizzati

Figura 5.7 Perdite di efficienza evidenziate per ogni 
parametro che compone il kpi OEE 
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Il valore target di questo kpi dipende dal settore industriale, dal contesto 

caratteristico e dall’applicazione del macchinario, solitamente si stima un 80-85% 

come valore target per le aziende più efficienti e con maggiore produttività che 

implementano tecnologie e strumenti lean manufacturing. In tutti quei contesti che 

ancora non hanno adottato tecniche e tecnologie così spinte, un valore target è 

tra il 70-75%, con un risultato che mediamente si aggira intorno al 60%. 

 

 

 Quindi l’OEE esprime quanti pezzi sono stati fatti, sul tempo totale a 

disposizione, dando una dimensione della bontà del processo produttivo e la 

possibilità di esplodere nel dettaglio tutte quelle cause che hanno impedito la resa 

completa.  

𝑂𝐸𝐸 − 1 esprime l’inefficienza del processo, l’obiettivo è quello di eliminare al 

più ridurre questo valore al minimo e mantenere gli standard raggiunti.  

  

Figura 5.8 Valori Target per il kpi OEE 



79 
 

6.4       Reparto Automatico 
 

 

 

Questo reparto è stato il primo ad essere analizzato e monitorato, sono presenti 

quattro operatori su due turni, di cui un capo reparto e un capo turno in maniera 

alternata.  Il macchinario semi automatico preso in considerazione è stato il 

numero 3, che svolge le fasi di prepping e rolling della membrana. Questo 

macchinario carica le tre materie prime, flatsheet, tricot e spacer attraverso 

interventi dell’operatore, necessarie a realizzare la membrana. Per procedere alla 

raccolta dati, si è utilizzato un timer, strumento di misurazione del tempo.  

Figura 5.9 Dettaglio del Macchinario N.3 
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Durante le ore di osservazione sono stati rilevati i tempi riguardo tutte le 

operazioni di: 

• preparazione della macchina; 

• set-up vari; 

• carico scarico delle materie prime; 

• fermate; 

• micro-fermate; 

• manutenzione; 

• tempo ciclo di una membrana;  

• tempo necessario alla realizzazione di un foglio della membrana; 

• mancanza operatore.  

Le sessioni di osservazione si sono svolte su più giorni e su turni differenti per 

poter rilevare a campione tutte le attività presenti nel reparto. È stato creato e 

consegnato all’operatore un modulo da compilare grazie al quale sono state 

verificate le stesse attività più volte per prelevare un tempo campione. 

 Alla fine della fase di osservazione è stato possibile completare il database 

propedeutico al calcolo dell’efficienza della macchina. In particolare, è stato 

possibile stimare con buona accuratezza il tempo campione dedicato alle attività 

di set-up, ossia quella routine quotidiana che riguarda l’accensione e lo 

Figura 5.10 Timer utilizzato per rilevare i 
rempi 
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spegnimento della macchina, il carico scarico delle materie prime, la correzione 

del posizionamento delle guide e il caricamento del programma che la macchina 

andrà ad eseguire. Queste informazioni sono state fondamentali per calcolare il 

coefficiente della disponibilità della macchina. Sono stati osservati i tempi di 

routing per produrre diversi modelli di membrana e costruire un database 

dedicato al tempo teorico per ogni tipologia di membrana che la macchina 

automatica può produrre. Questi dati sono stati utilizzati, successivamente, per 

ricavare il parametro sulle prestazioni giornaliere della macchina.  

 

6.4.1       Calcolo dell’OEE per il Reparto Automatico 
 

6.4.2       Coefficiente A 
 

Procedendo al calcolo dell’efficienza della macchina automatica numero 3, 

riguardo al coefficiente della disponibilità A, una volta stimato il tempo dedicato 

alle operazioni di set-up, questo risulterà essere una costante, se non quando si 

attuano aggiornamenti e modifiche all’assetto della macchina. Tra le operazioni 

da escludere al tempo operativo della macchina sono state considerate: 

• avviamento macchina; 

• spegnimento macchina; 

• cambio flatsheet; 

• cambio spacer; 

• cambio/regolazione guide; 

• cambio programma; 

• cambio nastro; 

• cambio scotch. 

Moltiplicando il tempo di ogni attività 𝑎𝑖 per la frequenza 𝑓𝑖 e sommando i vari 

risultati, ricaviamo il downtime:  
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𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖  = ∑ (𝑎𝑖𝑓𝑖)
𝑛
𝑖=1   

Il downtime è il tempo imputabile a tutte le attività necessarie alla preparazione 

di un macchinario o di una lavorazione, che non possono essere eliminate, al più 

migliorate. È una quota parte del tempo totale a disposizione, in cui non si 

produce ma è parte del processo. 

 

 

Il potential time equivale al tempo totale a disposizione, considerando due turni 

di lavoro da otto ore al giorno, abbiamo: 

 𝑃𝑜𝑡 𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖  = 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖  + 𝑈 𝑡𝑖  = 2 𝑡  𝑛𝑖 × 8 ℎ × 3600𝑠 

L’uptime è ricavato per differenza: 

 𝑈 𝑡𝑖  = 𝑃𝑜𝑡 𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖  − 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖   

L’uptime è il tempo effettivo di lavorazione del prodotto, quindi lo slot di tempo 

reale a disposizione in cui è apportato del valore aggiunto al prodotto.  

