
 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 

 

 

Analisi e ridefinizione della metodologia Stage-Gate 

per il processo di progettazione e sviluppo prodotto in 

una Business Unit del Gruppo Celli 

 

 
Analysis and redefinition of the Stage-Gate methodology for 

the product design and development process in a Business 

Unit of the Celli Group 

 

 

 

Relatore:               Laureanda: 

Prof. Maurizio Bevilacqua           Dalila Rocchetti 

 
 

 

 
Anno Accademico 2019/2020



 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

INDICE 

 

Introduzione                pag. 5 

 

 

Capitolo I. 

CELLI GROUP               pag. 6 

1.1 Obiettivi e strategie aziendali          pag. 7 

1.2 Mercato di riferimento            pag. 9 

1.2.1 Le nuove frontiere dell’IOT          pag. 11 

1.2.2 Certificazioni             pag. 12 

1.3 Il Gruppo Celli               pag. 12 

1.3.1 Cosmetal               pag. 14 

 

 

Capitolo II. 

METODOLOGIE PER IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE                          

E SVILUPPO PRODOTTO             pag. 16 

2.1 Metodologia Stage-Gate           pag. 16 

2.1.1 Fasi tipiche del processo Stage-Gate          pag. 18 

2.1.2 Punti di forza e punti di debolezza          pag. 22 

2.1.3 Evoluzione della metodologia Stage-Gate         pag. 23 

2.2 Metodologia Agile            pag. 26 

2.2.1 Lo Scrum              pag. 27 

2.2.2 Punti di forza e punti di debolezza          pag. 30 

2.3 Metodologie a confronto             pag. 31 

2.4 Metodologia adottata in Cosmetal          pag. 35 

 

 



 
3 

Capitolo III. 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO PRODOTTO IN COSMETAL     pag. 36 

3.1 Project Manager             pag. 36 

3.1.1 Stage-Gate: la proposta di Celli per Cosmetal         pag. 37 

3.1.2 WBS e RACI proposte da Celli           pag. 41 

3.1.3 Stage-Gate, WBS e RACI in Cosmetal                   pag. 51 

3.1.4 Criticità riscontrate dal Project Manager          pag. 56 

3.2 Ufficio Tecnico             pag. 57 

3.3 Ufficio Commerciale            pag. 58 

3.4 Supply Chain             pag. 59 

3.5 Ufficio Qualità             pag. 60 

 

 

Capitolo IV. 

RIDEFINIZIONE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE                                 

E SVILUPPO PRODOTTO IN COSMETAL          pag. 62 

4.1 Ridefinizione della metodologia Stage-Gate         pag. 66 

4.2 Ridefinizione della WBS e della RACI         pag. 68 

4.3 Checklist              pag. 77 

4.4 Oracle Primavera Cloud           pag. 84 

4.4.1 Logica di pianificazione di Oracle           pag. 85 

4.4.2 Oracle ed il Gruppo Celli            pag. 87 

4.4.3 Oracle: miglioramenti implementati in Cosmetal        pag. 88 

4.4.4 Criticità riscontrate             pag. 92 

 

 

 

 

 



 
4 

Capitolo V. 

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO FUTURI PER IL PROCESSO                        

DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO PRODOTTO       pag. 93 

5.1 Definizione della priorità dei progetti       pag. 98 

5.2 Tabellone di lavoro per l’Ufficio Tecnico       pag. 100 

 

 

Capitolo VI. 

CONCLUSIONI             pag. 102 

 

 

Bibliografia e Sitografia           pag. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

INTRODUZIONE 

 

Il processo di progettazione e sviluppo prodotto è l’insieme di attività, svolte da una 

qualsiasi impresa attiva su un mercato competitivo, per ideare, progettare, realizzare 

e commercializzare un prodotto. È un processo particolarmente complesso il cui 

successo richiede il raggiungimento di tre obiettivi, a volte contrastanti tra loro: 

massimizzare la qualità per garantire il soddisfacimento del cliente, ridurre i tempi di 

progettazione e realizzazione per essere più competitivi, minimizzare e controllare i 

costi per incrementare i guadagni. 

Lo sviluppo di nuovi prodotti è un fattore di primaria importanza per competere in 

mercati sempre più caratterizzati da consumatori esigenti, da brevi cicli di vita dei 

prodotti e da ridotti tempi di risposta. In questo contesto, disporre di un efficace ed 

efficiente processo di progettazione e sviluppo prodotto assume un ruolo rilevante per 

la competitività aziendale. Accelerare i tempi di sviluppo e ridurre il Time To Market 

(TTM), introducendo nuovi prodotti sul mercato prima dei competitor, permette di 

sfruttare i vantaggi del first mover, aumentare i guadagni e recuperare rapidamente gli 

investimenti. 

A tal proposito, la letteratura manageriale propone una serie di metodologie 

sviluppatesi negli anni, quali Stage-Gate, idea-to-launch e la metodologia Agile.   

Dopo una corposa trattazione teorica delle suddette metodologie, descritte nelle loro 

caratteristiche principali e criticità, l’elaborato prende in esame il processo di 

progettazione e sviluppo prodotto implementato da Cosmetal. Tale azienda è una 

Business Unit del Gruppo Celli, leader mondiale nel settore degli impianti e accessori 

per la spillatura di bevande, specializzata in sistemi di erogazione dell’acqua. I vari enti 

aziendali sono stati sottoposti a delle interviste permettendo così di contestualizzare 

ed analizzare il processo e riscontrarne le criticità. L’obiettivo che si pone il seguente 

lavoro di tesi è dunque quello di ridefinire il processo al fine di migliorarlo ed 

efficientarlo. Si forniscono poi una serie di suggerimenti attuabili in futuro dall’azienda. 

Sulla base dei risultati ottenuti sono state tratte infine opportune conclusioni.  
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I. CELLI GROUP 

 

Celli S.p.A. nasce a Rimini nel 1974 con il nome di FRIGOTECNICA CELLI, dedicata 

al mondo dell’erogazione e al raffreddamento di bevande. Nel 2009 l’azienda in forte 

espansione si trasferisce nella sede attuale di San Giovanni in Marignano e nel 2013, 

la famiglia Celli, cede parte delle quote aziendali al Fondo italiano di private equity 

Consilium. Questo passaggio proietta l’azienda verso nuove sfide di espansione e 

internazionalizzazione, trasformando un’azienda già leader nel suo settore, in una 

multinazionale affermata. 

 

Dall'esperienza diretta dei fondatori, Celli ha sviluppato da subito un approccio 

orientato alle esigenze dei clienti. Una visione aziendale sempre attenta 

all’innovazione e alla tecnologia ha portato costanti investimenti in ricerca e sviluppo 

per realizzare prodotti sempre più performanti ed efficienti, ma al tempo stesso 

sostenibili e in grado di rispondere alle esigenze degli utenti. Due gli aspetti decisivi 

che hanno sempre orientato l’azienda: la riduzione dell’impatto ambientale degli 

impianti e la sperimentazione sul fronte dei materiali e dei componenti. L’impegno 

costante del team di Ricerca e Sviluppo ha dato risultati concreti: oltre 30 brevetti 

sviluppati negli ultimi 20 anni, grandi risultati raggiunti nell’impiego di materiali e 

sostanze sostenibili nelle nuove gamme di prodotti, senza rinunciare alle performance 

d’eccellenza. Oggi i prodotti Celli sono esportati in più di cento paesi in tutto il mondo. 

 

                                                                    
Figura 1.1:  Logo Celli Group, Fonte: www.Celli.com. 
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1.1 OBIETTIVI E STRATEGIE AZIENDALI 

“Traghettare il settore del dispensing equipment verso il futuro” 

La missione di Celli è chiara: offrire ai consumatori finali la migliore drinking 

experience e ai produttori una brand experience di grande effetto, il tutto utilizzando le 

più moderne tecnologie per garantire il maggior rispetto per l’ambiente. Oggi, in un 

mondo che diventa sempre più liquido, per soddisfare e anticipare le esigenze di un 

nuovo consumatore che è sempre più attento agli aspetti di sostenibilità e qualità, Celli 

abbraccia una nuova sfida: superare i confini che limitano la drinking experience al 

“tempo di una bevuta” e aprire nuove infinite possibilità di business e di consumer 

engagement grazie alle nuove frontiere dell’IoT.  

Celli è dunque una "Beyond the Bottle Company", un'azienda che crede fermamente 

che il futuro per il nostro pianeta venga anche dal superamento dell’uso della plastica 

da parte dell’industria del beverage, grazie ad impianti di erogazione di bevande 

sempre più tecnologici, connessi e orientati ad un consumo sempre più ecosostenibile. 

Non più riciclare la plastica, semplicemente non più plastica, grazie ad una logica 

virtuosa e tecnologicamente avanzata del riutilizzo attraverso il refill. Per intraprendere 

questo percorso si è messo al centro dello sviluppo non solo la sostenibilità, ma altri 

due valori chiave quali: persone e digitalizzazione. I nuovi sistemi di riconoscimento 

digitale, come ad esempio QR code, NFC, TAG, se applicati su borracce o bicchieri 

riutilizzabili, possono diventare potenti strumenti di marketing o di business 

management. Gli stessi impianti per la spillatura, se dotati di tecnologia Intellidraught, 

diventano interattivi, ovvero possono tracciare i consumi, segnalare i guasti, 

pianificando in anticipo manutenzioni ordinarie e straordinarie e molto altro ancora. 

Nuove inesplorate opportunità di business si aprono ai brand grazie alle potenzialità 

dell’IoT: attraverso l’analisi dei dati di consumo, non solo i gestori possono beneficiare 

di una maggiore efficienza nella gestione degli impianti, ma le brand companies 

possono ingaggiare e dialogare con il consumatore finale, fidelizzandolo attraverso 

azioni di marketing ad hoc. 
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SOSTENIBILITÀ 

La drinking solution del futuro è una soluzione sostenibile. La bevanda erogata è per 

sua natura una scelta sostenibile e attraverso lo sviluppo di progetti industriali e 

tecnologi mirati, Celli si impegna ogni giorno affinché i dispensing equipment abbiano 

il minor impatto ambientale possibile, senza rinunciare all’efficienza. Nuove tecniche 

di raffreddamento che utilizzano gas refrigeranti ecologici come l’R290, sistemi 

di energy saving e materiali provenienti da progetti industriali di circular economy, 

sono solo alcuni esempi in questo ambito. 

 

PEOPLE 

Le persone fanno la differenza e sono al centro della drinking experience. Gli impianti 

di spillatura del Gruppo Celli sono fatti da persone per le persone: nascono dalle menti 

di progettisti e designer, da meccanici, idraulici e tecnici e vengono utilizzati da baristi 

e gestori affinché il consumatore finale possa avere la garanzia di una bevanda alla 

spina sempre eccellente. 

 

DIGITALIZZAZIONE 

Il patrimonio aziendale è costituito da soluzioni che si caratterizzano per qualità, 

innovazione e design eccellenti e che hanno portato il Gruppo Celli ad essere leader 

mondiali nel mondo del beverage dispensing. Oggi è in atto una trasformazione 

radicale del loro business: l'esperienza del bere si sta dirigendo verso 

un engagement totale dell'utente, grazie allo sviluppo di progetti digitali. La 

digitalizzazione è per Celli un valore fondamentale attraverso il quale condurre 

operatori del settore e consumatori verso una riscrittura del mondo del beverage, più 

connesso, fruibile, accessibile, immediato: questo è il futuro del beverage dispensing. 

 

 

 

 



 
9 

1.2 MERCATO DI RIFERIMENTO 

BIRRA 

I sistemi di spillatura della birra del Gruppo Celli sono il risultato di una costante ricerca 

tecnologica e di innovazione. Le colonne birra caratterizzate da linee iconiche e 

inconfondibili sono il frutto di un design raffinato e ricercato e il segno distintivo di locali 

in cui è possibile gustare la birra perfetta (figura 1.2). The perfect draft è una birra con 

la schiuma della giusta consistenza, servita alla temperatura ideale, garantendo il 

massimo rispetto delle qualità organolettiche della bevanda contenuta nel fusto.  

 

 

Figura 1.2: Birra, Fonte: www.ilsole24ore.com. 

 

Grazie alle nuove frontiere digitali dell’IoT, da oggi anche la drinking experience di Celli 

potrà essere raccontata, condivisa, programmata, monitorata. Inoltre, l'attenzione al 

design si unisce alla ricerca continua di soluzioni che anticipano i trend del settore, 

come l'adozione di gas refrigeranti più efficienti ed ecologici e la costante evoluzione 

tecnica di rubinetti e accessori per la spillatura. 
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SOFT DRINK 

 

 

Figura 1.3: Soft Drink, Fonte: www.Celli.com. 

 

Innovazione, tecnologia, qualità, design: sono questi gli elementi principali che 

connotano l’impegno di Celli nel mondo dell'erogazione dei soft-drink (figura 1.3). Un 

mercato in evoluzione, dove la drinking e la branding experience diventano decisive 

nella relazione con il mondo del beverage e con il consumatore finale. Attraverso la 

tecnologia multivalvola, Celli offre prodotti in grado di gestire e miscelare diverse 

combinazioni di bevande e di valorizzarle con gusti e aromi personalizzati. Risparmio 

energetico, efficienza e affidabilità raggiungono nuovi elevati standard grazie all’IoT, 

che permette infinite applicazioni e apre nuove possibilità strategiche per i grandi 

brand. Le principali aziende del settore dei soft drink – tra cui Pepsi e Coca-Cola - 

hanno scelto Celli come partner strategico per sviluppare i progetti più innovativi. 
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WATER + 

 

 

Figura 1.4: Water +, Fonte: www.ilsole24ore.com. 

 

Oggi i consumi degli utenti sono sempre più consapevoli e il benessere è diventato 

una priorità. Aumentano le richieste di prodotti free-from e a basso contenuto di 

zuccheri, che garantiscano uno stile di vita sano anche e soprattutto nel mondo del 

fuori casa. Non solo nel food, ma soprattutto nel beverage, l'offerta di prodotti naturali 

e attenti al benessere, vede crescere le proprie quote di mercato: tisane, acque 

aromatiche, wellness drink, bevande naturali che nutrono il gusto e fanno bene alla 

salute (figura 1.4). Per questo Celli ha pensato a delle soluzioni di erogazione 

interattive che permettono di personalizzare la propria bevanda, per consumarla 

ovunque si voglia. 

 

1.2.1 LE NUOVE FRONTIERE DELL’IOT 

L’esperienza del bere è al centro della strategia Celli e oggi più che mai si dirige verso 

un engagement totale dell’utente, grazie allo sviluppo di progetti digitali. 

La nuova drinking experience non si esaurisce nel momento della bevuta, ma 

coinvolge consumatori finali e gestori in un’illimitata combinazione di nuove 

opportunità. Importanti collaborazioni con prestigiosi partner leader nel settore digitale 

mondiale, quali ad esempio PTC, supportano nella creazione di piattaforme intelligenti 
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che monitorano i consumi, prevengono e segnalano malfunzionamenti degli impianti, 

permettono iniziative di marketing per aumentare il traffico nel punto vendita o 

potenziare l’immagine del brand.  

 

1.2.2 CERTIFICAZIONI 

Le certificazioni sono uno strumento fondamentale per dare prova della qualità e della 

sicurezza dei propri prodotti. Al tempo stesso sono uno strumento di comunicazione 

nei confronti dei clienti circa l’integrità del fornitore e del prodotto che si sta 

acquistando. L’intera gamma impiega materiali idonei ad un utilizzo alimentare, 

rispetta le normative per la sicurezza elettrica ed idraulica e risponde alle più severe 

normative di riferimento (figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5: Certificazioni in possesso dal Gruppo Celli, Fonte: www.Celli.com. 

 

1.2 IL GRUPPO CELLI  

Il Gruppo Celli si è assicurato una posizione di leadership in tutto il mondo, non solo 

per merito di una gamma di soluzioni che soddisfano qualsiasi esigenza nel campo del 

beverage dispensing, ma soprattutto grazie al supporto di un'organizzazione 

industriale unica nel settore, che si avvale della forza industriale di sei stabilimenti, tre 

in Italia e tre nel Regno Unito (figura 1.6). Più di 25.000 mq al servizio della beverage 

dispensing industry. 
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Il Gruppo è una piattaforma unica, multinazionale, con una chiara identità e integrata 

verticalmente. Ciascun stabilimento infatti è specializzato nella lavorazione di 

componenti chiave. 

In Italia Celli in San Giovanni Marignano è impegnata nella produzione di impianti 

postmix sia per soft drink che per birra mentre Cosmetal a Recanati è il centro 

specializzato nella produzione di impianti per l'acqua da bere. LAM Srl invece è 

specializzata nella lavorazione di carpenteria leggera in acciaio INOX, acciaio carbonio 

e alluminio. All'interno del Gruppo Celli, questa fornisce i lamierati per i rivestimenti 

degli impianti di spillatura. 

In Inghilterra MF Refrigeration è il principale produttore di impianti di refrigerazione per 

birra alla spina nel mercato UK. Ads2 realizza progetti legati alla personalizzazione di 

dispensing equipment, merchandising e soluzioni di branding. Infine, la sede di 

Angram, collocata nello Yorkshire, è specializzata nella produzione di sistemi per la 

spillatura tradizionale a pompa delle birre inglesi (cask ale). 

 

 

Figura 1.6: Aziende facenti parte del Gruppo Celli e Brand, Fonte: www.Celli.com. 

 

Grazie all'eccellenza dei suoi processi industriali tramite il continuous improvement, 

l'applicazione del metodo Kaizen, il Lean Manufacturing e un sistema di qualità 

certificato, il Gruppo Celli è oggi leader europeo e terzo player a livello mondiale, 

commercializzando i suoi prodotti in più di cento paesi nel mondo. I numeri lo 

dimostrano (figura 1.7): 
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Figura 1.7: Risultati ottenuti dal Gruppo Celli, Fonte: www.Celligroup.com. 

 

1.2.1 COSMETAL 

L’azienda è oggi il più grande costruttore italiano e leader internazionale nella 

produzione di soluzioni innovative per l’acqua da bere. La produzione di refrigeratori, 

sia a boccione che a rete idrica, è 100% Made in Italy, e vanta una gamma tra le più 

estese del settore, sia per tipologie di acqua erogate – ambiente, fredda, calda, 

gassata – che per modelli disponibili. 

La vocazione internazionale, assieme alla qualità dei suoi prodotti, hanno permesso a 

questa impresa d’origine artigiana, di raggiungere livelli d’eccellenza e diventare 

fornitore di alcuni tra i più importanti gruppi di acquisto sia italiani che esteri, per i quali 

vengono realizzati anche progetti personalizzati. 

L’EVOLUZIONE NEL CORSO DEGLI ANNI 

Cosmetal nasce alla fine degli anni '50 come un'impresa artigianale impegnata nella 

produzione di apparecchiature con un elevato contenuto tecnologico e con una forte 

componente metalmeccanica e a metà degli anni '80 vedono la luce i primi refrigeratori 

d'acqua Cosmetal. 
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Già negli anni '90 Cosmetal è un'azienda moderna e organizzata, ispirata da una 

filosofia di qualità che la porterà a divenire, in pochi anni, un'indiscussa protagonista 

del settore. 

Nel 2012 la nuova sede è stata ampliata, chiudendo il vecchio stabilimento e 

concentrando tutta la produzione in un unico sito. 

Nel 2016 entra a far parte del Gruppo Celli, uno dei leader mondiali nel settore degli 

impianti e accessori per la spillatura di bevande. L'unione di queste due solide realtà 

imprenditoriali italiane e lo sviluppo di importanti sinergie commerciali e industriali, 

concorreranno al raggiungimento di una posizione di rilievo in un mercato dinamico e 

in grande espansione come quello degli erogatori d'acqua.  
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II. METODOLOGIE PER IL PROCESSO DI PROGETTAZIONE 

E SVILUPPO PRODOTTO 

 

2.1 METODOLOGIA STAGE-GATE 

La metodologia Stage-Gate, chiamata anche a cascata o ciclo di vita, è stata 

idealizzata ed esposta per la prima volta nel libro “Winning at new products” (Robert 

G. Cooper, 1986) come evoluzione dei modelli di sviluppo prodotti definiti “phased 

review process”, ispirati a quello della NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), il più famoso fino a quel momento. L’idea comune di tali modelli era la 

suddivisione del processo di sviluppo di un nuovo prodotto in periodi distinti, chiamati 

stage o fasi, ognuno dei quali seguito da un momento decisionale, il gate. Il modello 

originale della NASA e quelli nati nello stesso periodo, ovvero intorno agli anni ’60, 

prevedevano il frazionamento del processo di innovazione in cinque principali fasi, 

ognuna delle quali riferita ad una specifica funzione o dipartimento. La principale 

innovazione introdotta da Cooper nel 1986 fu l’inserimento di stage cross-funzionali e 

non più controllati da un singolo dipartimento, creando un processo che abbracciava 

tutte le aree di business dell’impresa; prevedeva attività svolte in parallelo all’interno 

degli stage mantenendo però la logica waterfall del processo nel suo insieme. Queste 

migliorie portarono evidenti benefici in termini di time to market e furono seguite da 

altri perfezionamenti proposti dallo stesso Cooper in sue opere successive, seguendo 

i bisogni e le evoluzioni del mercato. 

Il modello di Stage-Gate è un modello Plan-Driven in quanto l’obiettivo del progetto 

consiste nel migliorare l’efficienza e l’efficacia del prodotto esistente o di sviluppare un 

prodotto con determinate caratteristiche. Rappresenta dunque una mappa concettuale 

e operativa per portare un nuovo prodotto dall’idea al lancio sul mercato [1],[2]. Si può 

applicare a qualsiasi contesto e settore industriale o di ricerca, indipendentemente 

dalla complessità del prodotto. Ha quindi una valenza universale. Esso consiste in una 

serie di Stage (o fasi) dove il team di sviluppatori lavora sul prodotto, ottiene le 

informazioni necessarie, integra i dati e ne fa l’analisi. Al termine di ciascuna fase si 

ha un Gate all’interno del quale viene presa la decisione di continuare ad investire in 

tale progetto o meno (decisione Go/Kill) [2]. In ogni Stage ci sono delle attività 
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lavorative necessarie per proseguire con il progresso del progetto ed entrare così negli 

Stage successivi. 

Gli Stage secondo Cooper [2] hanno la particolarità di essere progettati con lo scopo 

di ridurre l’incertezza e il rischio relativo al progetto, ottenendo continue informazioni 

per procedere allo sviluppo del prodotto. Inoltre, il team deve avere competenze cross-

funzionali, per poter svolgere attività in parallelo con conseguente aumento della 

velocità di sviluppo del nuovo prodotto. Al termine di ogni Stage è presente un Gate 

che funge da punto di controllo relativo al lavoro svolto nella fase precedente (figura 

2.1). 

 

 

Figura 2.1: Processo di sviluppo di prodotto Stage-Gate, Fonte: D. W. Unger, “Product Development Process Design: Improving 
Development Response to Market, Technical, and Regulatory Risks,” 2003. 

 

La metodologia di sviluppo di prodotto Stage-Gate è composta da diversi Gate ed è 

caratterizzata da un continuo input di requisiti che vengono forniti dal Gate precedente 

allo Stage successivo. Al termine di uno Stage, il Gate associato deve revisionare il 

lavoro svolto per garantire la corretta implementazione dei requisiti nel prodotto e 

decidere se il progetto può accedere o meno allo Stage successivo [1],[2]. Se la 
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revisione del progetto dà esito positivo, il lavoro procede alla fase successiva; in caso 

contrario, esso continua nella stessa fase finché il problema non viene risolto.  

Le frecce inverse o le iterazioni presenti nella Figura 2.1 indicano che è possibile 

ritornare alla fase precedente e apportare modifiche, ma ciò è difficile e spesso 

costoso. Questi circuiti di retroazione vengono accettati se necessari, ma sono 

generalmente limitati a fasi adiacenti per ridurre al minimo il costo dei feedback nelle 

varie fasi. Le iterazioni all’interno di ogni fase sono presenti, ma non pianificate [3]. 

 

2.1.1 FASI TIPICHE DEL PROCESSO STAGE-GATE 

La Figura 2.1 è un tipico esempio di processo Stage-Gate strutturato in sei fasi. Il 

processo di sviluppo di prodotto inizia con una fase di pianificazione del progetto, il cui 

output è la dichiarazione d’intenti (mission statement): documento necessario nella 

fase di sviluppo concettuale per guidare il team di sviluppo nel raggiungimento degli 

obiettivi prefissati come requisiti di prodotto. La conclusione dell’intero processo di 

sviluppo avviene quando il prodotto è pronto per il lancio sul mercato. Il processo può 

essere raffigurato come un imbuto nel quale all’inizio si hanno molti concetti di 

prodotto, tutte alternative potenzialmente di successo sul mercato, che vanno valutate. 