 

Il coefficiente A lo ricavo dal rapporto tra uptime e potential time, moltiplicando 

per 100 ottengo la percentuale:   

𝐴 =
  𝑡𝑖  

 𝑜𝑡 𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖  
× 100 = 93,65% 

Attività di Set-up %t frequenza %totale

avviamento macchina 11% 1 11%

spegnimento macchina 25% 1 25%

cambio flatsheet 5% 4 20%

cambio spacer 5% 3 15%

cambio/regolazione guide 15% 1 15%

cambio programma 2% 1 2%

cambio nastro 3% 2 7%

cambio scotch 3% 2 7%

uptime tempo macchina effettivamente impegnata

downtime tempo fermo dovuto a set-up , manutenzione programmata ecc.

potential time uptime + downtime

Figura 5.11 Attività di set-up, percentuale dei tempi delle attività e 
frequenza per la Macchina N.3 al reparto Automatico 
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Questo risultato è molto buono rispetto a un target, stabilito al 90% ed evidenzia 

come le attività di set-up siano ben bilanciate rispetto alle attività a valore 

aggiunto. 

6.4.3       Coefficiente P 
 

Questo parametro considera le prestazioni della macchina in riferimento al 

potenziale teorico di produzione. La performance considera due voci: 

il numero di pezzi effettivamente realizzati, ossia l’output giornaliero della 

macchina, questo dato è possibile ricavarlo dal sistema gestionale SAP 4HANA 

attraverso l’applicazione Monitor production/Planned Order appartenente al 

modulo Production Planning, è possibile accedere a una reportistica che visualizza 

l’output produttivo del reparto considerato giorno per giorno, scaricando i dati 

su excel è possibile elaborarli opportunatamente. Queste informazioni sono state 

condivise dal reparto operations che si occupa della gestione e pianificazione della 

produzione.  

Figura 5.12 Valore del parametro di disponibilità per il 
reparto Automatico 
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Questo dato va confrontato con il numero di pezzi teoricamente realizzabili, 

ricavato come il rapporto tra l’uptime e il tempo teorico per pezzo: 

 𝑁 .   . 𝑡ℎ. =  
𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑡ℎ 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑃𝐶
 

L’uptime è noto dal calcolo eseguito per l’availability, per conoscere il tempo 

teorico per pezzo, è stato necessario osservare i cicli di produzione della 

macchina, raccogliere i tempi e costruire un database opportuno dal quale è 

possibile selezionare il tempo teorico per ogni modello di membrana prodotto 

alla macchina automatica N.3. La performance a differenza del coefficiente A non 

è costante ma chiaramente varia giorno per giorno ed evidenzia tutte le 

inefficienze dovute a fermate e micro-fermate, che non hanno rispettato il tempo 

ideale per membrana.  

 

 

Figura 5.13 Applicazione in SAP per risalire al output 
produttivo 
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6.4.4       Coefficiente Q 
 

L’ultimo dei tre parametri è il coefficiente di qualità, questo si ricava come il 

rapporto tra le membrane conformi e quelle realizzate. Ad oggi i dati per ricavare 

questa voce sono presenti nel sistema base dati Microsoft Access, che prende il 

nome di “membrane” all’interno del contesto aziendale. 

Questo report è di competenza del reparto operations, che si è reso disponibile a 

condividerlo alla funzione controlling per il calcolo del kpi in questione. 

  

  L’obiettivo è mantenere un livello elevato di qualità, il target per questa 

macchina può essere individuato intorno al ≅ 95%. 

6.4.5       Risultati dell’OEE per il Mese di Giugno 
 

Analizzando i dati di giugno per questo reparto è stato possibile ricavare 

l’efficienza complessiva del mese:  

  

Figura 5.14 estratto del database per il calcolo del 
coefficiente di qualità di Giugno per il reparto Automatico 

Data Categoria Mancanti Testate Difetto Totale %Q

01/06/2022 AUT 3 10 49 1 59 97,96%

03/06/2022 AUT 3 0 52 0 52 100,00%

06/06/2022 AUT 3 4 52 1 56 92,31%

07/06/2022 AUT 3 0 30 1 30 86,67%

08/06/2022 AUT 3 23 37 0 60 100,00%

09/06/2022 AUT 3 2 54 1 56 96,30%

10/06/2022 AUT 3 2 39 1 41 89,74%

13/06/2022 AUT 3 0 49 1 49 63,27%

14/06/2022 AUT 3 4 53 1 57 84,91%

15/06/2022 AUT 3 1 48 1 49 85,42%

16/06/2022 AUT 3 0 56 1 56 83,93%

17/06/2022 AUT 3 39 22 1 61 77,27%

20/06/2022 AUT 3 53 0 0 53 92,06%

21/06/2022 AUT 3 4 58 0 62 100,00%

22/06/2022 AUT 3 3 54 1 57 92,59%

23/06/2022 AUT 3 0 33 1 33 96,97%

24/06/2022 AUT 3 0 56 0 56 100,00%

27/06/2022 AUT 3 0 71 1 71 97,18%

28/06/2022 AUT 3 1 56 0 57 100,00%

29/06/2022 AUT 3 17 40 0 57 100,00%

30/06/2022 AUT 3 1 59 1 60 96,61%
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Figura 5.15 Risultato complessivo dell’OEE per 
il mese di Giugno al reparto Automatico 

 

 