Con il procedere dello sviluppo, esse si riducono a causa dell’aumento del livello di 

definizione delle caratteristiche, fino a quando il prodotto può essere realizzato in 

maniera ripetibile dal sistema produttivo (figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2: Processo tipo di sviluppo prodotto, Fonte: K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, and R. Filippini, Progettazione e sviluppo prodotto, 
McGraw-Hil. 2007, 2007. 
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Le tipiche fasi di un processo di sviluppo sono sei [3]:  

0. Pianificazione. Si fa spesso riferimento all’attività di pianificazione come “fase 0” 

perché precede l’approvazione del progetto e l’inizio vero e proprio dell’attività di 

sviluppo del prodotto. Questa fase raccoglie la valutazione degli sviluppi tecnologici 

e degli obiettivi di mercato confrontandoli con altri progetti e con la strategia 

aziendale. Il risultato dell’attività di pianificazione è la dichiarazione d’intenti 

(mission statement) del progetto che specifica il mercato del prodotto, gli obiettivi 

del prodotto, le ipotesi fondamentali e i vincoli.  

 

1. Progettazione concettuale. In questa fase, si analizzano i prerequisiti e i bisogni 

del cliente. Si generano e vengono valutati i possibili concetti di prodotto 

analizzando le potenzialità di ognuno nella generazione di un prodotto di successo 

sul mercato e selezionando i migliori per il proseguimento dello sviluppo. Il concetto 

di prodotto è la descrizione delle funzioni, delle caratteristiche e delle specifiche di 

un prodotto, accompagnato da un’analisi di prodotti simili o con applicazioni simili 

esistenti nel mercato che giustifichino lo sforzo economico dello sviluppo del 

prodotto.  

 

2. Progettazione a livello di sistema (pre-design). Nella fase di progettazione a 

livello di sistema si definisce l’architettura di prodotto, il numero di sottosistemi e 

componenti. Inoltre, vengono identificate le interfacce. Questo è importante per la 

fase successiva di sviluppo per completare i requisiti esterni, come i bisogni dei 

clienti, con i requisiti interni di modularità dei prodotti per poter così semplificare poi 

la fase di produzione. L’output di questo Stage è solitamente l’architettura (layout) 

del prodotto, una specifica funzionale per ciascuno dei sottosistemi del prodotto e 

un diagramma di flusso preliminare per il processo produttivo.  

 

3. Progettazione di dettaglio. Fase di progettazione vera e propria, nella quale si ha 

la definizione della geometria, dei materiali utilizzati, delle tolleranze delle singole 

parti del prodotto e l’identificazione di tutti i componenti o le parti del prodotto che 

verranno acquistate dai fornitori. Si definiscono, inoltre, il piano di produzione e le 

lavorazioni di ciascun componente da fabbricare all’interno del sistema produttivo 

aziendale. Il risultato di questa fase è una documentazione tecnica con disegni e 
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file che descrivano i componenti del prodotto e le sue lavorazioni, le specifiche delle 

parti da acquistare e la pianificazione del processo di fabbricazione e assemblaggio 

del prodotto.  

 

4. Sperimentazione e miglioramento (testing and refenemet). La fase di 

sperimentazione e miglioramento consiste nella costruzione e nel test dei vari 

prototipi di prodotto per verificarne l’aderenza ai requisiti presenti nel mission 

statement. La costruzione dei prototipi iniziali è realizzata con processi differenti 

rispetto alla fabbricazione dei prodotti che avverrà nel prossimo Stage e 

solitamente viene effettuata con metodi più artigianali. I prototipi iniziali sono 

sottoposti a test per determinare se il prodotto ha il funzionamento previsto e se 

soddisfa i principali bisogni dei clienti. I prototipi successivi sono solitamente 

costruiti con parti ottenute dai processi di produzioni prescelti, ma possono non 

essere assemblati con i processi di assemblaggio previsti. I prototipi beta vengono 

valutati all’interno dell’azienda e, tipicamente, vengono anche provati dai clienti nel 

loro ambiente d’uso. Lo scopo dei prototipi beta è solitamente quello di fornire 

risposte a domande sulle prestazioni e l’affidabilità al fine di identificare quali 

modifiche è necessario apportare al prodotto finale. 

 

5. Avviamento della produzione e lancio. Nello Stage di avviamento della 

produzione il prodotto viene fabbricato e assemblato utilizzando il sistema 

produttivo previsto. Lo scopo della fase d’avviamento è quello di istruire il personale 

nel migliore dei modi per costruire il prodotto ed inoltre si cerca di illustrare i possibili 

problemi nella fase di produzione ed il metodo per risolverli. I prodotti ottenuti 

durante questa fase di avviamento sono talvolta forniti a utenti selezionati i quali li 

esaminano accuratamente per individuare qualsiasi difetto residuo. Il passaggio 

dalla fase di avviamento alla produzione vera e propria è di solito graduale. Giunti 

ad un certo grado di avviamento della produzione, si ha il momento del lancio del 

prodotto sul mercato. Questo lo rende disponibile a tutti gli utenti. Segue l’analisi 

dei risultati e delle problematiche che seguono il lancio del prodotto sul mercato.  

 

È interessante notare che prima del Gate “progettazione di dettaglio”, all’interno del 

quale viene definitivamente deciso l’aspetto e le caratteristiche del prodotto, vi sono 
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tre Stage. Questo sottolinea la minuziosità nella valutazione e decisione per 

l’implementazione di un nuovo prodotto.  

Negli ultimi decenni, il sistema Stage-Gate ha subito alcune modifiche in quanto si è 

evoluto per fornire una metodologia efficace al mercato odierno. Il cambiamento ha 

adattato la metodologia al concetto di Open Innovation, infatti le aziende hanno 

ridefinito il loro processo per lo sviluppo di nuovi prodotti, gestendo all’interno 

dell’organizzazione i flussi di idee, le tecnologie ed i prodotti già sviluppati provenienti 

da fonti esterne [4].  

Per adattare la metodologia di sviluppo di prodotto Stage-Gate a questa gestione del 

flusso di idee e di nuovi network di alleanze con partner e fornitori esterni, sono stati 

modificati diversi Stage tra cui [2]:  

▪ Generazione di idee e pianificazione: in questa fase le aziende non fanno solo 

riferimento alle idee provenienti dall’interno, ma anche all’ambiente esterno sia per 

risolvere i problemi legati ai consumatori, sia per entrare in contatto con partner e 

altre fonti di tecnologie disponibili che possono essere utilizzati come base per lo 

sviluppo interno.  

 

▪ Progettazione di dettaglio: per la risoluzione di problematiche relative alla 

tecnologia da utilizzare per lo sviluppo del prodotto, le aziende possono affidarsi 

anche ad esperti esterni alla società, o acquistare le licenze e il know-how 

necessario per utilizzare una tecnologia già presente nel mercato. 

 

▪ Lancio e commercializzazione: le società possono, al termine dello sviluppo del 

prodotto, vendere la licenza dell’uso di una determinata tecnologia o di un prodotto 

ad altre aziende.  
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2.1.2 PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA 

Dopo aver analizzato la letteratura in merito alla metodologia Stage-Gate si possono 

riassumere alcuni punti di forza e di debolezza [5],[6],[7]:  

PUNTI DI FORZA 

Si tratta di un approccio sequenziale lineare, quindi risulta semplice da comprendere 

ed implementare e appare come “ordinato” al management; 

Storicamente, è ampiamente utilizzato e conosciuto;  

Ad ogni fase è generata della documentazione (si parla di metodologia document 

driven) ed esistono standard pubblicati da alcuni enti per la produzione dei deliverable. 

I deliverable sono definiti, concordati e formalizzati in modo chiaro e, più in generale, 

la documentazione prodotta è ben dettagliata. Grazie a ciò è possibile gestire il 

processo con personale che non disponga necessariamente di skill elevate, in virtù del 

fatto che il dettaglio della documentazione non deve lasciare spazio a fraintendimenti;  

Prevede la pianificazione e schedulazione delle fasi del processo e delle principali 

milestones, al fine di monitorare e controllare agevolmente l’avanzamento del progetto, 

e la gestione di un budget prevedibile. Inoltre, ogni fase deve necessariamente 

concludersi prima che la successiva possa iniziare e questo garantisce che nessuna 

fase sarà lasciata in sospeso finché il progetto sarà attivo;  

Consente di coordinare e gestire team di grandi dimensioni, anche dividendo le fasi su 

dipartimenti diversi gestiti dai relativi manager; 

Molti potenziali errori sono identificati e corretti durante le fasi iniziali di pianificazione 

e analisi. Inoltre, in queste fasi possono essere recepiti cambiamenti di ambito; 

Consente il rafforzamento delle abitudini, per esempio quelle di definire gli aspetti 

funzionali prima della progettazione o di progettare prima di sviluppare il codice. 

Questa enfasi sui requisiti funzionali e sulla progettazione prima di scrivere il codice, 

garantisce il minimo spreco di tempo e sforzo nello sviluppare qualcosa di non ancora 

chiaramente definito e condiviso con tutte le parti interessate, riducendo il rischio che 

lo scheduling delle attività non venga rispettato o che le aspettative non vengano 

soddisfatte;  



 
23 

Più in generale, funziona bene per la gestione di progetti in cui l’incertezza tecnologica 

non è fortemente influente e non sono richiesti particolari cambiamenti in corso 

d’opera.  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Riduce le interazioni con gli stakeholder aziendali, che non riescono a vedere il risultato 

dello sviluppo fino alla fase di User Acceptance Testing (UAT è l’ultima fase del 

processo di test del software) e ciò può comportare che le aspettative di business non 

vengano soddisfatte e che possano essere necessarie delle rilavorazioni;  

È irrealistico aspettarsi che i requisiti siano perfettamente accurati fin dall’inizio del 

progetto; 

La mancanza di flessibilità non rende facilmente possibili cambiamenti delle richieste 

aziendali e le modifiche in corso d’opera sono difficili da implementare. Infatti, 

apportare cambiamenti a documenti già consolidati nelle fasi precedenti può risultare 

difficile e costoso. Questo può condurre a problemi come l’insoddisfazione dei clienti, 

la riduzione dei profitti e lo spreco di tempo;  

Se non avvengono gli opportuni passaggi di consegna, è soggetto a perdita di 

conoscenza intangibile durante passaggi tra le varie fasi;  

Dal punto di vista dei costi, genera costi indiretti significativi, soprattutto per team e 

progetti di piccole dimensioni;   

Il tempo che intercorre tra l’avvio del progetto e il lancio sul mercato può essere elevato 

e l’uso di questa metodologia può non risultare adatta in contesti di mercato in cui i 

bisogni degli utenti cambiano rapidamente e dinamicamente.  

 

2.1.3 EVOLUZIONE DELLA METODOLOGIA STAGE-GATE 

Negli ultimi anni la velocità e la richiesta di aderenza ai bisogni del cliente così elevate 

hanno reso la metodologia di sviluppo di prodotto, formalizzata da Cooper nel 1990 e 

implementata nel 2008, poco competitiva. Lo Stage-Gate è stato criticato e definito un 

modello troppo lineare, rigido e programmato, inadatto alla gestione dei progetti di 

sviluppo di nuovi prodotti più innovativi e dinamici [8]. A fronte di queste critiche, 
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Cooper [8] ha ideato il nuovo sistema idea-to-launch, che nasce dalla definizione di 

una panoramica delle possibili direzioni per lo sviluppo del sistema Stage-Gate. Le 

caratteristiche principali che contraddistinguono questo sistema sono [8]:  

▪ Adattabilità e flessibilità: il nuovo sistema riesce a modellarsi secondo i diversi 

progetti. Mentre il tradizionale Stage-Gate richiedeva che il progetto fosse definito 

e congelato prima di entrare nella fase di sviluppo, nell’idea-to-launch si ha 

un’evoluzione dei requisiti, adattandolo così alle continue richieste dei clienti e dei 

mutamenti del mercato. Questa metodologia crea nel sistema una spirale di 

sviluppo iterativo che permette di aggiornare costantemente i requisiti sulla base di 

feedback esterni. L’adattabilità del modello può essere vista nel fatto che questo 

comprende tre versioni del modello originale Stage-Gate dipendenti dalla 

rischiosità del progetto. Un altro aspetto che rende il modello flessibile sono le 

azioni presenti in ogni Stage e gli obiettivi da raggiungere in ogni Gate che sono 

unici per ogni progetto in relazione al contesto di mercato e alle esigenze di 

sviluppo del prodotto. Allo stesso modo il principio Go/Kill di ogni Gate non è più 

costituito da criteri standard e universali, ma è anch’esso flessibile e collegato alla 

gestione dell’impresa. 

 

▪ Agilità: risultato dell’incorporazione dei principi Agile [9] nella metodologia di 

sviluppo tradizionale Stage-Gate. 

 

▪ Accelerazione: il nuovo sistema idea-to-launch è focalizzato nell’accelerare il 

processo di sviluppo. Per le imprese è sempre più importante ridurre i tempi di 

sviluppo per ridurre il rischio di mercato, di lanciare un prodotto non più aderente 

ai bisogni del cliente. Per questo le aziende impiegano una serie di metodi per 

ridurre i tempi di sviluppo e tra questi: l’esecuzione simultanea di Stage diversi in 

sovrapposizione; la creazione di team dedicati che seguano il progetto 

progressivamente; la chiara definizione a priori dei possibili rischi nei quali può 

incorrere il progetto; le tecnologie che può coinvolgere; l’utilizzo di software 

automatizzati.  
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Il nuovo sistema idea-to-launch è il risultato di uno studio empirico condotto da Cooper 

[8] per indicare la direzione che le imprese stanno prendendo per reinventare i loro 

sistemi Stage-Gate ed individuare quindi le prossime tendenze in materia [8].  

 

 

Figura 2.3: Sistema di nuova generazione idea-to-launch, Fonte: R. G. Cooper, “What ’ s Next ? : After Stage ‐ Gate,” 2014. 

 

In questo modello Cooper, oltre a rendere lo sviluppo più Agile e avere un continuo 

feedback da parte dei clienti, come mostrato in Figura 2.3, propone tre versioni di 

Stage-Gate che si adattano al livello di rischio del progetto. Come si vede in Figura 2.4 

le 3 versioni diventano sempre più corte a mano a mano che il rischio diminuisce. 

Questa versione di Stage-Gate è molto flessibile, dipendentemente dal prodotto e dal 

rischio del mercato [8]. 

 

Figura 2.4: Sistema Stage-Gate scalabile, Fonte: R. G. Cooper, “What ’ s Next ? : After Stage ‐ Gate,” 2014. 
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2.2 METODOLOGIA AGILE 

Il metodo Agile (o Lightweight Methodologies) nasce in ambito IT a metà degli anni ‘90 

in contrapposizione (ed evoluzione) al cosiddetto metodo Heavyweight. Si tratta di un 

metodo innovativo basato sull’interazione continua con gli stakeholder, la cui 

soddisfazione è determinante per la buona riuscita del progetto e per lo sviluppo 

dell’organizzazione. 

I principi che devono essere rispettati affinché un metodo possa definirsi Agile sono 

[9]: 

▪ Individui e reciproche interazioni: le relazioni e la comunicazione tra gli attori di 

un progetto software sono la miglior risorsa del progetto. 

  

▪ Distribuzione di un software funzionante: bisogna rilasciare nuove versioni del 

software a intervalli frequenti e bisogna mantenere il codice semplice e avanzato 

tecnicamente, riducendo la documentazione al minimo indispensabile.  

 

▪ Collaborazione del cliente: la collaborazione diretta offre risultati migliori dei 

rapporti contrattuali.  

 

▪ Risposta al cambiamento: bisogna essere pronti a rispondere ai cambiamenti più 

che aderire al progetto. Il team di sviluppo dovrebbe essere autorizzato a suggerire 

modifiche al progetto in ogni momento. 

 

L’idea del Metodo Agile non si basa sull’approccio classico e lineare di progettazione, 

ma sulla possibilità di realizzare un progetto per fasi, chiamate “sprint”. Ad ogni sprint 

corrisponde una nuova funzionalità e viene verificata la soddisfazione del cliente, al 

quale viene mostrato il lavoro svolto fino a quel punto. Un sistema iterativo (ed 

interattivo) che consente di apportare agilmente modifiche al progetto, di abbattere i 

costi di produzione e, soprattutto, di evitare effort inutili ed un eventuale fallimento del 

progetto. 
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2.2.1 LO SCRUM 

Lo Scrum è il metodo Agile più diffuso, particolarmente indicato per progetti complessi 

ed innovativi. Si tratta di un framework, un particolare insieme di practice, che divide il 

processo di gestione di un progetto in sprint per coordinare il processo di sviluppo del 

prodotto con le esigenze del committente/cliente. Un processo iterativo in cui gli sprint 

durano da 2 a 4 settimane. 

La teoria alla base di questo metodo è quella del controllo empirico dei 

processi (empirismo), secondo la quale, da un lato, la conoscenza deriva 

dall’esperienza e, dall’altro lato, le decisioni si basano su ciò che si conosce. Per 

questo motivo si prevede un processo iterativo con un approccio incrementale che 

ottimizza, passo dopo passo (e sprint dopo sprint), la prevedibilità ed il controllo del 

rischio (figura 2.5) [10].  

 

 

Figura 2.5: Metodologia di sviluppo di prodotto con l’uso dello Scrum, Fonte: “http://www.excidion.com,” 2014.  

 

I principi alla base di questa metodologia sono: 

▪ Trasparenza. Le parti del processo più significative devono essere visibili ai 

responsabili e a chi usufruisce del risultato finale. La trasparenza richiede che 

quegli aspetti siano definiti da uno standard comune affinché gli osservatori 

comprendano univocamente ciò che viene visto.  
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▪ Ispezione. Chi utilizza lo Scrum deve controllare frequentemente gli artefatti (modi 

di documentare il lavoro) previsti dalla metodologia di sviluppo di prodotto e 

l’avanzamento verso un obiettivo con lo scopo di rilevare le eventuali deviazioni 

indesiderate. Queste ispezioni non devono essere tanto frequenti da intralciare il 

lavoro. I controlli sono più utili se eseguiti con particolare attenzione da parte di chi 

ha l’abilità e la competenza necessaria ad effettuarli.  

 

▪ Adattamento. Se colui che ispeziona il processo di sviluppo di prodotto verifica 

che uno o più aspetti del processo sono al di fuori del range assegnato, deve 

segnalarlo affinché sia implementato per rispondere alle esigenze dello sviluppo 

del prodotto. Se ciò non accadesse, il prodotto finale potrebbe non essere 

conforme ai requisiti richiesti. Inoltre, il cambiamento del processo dovrà essere 

effettuato nel minor tempo possibile per ridurre al minimo ulteriore sprechi di tempo 

e risorse. 

 

Le componenti principali di Scrum si dividono in: ruoli, artefatti ed eventi [10]. 

RUOLI 

Sono tre i ruoli definiti all’interno dello Scrum Team, e che lavorano in stretta 

connessione per assicurare un continuo e veloce flusso di informazioni:  

▪ Scrum Master: il responsabile del processo, colui che deve garantire che la 

metodologia Scrum venga compresa ed eseguita con successo. Deve accertarsi 

che il team lavori in maniera coerente con lo sviluppo del progetto, eliminare 

eventuali ostacoli esterni allo Scrum Team che hanno impatto sulla produttività e 

organizzare e facilitare i meeting di confronto. 

 

▪ Product Owner: colui che conosce tutti i requisiti del prodotto e porta avanti gli 

interessi di tutti gli stakeholder. L’interfaccia tra il business, i clienti e i requisiti del 

prodotto da un lato e il team dall’altro. Deve massimizzare il valore del prodotto e 

del lavoro svolto dal Team di Sviluppo. 
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▪ Team di sviluppo: il gruppo di professionisti cross-funzionali ed auto-organizzato, 

il cui numero di solito si mantiene da 5 a 9. Si occupa dello sviluppo del prodotto e 

del testing delle funzionalità, e ha la responsabilità di organizzare le priorità 

trasformandole in task da completare per portare a termine quel determinato sprint. 

 

ARTEFATTI 

Gli artefatti sono tre, progettati per massimizzare la trasparenza delle informazioni 

chiave (sia per lo Scrum Team che per tutti gli stakeholder) e l’opportunità di ispezione 

e adattamento: 

▪ Product Backlog: documento che contiene la lista di tutti requisiti necessari per la 

realizzazione del progetto. Il Product Owner è responsabile del suo contenuto, della 

sua disponibilità e dell’ordinamento dei suoi elementi in base alla rispettiva priorità 

di svolgimento. 

 

▪ Sprint Balcklog: documento che definisce tutti i task da completare nei singoli 

sprint. È una previsione fatta dal team di sviluppo in relazione alle priorità indicate 

nel Product Backlog e al lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi dello sprint. 

 

▪ Incremento: somma di tutti gli elementi del Product Backlog completati durante 

uno sprint e durante gli sprint precedenti. Al termine dello sprint l’incremento dovrà 

essere realizzato in base a quanto concordato dal Team di Sviluppo per garantire 

un prodotto utilizzabile. 

 

EVENTI 

Sono quattro gli eventi formali utilizzati in Scrum (con durata prefissata) per creare 

regolarità, sincronizzare le attività e ridurre al minimo la necessità di incontri non 

definiti. L’obiettivo di questi eventi è consentire trasparenza critica ed ispezione 

sull’andamento del progetto: 

▪ Sprint Planning: riunione in cui il Product Owner ha stilato il Product Backlog e, in 

presenza del team di sviluppo e dello Scrum Master, descrive gli item più importanti 

e l’obiettivo da raggiungere nello sprint seguente. Al termine della riunione lo Scrum 

Master può compilare lo Sprint Backlog. 
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▪ Daily Scrum: breve confronto giornaliero (della durata di 15 min) fra team di 

sviluppo e Scrum Master, il quale annota il lavoro svolto il giorno precedente e crea 

un piano per le prossime 24 ore (fino al prossimo Daily Scrum) per prevedere e 

sincronizzare le attività. 

 

▪ Sprint Review: una revisione alla fine di ogni sprint per valutare se l’obiettivo 

prefissato è stato raggiunto e con quali risultati. Partecipa tutto lo Scrum Team e, 

in più, anche il committente del prodotto, al quale verrà mostrato il lavoro svolto 

fino a quello sprint. 

 

▪ Sprint Retrospective: ulteriore analisi retrospettiva effettuata con la 

partecipazione di tutto lo Scrum Team per valutare cosa continuare a fare, cosa 

smettere di fare e cosa migliorare nello sprint successivo per ottenere performance 

ancora più efficienti. 

 

 

2.2.2 PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA 

Dopo aver analizzato la letteratura in merito alle metodologie Agile, in particolare lo 

Scrum, si possono riassumere alcuni punti di forza e di debolezza [7],[11]: 

PUNTI DI FORZA 

Il principale vantaggio delle metodologie Agile è che sono in grado di rispondere ai 

cambiamenti dei requisiti di progetto, gestendoli rapidamente. Il fatto che i 

cambiamenti siano integrati immediatamente previene l’insorgere di problemi futuri e 

assicura che lo sforzo del team di sviluppo non sia soggetto a sprechi;  

Scrum presta attenzione alla customer satisfaction ottimizzando i tempi di produzione 

e di risposta alle richieste, portando quindi benefici ai clienti;  

Prevede la comunicazione diretta con tutti gli stakeholder;  

Porta benefici al project manager che può fornire stime più accurate in termini di tempo 

e risorse più velocemente e può tenere sotto controllo la schedulazione del progetto 

“short Sprint by short Sprint”;  
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Il lavoro procede secondo un andamento logico, partendo dalle top feature e 

integrando successivamente le altre funzionalità;  

Le iterazioni non subiscono mai cambiamenti e tutto ciò che deve essere realizzato 

durante un determinato Sprint dovrà essere pronto alla sua conclusione.  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Le competenze e la dedizione del team sono molto importanti per ottenere ottimi 

risultati;  

Essendo una metodologia basata sulle persone, il lavoro di gruppo è fondamentale e 

se il team non è caratterizzato da cooperazione, collaborazione e fiducia reciproca il 

progetto potrebbe andare incontro ad un fallimento;  

Se il Product Owner non è sicuro delle sue azioni la buona riuscita del progetto è in 

pericolo, in quanto le sue decisioni sono visibili nel contenuto e nell’ordine del Product 

Backlog. Infatti, nessuno ha il permesso di dire al team di sviluppo di lavorare su un 

diverso insieme di requisiti e il team non ha il permesso di agire sulla base di ciò che 

dice chiunque altro [12];  

Risulta maggiormente adatta a progetti di piccole dimensioni, poiché per progetti di 

grandi dimensioni è più difficile valutare lo sforzo e il tempo necessario per sua la 

realizzazione e le possibilità del progetto di andare “fuori strada” sono maggiori a causa 

delle sue complessità. 