Date A P Q OEE

01/06/2022 93,65% 83,30% 97,96% 76,42%

03/06/2022 93,65% 72,58% 100,00% 67,97%

06/06/2022 93,65% 73,37% 92,31% 63,42%

07/06/2022 93,65% 69,08% 86,67% 56,06%

08/06/2022 93,65% 82,87% 100,00% 77,60%

09/06/2022 93,65% 77,45% 96,30% 69,84%

10/06/2022 93,65% 56,70% 89,74% 47,65%

13/06/2022 93,65% 67,77% 63,27% 40,15%

14/06/2022 93,65% 78,83% 84,91% 62,68%

15/06/2022 93,65% 68,92% 85,42% 55,13%

16/06/2022 93,65% 78,80% 83,93% 61,93%

17/06/2022 93,65% 80,85% 77,27% 58,50%

20/06/2022 93,65% 67,80% 92,06% 58,45%

21/06/2022 93,65% 83,82% 100,00% 78,50%

22/06/2022 93,65% 79,13% 92,59% 68,61%

23/06/2022 93,65% 46,18% 96,97% 41,93%

24/06/2022 93,65% 67,25% 100,00% 62,98%

27/06/2022 93,65% 91,35% 97,18% 83,14%

28/06/2022 93,65% 73,34% 100,00% 68,68%

29/06/2022 93,65% 73,34% 100,00% 68,68%

30/06/2022 93,65% 73,75% 96,61% 66,72%

Figura 5.16 Risultato quotidiani dell’OEE per il mese di 
Giugno al reparto Automatico 

Figura 5.17 Andamento Grafico dell’OEE per il mese di 
Giugno al reparto Automatico 
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Analizzando i dati di produzione, è emerso come il mix produttivo varia di 

giorno in giorno, passando da una sola tipologia di membrana prodotta in un 

giorno, questo quando il lotto di produzione è tanto grande da occupare la 

macchina per uno o più giorni, ad avere anche più tipologie di membrane in una 

giornata lavorativa.  

Quando sono presenti diversi modelli di membrana, per calcolare il tempo 

teorico si è proceduto al calcolo della media ponderata di queste, considerando il 

tempo teorico di produzione del determinato modello pesato sul numero di 

membrane realizzate in quel giorno.  

Notiamo come il coefficiente A sia costante, per quanto riguarda il parametro P 

e il kpi OEE, in blu sono evidenziati quei valori considerati molto buoni o 

anomali che richiedono una considerazione particolare e in rosso quei valori 

critici che andranno analizzati nel dettaglio. Il risultato complessivo è del 63,57%, 

un discreto risultato che andrà migliorato sicuramente, cercando di stabilizzare 

l’andamento dell’efficienza nell’intorno tra la media ed il target scelto, 

equivalente al 75%. Raggiunto questo valore di soglia, l’obiettivo sarà quello di 

mantenerlo innanzitutto e procedere al miglioramento continuo, coerentemente 

alla filosofia lean.  

6.4.6       Risultati dell’OEE per il Mese di Luglio 
 

Procedendo all’analisi dei dati di luglio, emerge come l’OEE sia calato in questo 

mese di alcuni punti percentuale. Questo fatto è dovuto in parte alla stagionalità 

e in parte a lavori di manutenzione già previsti sul macchinario. La nota positiva  

riguarda l’andamento dell’indicatore, più lineare rispetto a giugno. i valori critici 

sono dovuti a problemi sulla macchina o imprevisti, come ad esempio 

manutenzione straordinaria, modifiche alla macchina. In particolare, il giorno 22 
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Figura 5.18 Risultato complessivo dell’OEE per 
il mese di Luglio al reparto Automatico 

luglio, un problema al quadro elettrico, ha bloccato il macchinario per diverso 

tempo, questo ha causato un’inefficienza importante.  

Date A P Q OEE

01/07/2022 93,65% 70,01% 88,33% 57,92%

04/07/2022 93,65% 28,01% 100,00% 26,23%

05/07/2022 93,65% 69,06% 100,00% 64,67%

06/07/2022 93,65% 77,45% 100,00% 72,52%

07/07/2022 93,65% 74,09% 92,45% 64,14%

08/07/2022 93,65% 71,38% 98,08% 65,56%

11/07/2022 93,65% 70,59% 98,11% 64,86%

12/07/2022 93,65% 67,80% 96,23% 61,09%

13/07/2022 93,65% 75,47% 86,44% 61,09%

14/07/2022 93,65% 76,75% 86,67% 62,29%

15/07/2022 93,65% 66,57% 96,97% 60,45%

18/07/2022 93,65% 55,91% 100,00% 52,36%

19/07/2022 93,65% 70,75% 100,00% 66,26%

20/07/2022 93,65% 81,99% 80,00% 61,42%

21/07/2022 93,65% 63,54% 72,46% 43,12%

22/07/2022 93,65% 77,62% 93,94% 68,29%

25/07/2022 93,65% 82,54% 93,33% 72,14%

26/07/2022 93,65% 85,71% 100,00% 80,26%

27/07/2022 93,65% 65,19% 96,77% 59,08%

28/07/2022 93,65% 78,63% 100,00% 73,64%

29/07/2022 93,65% 51,23% 100,00% 47,98%

Figura 5.19 Risultato quotidiani dell’OEE per il mese di 
Luglio al reparto Automatico 