 

2.3 METODOLOGIE A CONFRONTO 

La differenza principale tra metodologie Plan-Driven (in particolare Stage-Gate) e Agile 

è l'accettazione del cambiamento. È la capacità di rispondere alla modifica che spesso 

determina il successo o il fallimento di un progetto [13]. Ponendo per prima l’attenzione 

nei metodi Plan-Driven questi hanno la caratteristica di congelare le funzionalità del 

prodotto all’inizio dello sviluppo, impedendo il cambiamento secondo le richieste 

successive del cliente o del mercato. Ciò non accade nelle metodologie Agile che, 

invece, hanno la capacità di cambiare i requisiti del prodotto in qualsiasi momento dello 

sviluppo. Un'altra limitazione delle metodologie dei Plan-Driven è la gestione della 
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complessità. L'approccio della pianificazione del lavoro, sia a livello strategico che a 

livello operativo, funziona egregiamente in ambienti stabili e poco complessi, ma non 

in quelli grandi, complessi, e in continua evoluzione. Nelle metodologie tradizionali, si 

creano schemi molto complessi per cercare di far aderire la pianificazione all’ambiente 

in cui si sviluppa il prodotto. In ambienti in continuo mutamento è indispensabile 

ricercare la semplicità. La metodologia Agile utilizza approcci semplici, perché sono 

più facili da modificare. È più facile aggiungere qualcosa ad un processo molto 

semplice, piuttosto che togliere qualcosa da un processo troppo complicato [9]. Con 

semplici regole, i team di sviluppo possono migliorare continuamente i processi e i 

prodotti senza una guida dettagliata o una metodologia complessa [14]. Le regole da 

seguire sono molto simili alle regole del Lean Manufacturing [15]:  

▪ L'eliminazione degli sprechi. Eliminare qualsiasi cosa che non aggiunga valore al 

prodotto finale. I documenti, i diagrammi e i modelli prodotti devono essere ridotti 

al minimo, perché una volta che viene fornito un sistema di lavoro all'utente non 

interessano in quanto non fanno parte del prodotto finito.  

 

▪ Fare inventario. L'inventario dello sviluppo di prodotto è la documentazione in 

eccesso che è uno spreco di tempo nella produzione e nella revisione dei 

documenti. 

 

▪ Massimizzare il flusso. Piuttosto che richiedere mesi per mostrare al cliente il 

prodotto finale, si utilizza uno sviluppo iterativo dove parti piccole ma complete di 

un prodotto sono progettate e consegnate durante tutto il ciclo di sviluppo. Questo 

consente al cliente di avere una migliore idea di come funziona il prodotto.  

 

▪ Definire il prodotto il più tardi possibile. Le pratiche di sviluppo che mantengono i 

requisiti flessibili e li definiscono vicini alla consegna del prodotto possono offrire 

un notevole vantaggio competitivo in un ambiente in continua evoluzione. Le 

metodologie Agile sono progettate per rispondere al cambiamento e riescono a far 

in modo tale da prendere le decisioni il più tardi possibile.  
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▪ Motivare i lavoratori. È importante fornire sia gli strumenti che l'autorità agli 

sviluppatori in modo che siano loro a prendere le decisioni piuttosto che i 

responsabili.  

 

A differenza della metodologia Agile, la metodologia Plan-Driven non consente agli 

sviluppatori di prendere decisioni durante la progettazione [15].  

Lo sviluppo sequenziale rispetto allo sviluppo iterativo è un’ulteriore differenza. Le 

metodologie Plan-Driven, infatti, chiedono feedback ai clienti nell'ultima fase del loro 

ciclo di vita del progetto dopo il lancio del prodotto [16]. Le metodologie Agile 

sostengono che il feedback da parte dei clienti dovrebbe essere integrato nello 

sviluppo quotidiano. Un altro limite delle metodologie Plan-Driven è che gli sviluppatori 

non vengono coinvolti nella gestione dello sviluppo di un prodotto. Le metodologie 

tradizionali vedono le persone come componenti prevedibili che seguono il processo 

di sviluppo. Le metodologie Agile si concentrano sui talenti e sulle abilità degli individui, 

non come i metodi tradizionali in cui gli sviluppatori hanno un ruolo specifico che gli 

viene assegnato e devono svolgere un compito preciso. Le metodologie Agile 

affermano che le persone possono rispondere e trasferire le idee più rapidamente 

quando si parla faccia a faccia piuttosto che leggerle in un report o in altra 

documentazione come nelle metodologie Plan-Driven. Un’altra differenza tra le due 

metodologie di sviluppo di prodotto è il modo di misurare il successo del progetto. 

Secondo le metodologie Plan-Driven un progetto per lo sviluppo di un prodotto, lo si 

può considerare di successo se questo risponde a tutti i prerequisiti fissati nelle prime 

fasi del progetto, inoltre deve rispettare il budget e la durata pianificata senza subire 

ritardi [16]. Le metodologie Agile definiscono invece un progetto di successo se il 

cliente ha ottenuto un prodotto aderente alle proprie esigenze che risponde ai requisiti 

e alle funzioni di cui ha bisogno nel momento in cui utilizza il prodotto.  

L’obiettivo delle metodologie Agile è quello di incrementare le funzionalità dell’oggetto 

in fase di sviluppo avendo, alla fine di ogni Sprint, un prodotto pronto per il lancio sul 

mercato. Tuttavia, non tutte le funzionalità richieste per il prodotto possono essere 

spezzate in parti indipendenti per subire uno sviluppo incrementale [17]. Infatti, la più 

grande limitazione della metodologia Agile è il modo in cui si gestiscono le squadre più 

grandi. Quando le dimensioni crescono le interfacce di coordinamento diventano un 
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problema importante. Inoltre, anche la comunicazione faccia a faccia, che 

contraddistingue l’Agile dalle metodologie di sviluppo tradizionali, diventa più difficile e 

complessa con un numero di sviluppatori superiore a venti. Al contrario, i metodi Stage-

Gate, si basano su grandi progetti pianificati e grazie a questa pratica è possibile 

coordinare un elevato numero di sviluppatori. Nella metodologia Agile, la 

documentazione è ridotta al minimo. Questa pratica è controproducente nel momento 

della verifica del progetto da parte di un supervisore o un manager che dovrà 

controllare la corretta esecuzione del lavoro. Questo può portare ad errori nello 

sviluppo di un prodotto che non possono essere facilmente rilevati da revisori esterni 

a causa della mancanza di documentazione. Al contrario i modelli tradizionali riducono 

questo rischio richiedendo tempo agli sviluppatori per redare report e altra 

documentazione per facilitare gli esperti nelle revisioni del progetto, anche se questi 

piani possono essere obsoleti o costosi da cambiare se si verifica una modifica [18]. 

Nelle metodologie Agile, la mancanza di documentazione è sopperita dalla 

conoscenza tacita degli sviluppatori. L’uso del tipo di conoscenza non documentata ha 

il pregio di non far perdere tempo agli sviluppatori nel formalizzarla, ma ha il difetto di 

essere gestita bene solo dalle persone di talento in quanto sono in grado di trasferirla 

in modo efficiente. Questo ha portato alcuni autori a pensare se è il personale coinvolto 

nell’uso della metodologia ad essere di talento o l’Agile ad essere una metodologia 

efficiente, infatti le persone di talento sono capaci di lavorare con qualsiasi metodologia 

venga loro proposta. Un altro punto a sfavore della metodologia Agile è la mancanza 

di documentazione durante il processo dell’individuazione delle richieste del cliente. In 

questa situazione, se si hanno molti clienti ci si trova di fronte a diversi punti di vista 

conflittuali tra di loro. Questo rischio potrebbe essere ridotto in metodi Plan-Driven 

utilizzando la documentazione, la pianificazione, le revisioni del progetto e le revisioni 

di esperti indipendenti per compensare la negligenza dei clienti in certe materie [19]. 

La mancanza di documentazione ha anche l’effetto negativo di rendere difficile 

l’inserimento nel team o all’interno del dipartimento di sviluppo di altri sviluppatori. 

Infatti, i nuovi membri non hanno a disposizione un archivio in cui studiare i modi di 

risolvere problemi comuni, come nel caso di progetti di sviluppo che utilizzano la 

reportistica tradizionale [16]. 
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Tabella 2.1: Scrum vs Project Management tradizionale: riepilogo delle principali differenze, Fonte: SCRUM study, A Guide to the Scrum 
Body of Knowledge (SBOK™ Guide), 2016. 

 

2.4 METODOLOGIA ADOTTATA IN COSMETAL  

Alla luce delle due metodologie sopra illustrate e confrontate, dopo aver analizzato i 

punti di forza e di debolezza nonché i limiti, si pone ora l’attenzione sulla metodologia 

adottata per la progettazione e lo sviluppo prodotto dal Gruppo Celli, per la precisione 

da Cosmetal, e su come questa sia declinata all’interno dell’azienda.  

Il processo di progettazione e sviluppo prodotto in Cosmetal segue una struttura tipica 

dello Stage-Gate in particolare della sua evoluzione “idea-to-launch”, con qualche 

riferimento alla metodologia Agile.  

Nei prossimi capitoli tale processo verrà analizzato nel dettaglio a partire dal suo stadio 

primordiale e, una volta riscontrate le criticità, verranno trattate tutte le proposte di 

miglioramento implementate e non, che tale lavoro di tesi si è preposto come obiettivo.  
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III. PROGETTAZIONE E SVILUPPO PRODOTTO IN 

COSMETAL 

 

Il seguente lavoro di tesi si focalizza, in un primo momento, sull’analisi dello stato 

primordiale del processo di progettazione e sviluppo prodotto in Cosmetal, al fine di 

comprendere la metodologia utilizzata e le criticità aziendali riscontrate a tal proposito. 

Ciò è stato possibile attraverso delle interviste ai vari enti aziendali per comprenderne 

il ruolo all’interno di tale processo. In particolare, gli enti di interesse sono stati: Project 

Manager, Ufficio Tecnico, Ufficio Commerciale, Supply Chain e Ufficio Qualità, i quali 

verranno trattati uno ad uno nei paragrafi seguenti.  

 

3.1 PROJECT MANAGER  

Il Project Manager all’interno dell’organizzazione aziendale ha un ruolo di gestione 

operativa. Tale figura è il responsabile unico dell'avvio, pianificazione, esecuzione, 

controllo e chiusura di un progetto facendo ricorso a tecniche e metodi di project 

management. Deve coordinare il lavoro di una pluralità di risorse che possiedono le 

necessarie competenze tecniche. Ciò significa che l’intervento del Project Manager 

non è necessariamente di tipo tecnico quanto piuttosto di tipo organizzativo. Deve 

saper organizzare il lavoro del team al fine di far procedere i lavori più speditamente 

possibile contenendo i costi.  

Mantenere in equilibrio tempi, costi e qualità del lavoro richiede esperienza e notevoli 

capacità organizzative soprattutto in progetti di vaste dimensioni e quando gli impatti 

economici sono significativi. Ciò implica anche la capacità di saper gestire la rete di 

relazioni all’interno del team e con la committenza. 

Il Gruppo Celli vanta di un PMJ per ogni Business Unit, ciascuno dei quali mensilmente 

partecipa ad una riunione, chiamata “Large Project Review” ed indetta dal PMO, al fine 

di allinearsi e aggiornarsi riguardo i principali progetti in corso d’opera. Per facilitare la 

comprensione, l’efficienza e l’efficacia della riunione il PMO ha definito una struttura 

comune di tipo Stage-Gate a cui far riferimento (figura 3.1): 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_operativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_operativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Project_management
https://it.wikipedia.org/wiki/Project_management
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CHIUSURA 

PROGETTO  

 

 

 

 

In particolare, il processo di progettazione e sviluppo prodotto deve comporsi di sette 

Stage: Iniziativa, Analisi di Fattibilità, Ricerca e Sviluppo, Prototipo Alfa, Prototipo Beta, 

Produzione Preserie, Chiusura Progetto. Ognuno di essi termina con un Gate il quale 

determina il passaggio o meno alla fase successiva: REL, QA0, QA1, QA2, QA3, QA4, 

FIN. 

 

3.1.1 STAGE-GATE: LA PROPOSTA DI CELLI PER COSMETAL 

Ciascuna delle fasi sopra indicate devono essere declinate in Cosmetal nel seguente 

modo:  

FASE INIZIALE 

Requisiti: RFQ completa, restrizioni commerciali note, progetto classificato, 

disponibilità di competenza e risorse, decisioni di rilascio RFQ, termini di quotazione, 

tooling di valutazione. 

 

INPUT → TASKS → OUTPUT 
 
RFQ COMPLETA 

 
 

                                PROJECT 
PLAN 

 
▪ Restrizioni 

commerciali note 
▪ Certificazione del 

prodotto 
▪ Requisiti di 

progettazione 
▪ Termini di 

quotazione 

  
▪ Analisi RFQ 
▪ Classificazione 

progetto 
▪ Tool evaluation 

  
▪ Attività da 

svolgere  
▪ Test richiesto 
▪ Disponibilità 

competenze e 
risorse 

▪ Stima tempi e 
sviluppo  

 

 

 

FEEDBACK 

RFQ RELEASE 

DECISION 

PRODUZIONE 

PRESERIE  

PROTO 

β 

PROTO 

α 

RICERCA 

& 

SVILUPPO 

INIZIATIVA 
ANALISI 

FATTIBILITA’ 

Figura 3.1: Processo di progettazione e sviluppo prodotto di tipo Stage-Gate proposto da Celli, Fonte: Rielaborazione personale. 
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PREPARAZIONE PROGETTO 

Requisiti: WBS, TBS e BOM, calcolo costi, vincoli, contratto, ordini, sponsor progetto, 

PM, project team, carta del progetto, comitato di revisione.  

 

INPUT → TASKS → OUTPUT 

 
BOZZA DEL PIANO DI 
PROGETTO 

   
                                         

STIMA COSTI E CARTA DEL 
PROGETTO 

 
▪ Attività da 

svolgere 
▪ Test richiesti 
▪ Disponibilità 

competenze 
▪ Stima tempi di 

sviluppo 

  
▪ WBS 
▪ BOM 
▪ Stima costi 
▪ Quote 
▪ Vincoli 

   

 

RICERCA E SVILUPPO 

Requisiti: documento di consegna, PMP, WBS, TBS, struttura del progetto, portata 

della dichiarazione di lavoro, sistema di design, DFMEA, disegni di dettaglio, disegni 

approvati, piano di appalto, revisione pre-progettazione, prototipo virtuale, piano di 

ispezione e collaudo. 

 

INPUT 
→ 

TASKS 
→ 

OUTPUT 

     

BOZZA DEL PIANO DI 
PROGETTO 
 
BOZZA TEMPI 
SVILUPPO 
 
STIMA COSTI 

 ▪ Disegno 
meccanico/funzionale/ 
elettronico 

▪ Packaging design 
▪ Componenti  
▪ Revisione costi 

 3D 
 

 DISEGNO TECNICO 
 

 ORDINE 
COMPONENTI 

 

 

 

COMITATO                  

REVISIONE, SPONSOR, 

STAKEHOLDER 

APPROVAZIONE 

COMMERCIALE E ORDINE 

COMPONENTI 

Prototipo α 

Prototipo β 
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PROTOTIPO α 

Requisiti: approvazione disegno prodotto (PDR), validazione disegno e requisiti di 

specifica (CDR), subsistemi e validazione componenti, precompilazione. 

 

INPUT → TASKS →      OUTPUT 

     

3D 
 
DISEGNO TECNICO 
 
ORDINE COMPONENTI 

 
 

▪ Produzione 
campione 

▪ Ordine 
componenti 

▪ Test standard 
funzionali e qualità 

▪ Validazione 
commerciale 

▪ Rilascio disegno 

 RILASCIO LABORATORIO 
 

 COLLAUDO 
  

BOM 
 

 TOOL 
 

 RILASCIO PROTO α 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO β 

Requisiti: CDR, procedure di installazione, richieste contratto e ordini, tool produzione, 

certificazioni, manuale. 

 

INPUT → TASKS →      OUTPUT 

     

3D 
 
DISEGNO TECNICO 
 
ORDINE COMPONENTI 

 ▪ Produzione 
campione 

▪ BOM 
▪ Procedure 

installazione 
▪ Conformità e 

certificazioni 
▪ Manuale per 

l’utente 
▪ Tool 
▪ Rilascio disegno 
▪ Ordine di acquisto 

 PROTO β 
 

ATTIVITA’ CHIUSE 
 

SCHEDULAZIONE 

 

RICERCA E 

SVIILUPPO & 

RILASCIO 

QUALITA’ 

RICERCA E 

SVILUPPO & 

RILASCIO QUALITA’ 
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LANCIO PRODOTTO 

Requisiti: produzione, validazione componenti, PFMEA, FDR, documentazione 

finale, consegna al cliente, SOP. 

 

INPUT → TASKS →      OUTPUT 

     

PROTO β 
 
ATTIVITA’ CHIUSE 
 
SCHEDULAZIONE 

 ▪ Acquisto 
componenti 

▪ Produzione 
pilota 

▪ Rilascio 
produzione 

▪ Controllo qualità  

  
RILASCIO PRODUZIONE 

 
SCHEDULAZIONE SOP 

 

 

 

CHIUSURA 

Requisiti: lezione imparata, report costi completati, archivio progetto, meeting 

chiusura progetto. 

 

INPUT → TASKS →      OUTPUT 

     

SOP  ▪ Ordini acquisto 
▪ SOP   

  
LEZIONE IMPARATA 

 
COSTO TOTALE 

 
PROJECT REPORT KPI 

 

 

 

 

RILASCIO 

OPERATION 

PM 
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3.1.2 WBS E RACI PROPOSTE DA CELLI 

La WBS (Work Breakdown Structure) è uno strumento per la scomposizione analitica 

di un progetto. Attraverso un diagramma, o mediante elenchi strutturati e descrittivi, 

essa mostra tutte le parti di un progetto a diversi livelli di dettaglio, dai primi sotto-

obiettivi fino ai compiti specifici. 

La rappresentazione gerarchica definisce sottosistemi sempre più piccoli fino 

all’individuazione di pacchetti di attività (work packages). Quest’ultima operazione è lo 

scopo fondamentale della WBS, ossia identificare chiaramente, all’ultimo livello 

gerarchico, compiti attribuibili alla responsabilità di un’unica risorsa, e definirli in modo 

tale che possano essere pianificati, disposti di budget e infine controllati. 

La WBS comprende da un lato gli elementi che formano una consegna al cliente 

(deliverables), dall’altro i principali compiti necessari per realizzare e consegnare tali 

elementi. 

Le logiche con cui si destrutturano i progetti sono di vario tipo e dipendono dal tipo di 

progetto, dalle strutture aziendali e da scelte gestionali. In tutti i casi, le attività da 

pianificare, eseguire e controllare devono essere largamente condivise e comunicate. 

WBS: A COSA SERVE 

La WBS stabilisce lo sviluppo del progetto ponendosi come importante punto di 

riferimento. Da un lato essa specifica nel dettaglio quello che deve essere eseguito, 

dall’altro delimita i confini del progetto escludendo dalla sua struttura tutto ciò che non 

occorre al raggiungimento degli obiettivi. 

Proprio attraverso la discussione necessaria per realizzare una WBS, gli interessati al 

progetto raggiungono un accordo sul suo ambito, sugli eventi fondamentali 

(milestones) e sulla definizione delle attività e responsabilità da assegnare alle risorse. 

La WBS ha dunque un’origine collaborativa ed è un valido strumento di comunicazione 

e di intesa. 

È importante sottolineare che una WBS ben congegnata è la giusta premessa per una 

organizzazione efficace ed efficiente. 
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WBS: QUALI FORME PUO’ AVERE 

Ci sono diversi criteri e tecniche di creazione della WBS. A guidarne la scelta è, 

essenzialmente, ciò che si vuole evidenziare e controllare attraverso la WBS. Il più 

adatto è quello che consente di ottenere un’efficiente ed efficace pianificazione e 

controllo del progetto. La tecnica maggiormente utilizzata è quella della 

disaggregazione, che è una suddivisione del progetto in componenti sempre più piccoli 

e più facili da gestire fino a che lavoro e deliverable vengono definiti a livello di Work 

Package. Il livello dei Work Package rappresenta il punto che consente una stima più 

affidabile dei costi e della schedulazione previsti dal lavoro.  

Si riportano di seguito i principali criteri di disaggregazione:  

▪ Per Fasi di progetto: tecnica che prevede di disaggregare il progetto secondo le 

fasi (es. progettazione, approvvigionamento, costruzione, integrazione, ecc..) che 

dovranno essere attuate per realizzare gli obiettivi del progetto; con tale logica si 

viene a definire una relazione gerarchica che, partendo dai macro-processi di 

lavoro, scende fino alle attività più elementari; 

 

▪ Per Prodotto (disaggregazione per deliverable): prevede di disaggregare il progetto 

secondo le milestones, quindi secondo obiettivi di logica funzionale (poco usata), 

ovvero disaggregare il lavoro secondo sistemi sempre più piccoli, in relazione alla 

loro funzionalità di esercizio operativo (es. per un edificio: fondamenta, muri, tetto, 

impianti);  

 

▪ Per Area (poco usata): viene generalmente applicata nella costruzione di grandi 

sistemi / impianti e prevede di disaggregare il progetto secondo suddivisioni fisiche 

connesse con le aree topologiche in cui si articola il prodotto e/o con lo spazio in 

cui esso sorgerà (es. area geografica: Italia, Francia, Spagna; oppure cantiere X, 

cantiere Y e cantiere Z);  

 

▪ Mista: i criteri di disaggregazione, sopra riportati, nella WBS di uno specifico 

progetto, possono coesistere.  
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In aggiunta al tipo di logica di aggregazione/scomposizione, l’aspetto di una WBS è 

condizionato dai livelli inclusi nella sua struttura. Non essendoci un limite massimo ai 

livelli di ramificazione, occorre stabilire fino a che punto è conveniente scendere nel 

dettaglio per una buona gestione del progetto. Un progetto tanto più presenta elementi 

di certezza tanto più sarà possibile dettagliare minuziosamente le sue attività. Questa 

possibilità, però, deve bilanciarsi con l’opportuno margine decisionale delle risorse 

coinvolte e con la fluidità del processo di controllo. 

 

WBS: COME SI REALIZZA 

La WBS non deve essere concepita come una struttura organizzativa aziendale, 

piuttosto essa deve tenere conto, in primo luogo, del progetto con tutte le sue 

implicazioni. Deve quindi privilegiare le esigenze del lavoro pur non trascurando le 

strutture funzionali chiamate ad eseguirlo, specie se gli oggetti da consegnare 

(deliverables) sono suddivisi per funzione. 

Con l’attenzione alle esigenze di progetto, si procede con lo sviluppo della struttura ad 

albero. L’approccio al problema è di tipo top-down (dall’alto al basso) nello sviluppo 

dei primi livelli ed è di tipo bottom-up (dal basso all’alto) nella definizione dei work 

packages, ossia gli ultimi livelli aggregatori contenenti le singole attività elementari. 

Definire questi pacchetti significa stabilire quali compiti devono contenere e chi, per 

ciascuno di essi, deve essere il responsabile. Uno strumento che agevola questa 

operazione è la matrice delle responsabilità (RAM), con cui è anche possibile definire 

le singole risorse che opereranno direttamente nelle attività stabilite. 

Le regole per la costruzione della WBS sono le seguenti: 

1. La WBS e la descrizione di tutte le attività previste ai vari livelli devono essere 

esaustive e di facile interpretazione. È importante che non ci siano sovrapposizioni 

nella definizione dei contenuti tra due elementi della WBS e che non ci siano 

ambiguità nella definizione degli elementi che potrebbero portare al raddoppio del 

lavoro, aree di incertezza e fraintendimenti circa la responsabilità e autorità;  
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2. La scomposizione della WBS è corretta se i componenti della WBS di livello 

inferiore son quelli necessari e sufficienti per il completamento dei corrispondenti 

deliverable di livello superiore [20];  

 

3. Uno dei più importanti principi alla base della WBS è noto come Regola del 100% 

[21]. La WBS deve includere il 100% del lavoro definito dal progetto e tutto il 

necessario alla realizzazione del progetto, inclusa la gestione del progetto stesso. 

La regola si applica a tutti i livelli della gerarchia: la somma del lavoro dei livelli 

"figli" deve essere uguale al 100% del lavoro rappresentato dal loro "padre". È 

importante ricordare che la regola si applica anche al livello di attività: il lavoro 

rappresentato dalle attività in ciascun pacchetto di lavoro deve dare, sommato, il 

100% del lavoro necessario per completare il pacchetto;  

 

4. La WBS deve essere strutturata in modo da avere una certa flessibilità, onde poter 

variare l'impostazione e la sequenza stessa delle attività; 

 

5. Ogni livello di disaggregazione deve generalmente essere sviluppato secondo una 

sola logica. I vari livelli possono essere però ottenuti seguendo, quando lo si ritenga 

utile, logiche diverse; nella scelta di tali logiche conviene porsi nell'ottica degli 

obiettivi e dei vincoli del progetto e dei suoi processi realizzativi. Un utile 

suggerimento può essere quello di alternare un “sostantivo” a un “verbo” nella 

definizione dei livelli: esempio, se al livello 2 c’è il sostantivo “progettazione”, allora 

al livello 3 è possibile indicare il verbo “progettare”; 

 

6. Ogni parte della WBS deve essere formulata tenendo in considerazione il fatto che 

è necessaria una sua codificazione;  

 

7. La WBS deve essere strutturata in modo da essere compatibile con i requisiti 

imposti dalla contabilità industriale e con quelli legati ai vari sistemi aziendali;  

 

8. I WP identificati devono essere strutturati in modo tale da essere chiaramente 

gestibili (pianificabili, misurabili, controllabili), omogenei e significativi, non solo dal 

punto di vista delle attività da svolgere, ma anche da quello dei tempi e dei costi ad 

essi associati;  
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9. La WBS ai vari livelli deve poter permettere una pianificazione delle milestones e 

di tutte le attività del progetto e deve essere formulata in modo da poter suddividere 

le varie tipologie di costi e attività;  

 

10.  È buona norma, inoltre, definire un dizionario interno alla WBS per chiarire il 

significato dei termini di progetto utilizzati. Il dizionario descrive ogni componente 

come milestone, prodotti, attività, vincoli.  