Figura 5.20 Andamento Grafico dell’OEE per il mese di 
Luglio al reparto Automatico 
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Questo indicatore di controllo vuole essere un punto di partenza per un’attenta 

gestione dei risultati del macchinario, dipartimento o dell’impianto. Questi dati 

vanno sempre analizzati e contestualizzati, risultando essere di interesse qualora 

si approfondisca il risultato per individuare le cause di fondo quali micro-

fermate, fermi e inefficienze varie.  
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6.5       Reparto Tricot 
 

 

In concomitanza allo studio eseguito al reparto automatico, si è iniziato ad 

analizzare il reparto TRICOT, composto da una macchina semi-automatica, la 

quale viene caricata della materia prima tricot e produce tutti i modelli di tricot 

per tutte le membrane dell’impianto. Questa macchina ha un ruolo cruciale in 

quanto fornisce una delle materie prime necessarie alla realizzazione della 

membrana. Lavora su due turni al quale è assegnato mezzo operatore per turno. 

Solitamente i responsabili del reparto automatico al secondo turno seguono 

anche la macchina al TRICOT. La produzione si divide alla mattina con la 

realizzazione di tutti i modelli necessari ai reparti manuali, al pomeriggio i 

modelli che interessano il reparto automatico. La raccolta dati è stata suddivisa 

tra sessioni di osservazione e ausilio dell’operatore attraverso la compilazione di 

Figura 5.21 Dettaglio Macchina Tricot 
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alcune tabelle, in cui venivano segnate le varie attività. Nella tabella veniva 

segnato: 

➢ la data; 

➢ il turno; 

➢ il reparto; 

➢ l’evento osservato; 

➢ l’ordine di produzione; 

➢ il tempo associato all’evento; 

➢ note varie ed eventuali. 

 

EVENTO DATA

ORDINE 

PRODUZIONE TEMPO

set-up 14/06/2022 X /

routing " " /

set-up " " /

set-up " Y /

routing " " /

set-up " " /

set-up " Z /

routing " " /

set-up " " /

set-up " A /

routing " " /

set-up " " /

set-up " B /

routing " " /

set-up " " /

set-up " C /

routing " " /

set-up " " /

caricamento 

programma

Scarico 

caricamento 

programma

Scarico e 

cambio materia prima

caricamento 

programma

Scarico e 

cambio materia prima

caricamento 

programma

Scarico e 

cambio materia prima

caricamento 

Scarico macchinario

REPARTO                   TRICOT                   TURNO 1° Turno

NOTE

caricamento 

programma

Scarico e 

cambio materia prima

Figura 5.22 Fac simile della tabella distribuita agli operatori del reparto Tricot 
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Dall’analisi dei dati cartacei è subito emerso un trend periodico delle operazioni, 

suddivise in eventi di set-up, ciclo di produzione e mancanza di personale.  Le 

attività che ricadono nella voce di set-up sono la scelta del programma da caricare 

nella macchina, il cambio rotolo della materia prima tricot, il cambio del 

biadesivo, lo scarico della macchina, la voce “altro” che tiene conto di alcune 

imprecisioni sulla raccolta dati.  

 

 

6.5.1       Calcolo dell’OEE per il Reparto Automatico 
 

6.5.2       Coefficiente A 
 

Considerando i dati forniti dall’operatore è stato possibile stimare i tempi di set-

up per il calcolo del coefficiente che tratta la disponibilità della macchina.  

 

Nella seguente tabella sono riportati i risultati in termini percentuali dei tempi 

dedicati alle operazioni di preparazione del macchinario rispetto alla somma 

totale delle stesse.  

 

Il potential time è stato calcolato considerando i due turni da otto ore  

𝑃𝑜𝑡 𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖  = 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖  + 𝑈 𝑡𝑖  = 2 𝑡  𝑛𝑖 × 8 ℎ × 3600𝑠 

Figura 5.23 Attività di set-up, percentuale dei tempi delle attività e 
frequenza per il reparto Tricot4 

T set-up %t frequenza %totale

set-up 3% 6 16%

cambio rotolo 11% 3 32%

cambio biadesivo 3% 2 5%

scarico macchina 4% 7 28%

altro 13% 1 13%



93 
 

Ricavo l’uptime come differenza tra il potential time e il downtime: 

𝑈 𝑡𝑖  = 𝑃𝑜𝑡 𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖  − 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖   

 

 

Per il reparto Tricot, emerge che la disponibilità è pari a 

𝐴 =
  𝑡𝑖  

 𝑜𝑡 𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑖  
× 100 = 83,98% 

 

 

Il coefficiente della disponibilità presenta un buon valore, appena sotto il valore 

soglia del 90%. 

 

6.5.3       Coefficiente P 
 

Anche per quanto riguarda il coefficiente delle prestazioni della macchina tricot, 

i dati di output sono stati ricavati dalle conferme presenti su SAP 4HANA 

attraverso l’applicazione Monitor production/Planned Order.  

Riguardo ai pezzi idealmente realizzabili, si è costruito un database con tutti i 

tempi teorici di produzione per ogni modello di membrana caricato a sistema 

nella macchina automatica.   

uptime tempo macchina effettivamente impegnata

downtime tempo fermo dovuto a set-up , manutenzione programmata ecc.

potential time uptime + downtime

Figura 5.24 Valore del parametro di disponibilità per il 
reparto Tricot 
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Per motivi di privacy aziendale, i dati sensibili riguardo al tempo per ciscun 

prodotto e ai tempi medi per modello sono stati omessi. 