 

RAM 

La RAM (Responsibility Assignment Matrix) costituisce un importante strumento a 

supporto della pianificazione di progetto. 

Integra le informazioni della WBS (Work Breakdown Structure) e della OBS 

(Organization Breakdown Structure chiamata anche organigramma del progetto) 

definendo sostanzialmente il “chi fa che cosa” (figura 3.2).  

 

 

Figura 3.2: RAM: integrazione delle informazioni provenienti dalla WBS e OBS, Fonte: 
http://www.digididattica.it/pluginfile.php/2429/mod_resource/content/2/Pianificazione_di_un_progetto.pdf. 

 

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/wbs-work-breakdown-structure/
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In questo senso contribuisce a:  

▪ Evidenziare in modo immediato cosa deve essere fatto, chi lo deve fare e con quale 

ruolo organizzativo; 

 

▪ Formalizzare il ruolo non solo di coloro che dovranno effettivamente svolgere il 

lavoro, ma anche di coloro che li dovranno supportare; 

▪ Favorire una migliore valorizzazione dei costi di ciascuna attività inglobando non 

solo quelli operativi/esecutivi, ma anche quelli di supporto; 

▪ Creare consapevolezza dell’impatto del lavoro di ciascuno sul lavoro degli altri 

componenti del team; 

▪ Creare responsabilizzazione tra i componenti del team di progetto; 

▪ Favorire il commitment anche da parte dei responsabili delle risorse coinvolte. 

A tal fine, può essere utilizzata una particolare definizione dei diversi ruoli per ciascuna 

attività utilizzando la codifica RACI che costituisce un acronimo dei quattro possibili 

ruoli associabili ad un’attività: 

Responsible: è il ruolo di colui che è chiamato ad eseguire operativamente il task (per 

ogni task è possibile avere più Responsible); 

Accountable: è solitamente il ruolo a cui riporta il/i Responsible nell’organigramma di 

progetto o che comunque dovrà svolgere un ruolo di supervisione del lavoro del/dei 

Responsible (deve essere univocamente individuato e dovrà rendere conto del lavoro 

delle risorse da lui coordinate nello svolgimento dell’attività); 

Consult: è il ruolo di chi dovrà supportare il/i Responsible nello svolgimento del task 

fornendogli informazioni utili al completamento del lavoro o a migliorare la qualità del 

lavoro stesso; 

Inform: è il ruolo di chi dovrà essere informato in merito al lavoro del/dei Responsible 

e che dovrà prendere decisioni sulla base delle informazioni avute. 

La RAM si costruisce pertanto associando a ciascuna attività (che scaturisce 

dall’analisi dei Work Packages della WBS) le persone o i ruoli organizzativi che vi 
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parteciperanno indicando il ruolo specifico per ciascuna attività. È quindi possibile che 

una stessa persona abbia un ruolo su un’attività ed un ruolo diverso su un’altra attività. 

Alla luce di quanto sopra detto, la WBS del Gruppo Celli presenta una struttura ad 

indice di primo livello. È costituita da una serie di attività in sequenza per ogni fase 

terminante ognuna di essa con una Milestone.  

Nella Tabella 3.1 è riportata la WBS e la relativa RACI:   
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O
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IN
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Start

RFQ or Business Case R A C C

Project Categorization RFQ or Business Case Project Category R

Feasibility check RFQ or Business Case feasibility A I C R C I I I

REL

Release Form; Oracle 

Primavera Cloud and 

iCelli update

A R I

Project Team creation R

requirements evaluation Prod. tech checklist Requirement Matrix R

Product Breakdown Structure Prod. tech checklist BOM updated R

Work Breakdown Structure Prod. tech checklist R

Effort & Duration Estimation Prod. tech checklist R A C C

Project Time schedule
Gantt Chart, Oracle 

update
I R I I

Investment Evalutation cost sheet cost sheet I A C R R

Cost Breakdown structure cost sheet cost sheet R C C A

Product Cost Evalutation cost sheet cost sheet I I C C R A

cost control process start cost control R A

Industrial capabilities check 

(time & industrial process)
I I I R

legal & contract check
Risk 

Management 
R A C I

critical Parts identification R A R

Risk Management I A R C C C

Quality plan I A C C R C

QA0
QA0 Checklist Oracle 

and iCelli update
A R I I

Project Plan review Order I R I

Requirements review C R C C

Product design PRO02A Order

Drawings; BOM; 

DFMEA; product 

status at "Concept"

R C I I

test & validation plan C R A I

LLT parts purchasing BOM updated C A I R

Preliminary Prod. 

Industrialization review
I A C R

proto 0 preliminary functional I I A R C C

Concept Review

Preliminary Design 

review. for customer 

approval; Cost 

calculation update; 

Risk register update; 

Schedule update

I I A R C C I C

customer approval-if required! A R I I I I

QA1
QA1 Checklist; Oracle 

and iCelli update
A R I I
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Product Design PRO02 A 

conduct detailed design

Prod. status update: 

Proto Alfa; detailed 

drawings; tech. specs 

for 

purchasing;updated 

BOM; update test 

plan; specs for 

toolings; Assembly 

R A C C I

Project purchasing plan update parts orders A C C I R

expediting & goods receiving I I R A

proto A assembly I I R I

Visual BOM review I C R

proto A test

critical design review; 

Cost Calculation 

update; risk register 

update; schedule 

update; preliminary 

QA2 checklist

I I C R A I

proto A shipment to customer A R I R

customer test A R

QA2

shared and Aprroved 

QA2 checklist; Oracle 

and iCelli update

A R I I

Prod. Design PRO2 A Conduct 

final design review
update all tech docs C R I I I

complete purchasing orders C A R

expediting and goods receiving I I I R A

Receive LLT parts C C R A

Proto B Assembly I I R C I

Proto B test I I C R A I

Proto B third parties test Product certification I R C A

Visual BoM I C R

PFMEA I C A R

Final Design Review

Cost Calculation 

update; Risk Register 

update; Schedule 

update; Frozen BOM; 

QA3 Check list

I R A C C I I

Preliminary Product readines C C C R

Specs for Jigs and Prod. tools C C C R C

QA3

shared and approved 

QA3; Oracle and iCelli 

update

A R I I
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Tabella 3.1:  WBS e RACI del Gruppo Celli, Fonte: Gruppo Celli. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Production plan defintion

Prod. Status update: 

pre-series; final 

Tooling specs; work 

instruction; Material 

Flow

A I C I R

receiving parts Supplier confirmed LT C I R A

receiving final parts Supplier confirmed LT C I R A

receiving prod. tools Supplier confirmed LT C I R A

pre series prel. assembly
parts received 

and checked
C C R

Prod. readiness assessment C C C R

Pre-series assembly A C C R

EOL test I A R

product review C R C A

Modification implementation 
Final Eng review and 

approval
PRO2-A A R I C

Final Product Compliance

QA3-B checklist if 

required! ; QA4 

Checklist

C A C R

Pre-series shipment to A R R

QA3-B - if required!

shared and approved 

QA3-B; Cost 

Calculation 

update;Risk register 

update;Oracle and 

iCelli Update

R A R C C C C C

QA4

shared and approved 

QA4;Cost Calculation 

update;Risk register 

update;Schedule 

closing;Oracle and 

iCelli Update; Project 

team release

A R C C C C C

Production Plan execution S.O.P.

Prd. status update: 

Series

Chiusura di tutti i QA 

precedenti

A R

FIN

FIN checklist; cost 

calculation closing; 

risk register closing; 

lesson learnt;shared 

and approved; Oracle 

and iCelli Update

A R

STOP
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3.1.3 STAGE-GATE, WBS E RACI IN COSMETAL 

STAGE-GATE 

Celli, come ampiamente argomentato nel paragrafo 3.1.1, ha suggerito l’utilizzo di una 

struttura (di tipo Stage-Gate) comune per tutte le Business Unit al fine di facilitare la 

comunicazione, l’efficacia e l’efficienza delle riunioni. Nonostante ciò, Cosmetal nello 

stato primordiale adotta la seguente struttura di tipo Stage-Gate (figura 3.3):  

 

 

Figura 3.3: Processo di progettazione e sviluppo prodotto di tipo Stage-Gate utilizzato in Cosmetal, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

In particolare, il processo di progettazione e sviluppo prodotto si compone di sei Stage: 

Analisi di Fattibilità, Ricerca e Sviluppo, Prototipo Alfa, Codifica, Prototipo Beta, 

Produzione Preserie & Chiusura Progetto. Ognuno di essi termina con un Gate il quale 

determina il passaggio o meno alla fase successiva: REL, QA0, QA1, QA2, QA3, QA4, 

FIN. 

 

WBS E RACI 

La WBS adottata in Cosmetal eredita le fasi dello Stage-Gate, appena sopra citato, 

articolandosi in una struttura ad indice di primo livello. Per ogni fase si compone di una 

serie di attività in sequenza ognuna delle quali terminanti con una Milestone. Le fasi 

Prototipo Beta e Codifica possono essere svolte in parallelo.  Qui di seguito (figura 3.4) 

è illustrato il flusso delle attività e le milestones tipiche di un processo di progettazione 

e sviluppo prodotto in Cosmetal nella fase primordiale: 

 

 

 

PRODUZIONE 

PRESERIE & 
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PROGETTO 

PROTOTIPO 
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CODIFICA 

PROTOTIPO 
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FATTIBILITA’ 
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REL 

MECHANICAL ANALYSIS                              

FUNCTIONAL ANALYSIS                                  

ELETRICAL ANALYSIS                                 

PROTO MANUFACTURING 

PROTO ASSEMBLY  

PRELIMINARY TEST 

COST & TIMING 

ESTIMATION 

QA0          

MECHANICAL DESIGN                             

ELECTRONIC/FUNCTIONAL 

DESIGN                               

PACKAGING DESIGN                                 

COST REVIEW 

COMMERCIAL APPROVAL 

COMPONENT ORDER                           

QA1         
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COMPONENT ARRIVAL 

PROTO α ASSEMBLY 

PROTO α TEST SESSION 

PROTO α CHECK 

MECHANICAL REVIEW  

PACK REVIEW 

ELETRICAL REVIEW 

COST REVIEW 

PROJECT REVIEW                               

COMPONENTS ORDER                           

QA2        
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MECHANICAL DESIGN & 

COMPONENT ORDER                             

COMPONENTS ARRIVAL                                

PROTO β ASSEMBLY                           

PROTO β TEST SESSION                                    

PROTO β CERTIFICATION 

MECHANICAL DESIGN 

DRAWINGS 

EXPANDED DRAWINGS 

3D 

USER & INSTALLATION 

MANUAL 

LABEL                                                     

BOM 

RELEASE CHECK 

QA3        

QA4        

FINAL PROJECT REVIEW  

WORK INSTRUCTION 

COMPONENTS ORDER 

PILOT PRODUCTION 

PILOT RELEASE                               

FIN        

Figura 3.4: Flusso delle attività in Cosmetal nella fase primordiale, 
Fonte: Rielaborazione personale. 
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Nella Tabella 3.2 è riportata la WBS che ne deriva e la relativa RACI:  

 

 

Tabella 3.2: WBS e RACI in Cosmetal allo stato primordiale, Fonte: Cosmetal. 

 

Phase Type Description Inpunt Output
References 

Process

CO
M

M
ER

CI
AL

E

PM UF
FI

CI
O 

TE
CN

IC
O

UF
FI

CI
O 

AC
QU

IS
TI

QU
AL

IT
A'

OP
ER

AT
IO

N

FTA

Start Feasibility M A R

Mechanical Analysis A A R

Functional Analysis A A R

Electrical Analysis A A R

Proto Manufacturing A A R

Proto Assembly A A R

Preliminary Test A A R

Cost & Timing estimation A R C

QA0 - End Feasibility M I R

DEVELOMPMENT

Mechanical Design A A R

Electrical & Functional Design A A R

Pack Design A A R

Cost Review A R C

Commercial Approval A R

Component Order A R

QA1 - End Development M R C

PROTO α

Component Arrival A R

Proto α Assembly A R

Proto α Test Session A R C

Proto α Review A I A R

Mechanical Review A I A R

Pack Review A I A R

Electrical Review A R C

Cost Review A R

Project Review A A C R

Components Order A A R

QA2.1 - Proto α Release M A R C

PROTO β

Mechanical Design 

& Component Order A A R

Components Arrival A A R

Proto β Assembly A A R

Proto  β Test Session A A R C

Proto  β Certification A R

QA2.2 - Mechanical Design A R

CODIFICATION

Drawings A R

Exploded Drawings A R

3D A R

User & Installation Manual A R

Label A A R

BOM A I A R

QA3 - BOM & DOC Available M A R

Release check Proto  β &

Test Available BOM & DOC 
A

A R

QA4 - Production Release M A R

PRODUCTION

Final Project Review A A R

Work Instruction A A R

Components Orders A R

Pilot Production A R

Pilot Release A R

Final Approval End M A R
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3.1.4 CRITICITA’ RISCONTRATE DAL PROJECT MANAGER 

Attualmente il Project Manager in Cosmetal si serve di tre software: ORACLE (software 

di database management system) per la pianificazione e consuntivazione delle attività, 

Icelli (software gestionale) per la consuntivazione ed EXCEL per tutte le restanti attività 

(ad esempio bilanciamento del carico di lavoro dell’ufficio tecnico assegnando 

settimanalmente le attività da svolgere).  