Questi dati sono stati rilevati attraverso osservazioni sul campo e stime 

statistiche. Gli ordini di produzione in questa macchina automatica, variano 

molto, dunque si avranno differenti tempi di produzione in riferimento ai vari 

modelli di membrana. Si è proceduto effettuando una media pesata per ricavare 

il dato del tempo ideale per un tricot riferito al giorno in particolare.  

 

6.5.4       Coefficiente Q 
 

Infine, il coefficiente di qualità per questa macchina è stato stimato 

sull’esperienza e il parere del caporeparto intorno al 98%. Infatti, sono state fatte 

delle rilevazioni a campione e su circa il consumo giornaliero di materia prima 

di tricot, ne vengono perse per scarto una percentuale circa pari a un 1,3%, 

dunque si è considerato un 2% di scarto, che considera anche i limiti della stima 

emersa dall’analisi. Ad oggi la raccolta dati su questa voce non è ancora esatta, 

ma l’obiettivo è di strutturarla il prima possibile per avere un dato corretto e 

puntuale.  
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Figura 5.25 Risultato complessivo dell’OEE per 
il mese di Giugno al reparto Tricot 

6.5.5       Risultati dell’OEE per il Mese di Giugno 
 

Prendendo i dati disponibili a giugno, è stato possibile ricavare il dato finale:  

Date A P Q OEE

01/06/2022 84,48% 96,50% 98,00% 79,89%

03/06/2022 84,48% 67,22% 98,00% 55,65%

06/06/2022 84,48% 87,60% 98,00% 72,52%

07/06/2022 84,48% 74,87% 98,00% 61,99%

08/06/2022 84,48% 110,26% 98,00% 91,28%

09/06/2022 84,48% 82,21% 98,00% 68,06%

10/06/2022 84,48% 30,52% 98,00% 25,27%

13/06/2022 84,48% 87,01% 98,00% 72,04%

14/06/2022 84,48% 89,75% 98,00% 74,30%

15/06/2022 84,48% 78,68% 98,00% 65,14%

16/06/2022 84,48% 58,61% 98,00% 48,52%

17/06/2022 84,48% 88,04% 98,00% 72,89%

20/06/2022 84,48% 70,24% 98,00% 58,16%

21/06/2022 84,48% 106,84% 98,00% 88,45%

22/06/2022 84,48% 77,56% 98,00% 64,21%

23/06/2022 84,48% 67,18% 98,00% 55,62%

24/06/2022 84,48% 86,05% 98,00% 71,24%

27/06/2022 84,48% 74,87% 98,00% 61,99%

28/06/2022 84,48% 90,78% 98,00% 75,16%

29/06/2022 84,48% 61,07% 98,00% 50,56%

30/06/2022 84,48% 85,59% 98,00% 70,86%

Figura 5.26 Risultato quotidiani dell’OEE per il mese di 
Giugno al reparto Tricot 

Figura 5.27 Andamento Grafico dell’OEE per il mese di 
Giugno al reparto Tricot 
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Anche in questo caso in rosso sono evidenziati i valori anomali sotto il 50% e in 

blu i risultati sopra il 90%. In particolare, vi sono due giorni anomali in cui il 

parametro P segnala che sono stati fatti più pezzi di quelli teoricamente 

realizzabili. Probabilmente le stime dei tempi presentano un errore tale da 

portare a questo dato eccezionale. Il dato complessivo è coerente con la 

percezione da parte dell’ufficio tecnico, rispetto a all’andamento dell’automatica 

N.3, notiamo come la distribuzione della curva sia maggiormente distribuita 

intorno al valore medio e il target fissato al 75%. Non considerando i giorni 

anomali, la curva ha un trend accettabile in termini di prestazioni. L’auspicio è la 

normalizzazione dei picchi e la stabilizzazione del profilo intorno al target.   
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Figura 5.28 Risultato complessivo dell’OEE per 
il mese di Luglio al reparto Automatico 

6.5.6       Risultati dell’OEE per il Mese di Luglio 
 

Date A P Q OEE

01/07/2022 84,48% 48,40% 98,00% 40,07%

04/07/2022 84,48% 76,57% 98,00% 63,39%

05/07/2022 84,48% 48,79% 98,00% 40,39%

06/07/2022 84,48% 91,99% 98,00% 76,15%

07/07/2022 84,48% 93,42% 98,00% 77,35%

08/07/2022 84,48% 65,60% 98,00% 54,31%

11/07/2022 84,48% 86,50% 98,00% 71,61%

12/07/2022 84,48% 75,94% 98,00% 62,87%

13/07/2022 84,48% 52,14% 98,00% 43,16%

14/07/2022 84,48% 73,82% 98,00% 61,11%

15/07/2022 84,48% 83,31% 98,00% 68,97%

18/07/2022 84,48% 59,33% 98,00% 49,12%

19/07/2022 84,48% 54,09% 98,00% 44,78%

20/07/2022 84,48% 102,51% 98,00% 84,87%

21/07/2022 84,48% 64,78% 98,00% 53,63%

22/07/2022 84,48% 93,30% 98,00% 77,24%

25/07/2022 84,48% 37,98% 98,00% 31,44%

26/07/2022 84,48% 81,67% 98,00% 67,61%

27/07/2022 84,48% 55,71% 98,00% 46,12%

28/07/2022 84,48% 85,22% 98,00% 70,56%

29/07/2022 84,48% 87,85% 98,00% 72,73%

Figura 5.29 Risultato quotidiani dell’OEE per il mese di 
Luglio al reparto Automatico 

Figura 5.30 Andamento Grafico dell’OEE per il mese di 
Luglio al reparto Automatico 



98 
 

L’OEE della macchina tricot del mese di luglio rispetto a giugno, presenta una 

diminuzione rilevante di cinque punti percentuali, questo risultato è coerente con 

i valori di efficienza della macchina e anche l’andamento del kpi è simile al mese 

precedente. Rendere i risultati omogenei e non irregolari è un obiettivo 

dell’analisi, attraverso un livellamento della produzione volto a equilibrare 

l’output produttivo. 
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6.6       Reparto Prepping Manuale 
 

Per poter analizzare e studiare l’efficienza del reparto Prepping manuale è stato 

necessario attuare una raccolta dati direttamente sul campo attraverso l’ausilio 

degli operatori e rilevazioni dei diversi tempi di lavorazione, appurando 

un’attenta osservazione dei differenti processi.  

Questa prima fase è stata necessaria per la creazione di un database contenente le 

informazioni sensibili di produzione riguardo ai tempi, che sono state necessarie 

a calcolare il parametro A della disponibilità dell’OEE. Durante lo studio di 

questo dipartimento, si è capito che l’OEE non era il kpi più adatto a questo caso 

di studio e si è proceduto alla stima dell’efficienza del reparto eseguendo il 

rapporto tra manodopera effettiva e quella pianificata. È stata distribuita una 

tabella da compilare agli operatori, i quali hanno segnato: i turni di lavoro, la 

data, il reparto, l’evento monitorato, l’ordine di produzione associato al prodotto, 

il tempo rilevato, note varie ed eventuali. La maggior parte delle rilevazioni sono 

state delegate agli operatori, a supporto di questo lavoro, sono state eseguite delle 

sessioni di osservazioni a campione in cui ho osservato e monitorato gli stessi 

tempi presi dagli operatori, durante i due turni di lavoro. Questo lavoro mi ha 

permesso di verificare la bontà dei dati e avere un riscontro diretto sulle attività 

segnate.  
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Sono stati stimati i tempi dedicati alle fasi di set-up e preparazione dei banchi da 

lavoro, ma essendo molto variabile e flessibile il lavoro in questo reparto, il 

risultato ottenuto è servito a dare una dimensione qualitativa più che 

quantitativa. 

  

EVENTO DATA

ORDINE 

PRODUZIONE TEMPO

set-up 23/06/2022 X /

routing " " /

routing " Y /

fermata " " /

set-up " " /

fermata " " /

fermata " " /

routing " " /

set-up " " /

set-up " " /

fermata " " /

fermata " " /

fermata " " /

set-up " " /

set-up " " /

set-up " Z /

routing " " /

set-up " " /

caricamento dati

 a sistema

preparazione carrello

sistemazione ambient 

di lavoro

preparazione tavolo

chiusura tavolo e

 pulizia di fine turno

mancanza operatore

cambio materia prima

cambio materia prima

mancanza operatore

verifica scarti

REPARTO                   PREPPING MANUAL                     TURNO 2° Turno

NOTE

inizio Ordine di 

produzione 

e preparazione tavolo

mancanza operatore

preparazione carrello

 e tavolo

caricamento dati

 a sistema

Figura 5.31 Fac simile della tabella distribuita agli operatori del reparto Manuale5 
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Essendo un reparto prettamente manuale, l’applicazione dell’indicatore OEE non 

era opportuno al momento del case study, in quanto adatto a processi 

automatizzati nel quale si vuole indagare su tutte quelle fermate e micro-fermate 

che generano inefficienze o oppure implementando metodologie SOP standard 

operating procedure, che richiedono uno studio e un’analisi accurata del reparto in 

questione.  

Per quanto riguarda la manodopera e il monitoraggio della direct labour è 

possibile effettuare un confronto mensile delle ore actual rispetto alle ore standard 

che sono caricate nel sistema gestionale SAP 4HANA e dalle quali proviene la 

costifica dei vari prodotti. Grazie ai dati ricavati dalle varie sessioni di 

osservazioni e stato possibile effettuare un check con i dati caricati a sistema. Da 

questo confronto, sono emerse delle differenze non trascurabili che hanno 

evidenziato un errore nei routing utilizzati come standard. Attraverso lo sviluppo 

di un file excel si è proceduto a calcolare la differenza tra i routing rilevati sul 

campo e quelli caricati a sistema. Analizzando le Bill of Material BOM, l’errore di 

routing era circa del 50%, ossia gli operatori impiegavano la metà del tempo 

dichiarato e caricato nel sistema SAP per realizzare un prodotto. Questa anomalia 

è imputabile all’errore umano, infatti, durante la migrazione dal vecchio sistema 

gestionale al nuovo ERP SAP 4HANA, avvenuta l’anno precedente, è emersa 

Figura 5.32 Attività di set-up, percentuale dei tempi delle attività e frequenza 
per il reparto Manuale6 

T set-up %t frequenza %totale

preparare tavolo 9% 3 26%

chiudere tavolo 6% 3 19%

cambio spacer 2% 3 7%

cambio rotolo 6% 3 19%

spostare cassone 4% 3 13%

spostare carrello 2% 3 6%

cambio misure 3% 3 9%
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l’incomprensione di un tool di SAP, ossia della funzione split delle lavorazioni per 

un prodotto eseguite dagli operatori. Tale funzione definisce il “Numero 

massimo di lotti parziali in cui suddividere il lotto o numero massimo di singole 

capacità in cui l'operazione deve essere svolta in parallelo”. Quindi definisce la 

ripartizione del tempo di produzione rispetto al numero di operatori dedicati allo 

svolgimento di tale operazione. 

Da una prima analisi, sono stati evidenziati dei delta critici tra tempi actual e 

standard che hanno innescato l’esigenza di approfondire il caso e valutare 

correzioni a sistema non indifferenti e una conseguente ricostifica di alcuni 

prodotti.  

Si è proceduto eseguendo una modifica massiva dei routing per la maggior parte 

dei prodotti, inserendo anche il machine time per ogni reparto laddove mancava, 

quest’ultima voce su SAP indica il driver dei costi indiretti. Il risultato di 

quest’analisi prevede un aumento circa del 20% per alcuni prodotti nuovi, mentre 

per quelli già esistenti, la diminuzione del tempo delle lavorazioni manuali e 

l’imputazione corretta dei costi indiretti ha fatto sì che non ci fossero evidenti 

aumenti ma semplicemente una corretta ripartizione dei costi.  

L’impatto maggiore non è stato in termini economici ma in termini di efficienza 

della manodopera. L’efficienza dell’impianto è calcolata come il rapporto tra le 

ore standard segnate su SAP attraverso le conferme delle operazioni da parte degli 

operatori e le ore actual, ricavate dalle risorse umane attraverso le timbrature 

degli stessi operatori. Dalle prime analisi e stime, è emerso che la direct labour 

efficency sia calata di circa il 10% con questa ripartizione dei costi, passando da 

un 80% circa a un 70%.  

𝐷𝑖  𝑐𝑡 𝐿𝑎𝑏𝑜   𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐 𝑛𝑐𝑦 =
ℎ 𝑆𝐴𝑃 𝑐𝑜𝑛𝑓   𝑎𝑡 

ℎ 𝑡𝑖 𝑏 𝑎𝑡 
 



103 
 

 

Questi risultati sono una prima approssimazione, al momento non è stato 

eseguito il calcolo definitivo ma è stato fatto un passo verso una corretta analisi 

e rilevazione di queste voci.  

La mappatura delle attività al reparto manuale ha permesso di sviluppare 

un’analisi delle attività eseguite dagli operatori nei due turni a disposizione, il 

risultato è molto importante per ottenere una visione completa delle attività 

eseguite e dove è possibile intervenire per migliorare attraverso un’attenta 

verifica. Questo studio è di supporto all’analisi dell’efficienza della manodopera 

diretta, permettendo di rilevare nel dettaglio tutte quelle attività che possono 

essere eliminate o migliorate. Analizzando i dati prelevati dalle tabelle distribuiti 

ai vari operatori del reparto in questione, è stato possibile suddividere le attività 

in tre macrocategorie: 

➢ set-up: queste attività pesano circa tra il 10% e il 15%, possono essere 

ottimizzate e dipendono molto dal tipo di operatore che le esegue; 

dunque, vi può essere una notevole disparità di tempi dovuta in 

particolare al grado di esperienza e all’età; 

➢ routing: è la voce maggiore delle attività e può variare di molto tra il 70% 

e l’85%. Equivale alle attività principali a valore aggiunto; 

Figura 5.33 primo risultato del Calo percentuale efficienza di impianto secondo 
le correzioni proposte dai risultati dell’analisi scaturita dal reparto Prepping 
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➢ mancanza personale: queste attività sono attività a valore non aggiunto, 

l’obiettivo è quello di eliminarle a o ridurle al minimo possibile. 

Dall’analisi è emerso che oscillano tra un 5% e un 15%. Valori intorno al 

5% sono più che accettabili, è importante rimanere sotto la soglia del 10%. 

Questa analisi evidenzia un ottimo risultato allo stato attuale, con possibilità di 

miglioramento, abbassando la soglia delle attività di set-up al di sotto del 10% e 

quelle di mancanza di personale mantenuta intorno al 5%. 

Queste considerazioni sono un punto di partenza per individuare ed attaccare 

tutte le attività non pertinenti al ciclo produttivo.  
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7. CONCLUSIONI  
Il Lavoro svolto in azienda mi ha permesso di approfondire tematiche molto 

importanti quali l’efficienza di due reparti automatici e il monitoraggio della 

direct labour in un reparto manuale. L’obiettivo del progetto è stato quello di 

iniziare a implementare un kpi in grado di dare un’informazione qualitativa e 

quantitativa sull’andamento delle operazioni alla macchina considerata. Il 

progetto è stato affrontato con una raccolta dati diretta, la quale è soggetta a 

errore umano. 

 Una prima riflessione importante da fare è riguardo alla direzione da 

intraprendere, ovvero affidare la raccolta dati alla macchina, rendere effettiva la 

comunicazione tra computer e gestione dati per poter leggere ogni dato di 

interesse.  

Il primo risultato importante di questo lavoro è stato avere un dato preciso di 

efficienza delle macchine automatiche, rielaborando diversi dati di produzione e 

sintetizzandoli in un unico risultato. Questo lavoro ha permesso di applicare una 

metodologia estremamente precisa e riconosciuta, lo step successivo è quello di 

analizzare tutte le attività che penalizzano l’OEE, ottimizzarle ed eliminare gli 

sprechi o le operazioni a valore non aggiunto.  

L’OEE è risultato essere lo strumento più pertinente per questo tipo di analisi ma 

vi sono dei limiti inerenti al contesto aziendale che vanno discussi. Il parametro 

A della disponibilità rappresenta una stima del tempo speso nelle operazioni di 

preparazione della macchina, non è correttissimo, ma l’errore che si porta dietro 

è accettabile e trascurabile rispetto al montante totale delle ore a disposizione. 

Il parametro delle prestazioni è forse la voce più critica che influenza il risultato 

dell’OEE. Il coefficiente P, in questo caso di studio, oscilla molto, l’obiettivo è di 

stabilizzare il valore ed eliminare picchi o depressioni. Lo studio dei risultati di 

questo coefficiente permette di approfondire le varie cause che portano a risultati 
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insufficienti, tale da individuare il problema e successivamente analizzarlo per 

risolverlo.  

Infine, riguardo alla voce della qualità, presenta limiti importanti. Se per la 

macchina tricot sono state fatte delle assunzioni accettabili e coerenti, il dato che 

proviene dalla macchina automatica va sicuramente migliorato e potenziato il 

sistema di controllo della qualità. Nel flusso produttivo, accade che il semi 

lavorato possa cambiare codice prodotto, superati alcuni test gate, inoltre il 

processo di testing delle membrane di un lotto, non sempre si esaurisce entro 

tempi brevi. Questo limite può compromettere i risultati per un report mensile 

inerente all’OEE, che merita una riflessione approfondita e strutturata. Una 

possibile soluzione o idea, potrebbe essere l’implementazione di cartellini kanban 

dedicati a questa problematica, per non perdere l’informazione durante il 

processo produttivo. Il grande limite di questa soluzione è la comunicazione e il 

dialogo con il gestionale SAP, affinché tutte le informazioni siano generate o 

passino per questo sistema. Inizialmente come primo approccio potrebbe essere 

conveniente, utilizzare temporaneamente la metodologia kanban a questo scopo. 

In parallelo, studiare una soluzione valida che possa comunicare con il gestionale 

SAP. 

Per quanto riguarda la macchina N.3 è in corso un progetto di industry 4.0 che 

prevede l’intervento del programmatore della macchina per permettere la 

comunicazione dei dati che la macchina è in grado di registrare. Inoltre, la 

macchina N.3 è in grado di associare ogni micro-fermata ad un alert. 

Implementare questa tecnologia, permette di sviluppare ed elaborare diagrammi 

di Pareto e individuare le cause principali delle micro-fermate che aumentano il 

montante dei secondi necessari a realizzare una membrana. In questa maniera 

sarà possibile intervenire in maniera puntuale ed ottimizzare la macchina.  
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Riguardo la macchina automatica Tricot, è in programma rinnovare il 

macchinario entro dicembre 2022, questo permetterà di implementare la stessa 

metodologia e tecnologia della macchina N.3.  

La mappatura del reparto manuale prepping ha permesso una maggiore 

consapevolezza delle operazioni eseguite dagli operatori e soprattutto la 

frequenza e la cadenza durante il turno di lavoro. Questa attività, insieme alla 

successiva ricostifica dei prodotti, sono state il primo step di un processo di 

controllo e miglioramento. Grazie a questa analisi è stato possibile distribuire più 

correttamente l’assorbimento dei costi indiretti e della manodopera e di 

conseguenza calcolare in maniera più efficace l’efficienza della manodopera 

diretta. Il passo successivo sarà quello di rivalutare le operazioni e i tempi e 

verificare la coerenza e la correttezza delle modifiche.  

Una possibile soluzione al reparto manuale di prepping può essere l’adozione 

della metodologia SOP standard operating procedure al fine di calcolare l’OEE 

anche per i reparti manuali. Questa tecnica permette di definire rigorosamente le 

lavorazioni degli operatori, attraverso particolari matrici e calcolare dei 

coefficienti di correzione, per ottenere un risultato corretto al fine dell’OEE. 

Questa soluzione necessiterebbe uno studio dedicato. 

Il limite principale di questo lavoro, sono state le rilevazioni manuali. Questa 

metodologia andrebbe automatizzata il più possibile per eliminare l’errore 

umano. Dunque, un obiettivo potrebbe essere quello di automatizzare la raccolta 

dati. Laddove non sia possibili, abituare, periodicamente l’operatore a segnare 

alcuni dati mirati al monitoraggio delle attività.  

Il risultato di questo lavoro vuole essere un punto di partenza per potenziare il 

sistema di controllo di gestione, strutturandolo maggiormente, con dati di 

produzione facilmente accessibili alla figura del controller. Il dialogo tra l’ufficio 

tecnico e il controllo è una questione molto importante per l’azienda stessa, 
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poiché tra gli obiettivi del controller di impianto, vi è quello di verificare come le 

risorse utilizzate in produzione impattano a conto economico, verificandone 

l’attendibilità e la correttezza, e cercando di ottimizzare laddove fosse possibile, 

proponendo azioni correttive o di miglioramento.  
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