L’utilizzo di tre software diversi, dovuto alla scarsa integrazione tra questi, rende il 

lavoro del Project Manager più oneroso e dispendioso in termini temporali. A fronte di 

ciò quest’ultimo si serve di un tabellone (figura 3.5) per avere un prospetto generale e 

immediato dei progetti. Il tabellone presenta nell’asse delle ordinate tutti i progetti attivi 

(con le relative risorse da impegnare ed eventuali note aggiuntive), mentre nell’asse 

delle ascisse, le settimane. L’intersezione del generico progetto y nella generica 

settimana x fornisce le informazioni sulle attività che devono essere svolte per 

completare lo Stage in corso, evadere il relativo QA ed accedere così alla fase 

successiva. Separatamente, in un tabellone adiacente, sono presenti tutti i progetti “On 

Hold”, “Deleted” e “Done”. 

 

 

Figura 3.5: Tabellone presente nell’ufficio del Project Manager, Fonte: Foto scattata personalmente. 
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Inoltre, Oracle, strumento dalle grandi potenzialità, non viene utilizzato al meglio a 

causa di una formazione non esaustiva. Ne deriva che in fase di esecuzione del 

processo di progettazione e sviluppo prodotto ci sia la mancanza di monitoraggio di 

tempi, costi e qualità.  

 

3.2 UFFICIO TECNICO 

L’Ufficio Tecnico si compone di tre risorse di cui una ne è il responsabile. Solitamente 

il Project Manager si interfaccia con i commerciali per le specifiche richieste dai clienti 

le quali poi vengono esaminate dall’Ufficio Tecnico. Le richieste si dividono in RAP e 

RMT: le prime riguardano la realizzazione di un nuovo prodotto, mentre le seconde 

consistono nella modifica di una distinta già esistente. 

UFFICIO TECNICO: LATO ORGANIZZATIVO 

Le mansioni svolte dal responsabile dell’Ufficio Tecnico sono sia di tipo organizzativo 

che operativo, esso infatti si occupa di:  

▪ Apertura di una RAP o RMT a seconda della richiesta del cliente; 

▪ Pianificazione delle attività (durate stimate in base all’esperienza) settimanalmente: 

a causa di imprevisti alcuni progetti vengono chiusi in ritardo; 

▪ Progettazione meccanica ed elettrica;  

▪ Monitoraggio della prototipazione; 

▪ Prove di laboratorio; 

▪ Distinta base del prodotto (una volta realizzato il prototipo) e documentazione;  

▪ Pratiche di servizio: documentazioni richieste dai cliente per le gare di appalto; 

▪ Documentazione necessaria per la qualità; 

▪ Certificazioni:  

- Elettriche, 

- Alimentari: di responsabilità sia dell’ufficio tecnico che dell’ufficio qualità;  

▪ Manutenzione delle distinte: necessario quando bisogna cambiare un codice 

prodotto; 

▪ Programmi per la macchina di piegatura; 

▪ Modifiche progettuali per rendere industrializzato il processo. 
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Per quanto riguarda il processo di progettazione e sviluppo prodotto, il responsabile 

dell’Ufficio Tecnico ha una chiara visione di tutto il progetto ed è a conoscenza di tutte 

le informazioni necessarie. 

 

UFFICIO TECNICO: LATO OPERATIVO 

Le attività dell’ufficio tecnico sono divise per risorsa: una si occupa delle RAP, mentre 

l’altra delle RMT.  

Le criticità, riscontrate dai due tecnici, relative al processo di progettazione e sviluppo 

prodotto sono le seguenti: 

▪ Mancanza di un metodo univoco di lavoro: esistenza di due CAD differenti che 

provoca un rallentamento del lavoro; 

▪ Distinte base non strutturate: alcune sono mono livello altre multilivello; 

▪ Impatto delle attività non previste sul carico di lavoro: mediamente tra 1 e 2 ore al 

giorno per tecnico; 

▪ Varianti e modifiche gestite solo tramite distinta base con mancato aggiornamento 

dei file 3D; 

▪ Mancanza di un documento che definisca univocamente la macchina nei suoi 

componenti, nel processo di montaggio e nei test di collaudo. La distinta base e i 

disegni potrebbero non coincidere, non esistono istruzioni vere e proprie; 

▪ Informazioni basate sulla memoria storica della risorsa.  

 

3.3 UFFICIO COMMERCIALE 

L’Ufficio Commerciale è il punto di riferimento dei clienti all’interno dell’azienda. Le 

risorse di questa area, nel corso degli anni, hanno acquisito anche competenze 

tecniche grazie all’esperienza.  

Le principali difficoltà riscontrate sono: 

▪ Percepire le priorità dei progetti e le esigenze del mercato: ne consegue che i 

progetti derivanti da clienti esterni sono prioritari (per garantire la consegna nel 

tempo prestabilito) rispetto a quelli interni, ritenuti fondamentali per proporsi nel 

mercato. Dunque, la gamma di prodotti risulta essere poco rinnovata; 
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▪ Tempi di risposta da parta dell’area Ricerca e Sviluppo e Project Manager non sono 

conformi alle richieste del mercato; 

▪ Disallineamento tra l’Ufficio Tecnico e Commerciale al momento delle call con il 

cliente che danneggia l'immagine aziendale; 

▪ Mancanza di prototipi veloci. 

 

3.4 SUPPLY CHAIN 

L’area Supply Chain è responsabile della catena di distribuzione aziendale. Si occupa 

di sovrintendere e garantire il perfetto funzionamento di tutto ciò che fa parte della 

filiera logistica interna di un business: dall'approvvigionamento delle materie prime, 

allo stoccaggio e trasporto dei semilavorati, alla spedizione dei prodotti verso il cliente. 

Lo scopo è quello di assicurare che gli acquisti soddisfino il fabbisogno interno, che la 

produzione sia sufficiente per rispondere alla domanda dei clienti, e che i prodotti 

richiesti vengano consegnati in tempo e nella giusta quantità. 

Le mansioni del responsabile della supply chain sono molto ampie. Innanzitutto, 

gestisce l'approvvigionamento delle materie prime: supervisiona il processo di 

acquisto, tiene i rapporti con i fornitori e controlla l'arrivo delle merci necessarie per 

l'operatività dell'azienda (interfacciandosi con l'ufficio acquisti). Organizza poi il 

passaggio di prodotti e materiali nelle varie fasi di lavorazione, lo stoccaggio e il 

trasporto dei semilavorati ai diversi reparti o impianti. Coordina la gestione delle 

giacenze e tiene traccia di tutti gli spostamenti della merce. Una volta conclusa la filiera 

produttiva, tale area si occupa anche della spedizione e il trasporto delle merci perché 

raggiungano i clienti in tempo e nel numero richiesto. 

L’area Supply Chain organizza e supervisiona tutti questi passaggi della logistica 

interna con l'obiettivo di controllare le prestazioni e migliorare l'efficienza dei processi. 

In questo modo è possibile individuare i passaggi che richiedono miglioramenti, 

adeguare la pianificazione della supply chain e proporre soluzioni innovative per 

ottimizzare il flusso di merci tra i reparti Produzione, Logistica e Magazzino, e garantire 

così elevate prestazioni (in termini di tempi, costi e qualità dei prodotti). 
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Le principali responsabilità sono: 

▪ Pianificare i fabbisogni di materiale; 

▪ Gestire gli approvvigionamenti e i contatti con i fornitori; 

▪ Monitorare la movimentazione delle merci in magazzino; 

▪ Controllare le giacenze e coordinare lo stoccaggio nei magazzini; 

▪ Pianificare e organizzare la consegna dei prodotti finiti; 

▪ Analizzare i dati aziendali e valutare le performance per ottimizzare i flussi di merci; 

▪ Sviluppare una supply chain agile ed efficiente. 

 

Ad oggi, in Cosmetal, questa è una funzione di recente introduzione che non partecipa 

al processo di progettazione e sviluppo prodotto se non per la produzione della 

preserie e della serie.  

Il processo produttivo, non pienamente industrializzato, è composto da linee 

organizzate in postazioni bilanciate da 5 o 7 postazioni con tac time dai 30 ai 50 minuti 

a seconda del prodotto. Le giacenze in magazzino, che non sono gestiste con scorte 

di sicurezza, sono la principale causa (80%) dei ritardi nel piano di produzione, il quale 

viene rispettato al 70%. I lanci di produzione a volte vengono attuati con distinte non 

aggiornate a causa dei flussi informativi errati. Inoltre, non si hanno work instruction 

strutturate. 

Non sono ancora presenti funzioni e procedure di standardizzazione 

(industrializzazione) sia di prodotto che di sviluppo prodotto (introdotte da Celli 

recentemente).  

Si stanno invece implementando delle funzioni e strumenti orientati alla condivisione e 

all’accrescimento delle informazioni relative al prodotto, al suo sviluppo e al suo 

processo produttivo, in particolare DFM, tempi e metodi e PFMEA.  

 

3.5 UFFICIO QUALITA’ 

La qualità è divenuta un fattore competitivo e strategico su cui ogni azienda deve 

necessariamente fare leva per rimanere sul mercato, per essere competitiva e per 

distinguersi dalla concorrenza. In Cosmetal, la qualità si ramifica in: 
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▪ Qualità di prodotto; 

▪ Qualità di processo; 

▪ Certificazioni: non hanno procedure definite e si dividono in: 

- Elettriche (svolte in parte anche dall’Ufficio Tecnico); 

- Alimentari;  

- Specifiche (su richiesta del cliente). 

 

In Cosmetal la qualità non è ancora associata alla validazione degli Stage-Gate, ma è 

obiettivo che lo diventi. La divisione degli aspetti certificativi tra Ufficio Tecnico e Ufficio 

Qualità comporta disallineamenti e ritardi nel processo di progettazione e sviluppo 

prodotto.   
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IV. RIDEFINIZIONE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO PRODOTTO IN COSMETAL 

 

Nel capitolo precedente è stato ampiamente discusso il ruolo svolto da ciascun ente 

aziendale nel processo di progettazione e sviluppo prodotto in Cosmetal. Quanto 

emerso è stato rielaborato ed analizzato ponendo particolare attenzione su come 

ciascun area fosse coinvolta in ogni Stage, dall’ Analisi di Fattibilità sino alla 

Produzione della Preserie & Chiusura del Progetto. Tali considerazioni possono 

essere sintetizzate mappando per ogni Stage il flusso informativo. 

In particolare, le frecce blu indicano le informazioni che circolano correttamente, quelle 

gialle le informazioni corrette che circolano in maniera non ancora del tutto strutturata, 

mentre in rosso è riportato il flusso di informazioni non corretto (figura 4.1, figura 4.2, 

figura 4.3, figura 4.4, figura 4.5, figura 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                          

Figura 4.1: Analisi Fattibilità: flusso informativo, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Figura 4.2: Ricerca & Sviluppo: flusso informativo, Fonte: Rielaborazione personale. 

Figura 4.3: Proto α: flusso informativo, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Figura 4.4: Codifica: flusso informativo, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Proto β: flusso informativo, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Figura 4.6: Produzione Preserie & Chiusura Progetto: flusso informativo, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

Il seguente elaborato si è posto come obiettivo quello di migliorare il processo di 

progettazione e sviluppo prodotto in Cosmetal sopra esposto. La situazione iniziale, 

infatti, presenta dei flussi informativi errati o ancora in via di strutturazione, 

caratterizzati da una concentrata assegnazione delle responsabilità, come si può 

dedurre dalla RACI [Capitolo 3, Paragrafo 3.1.3, Tabella 3.2].  

Si è partiti innanzitutto con il ridefinire le varie fasi della metodologia Stage-Gate poiché 

presentano un disallineamento rispetto a quelle di Celli. Da ciò consegue un’errata 

comunicazione tra le varie Business Unit. Una volta riallineate le fasi e tenuto in 

considerazione le indicazioni fornite da Celli, è stato possibile stilare una nuova WBS 

che rispondesse alle esigenze di Cosmetal. A questa è stata assegnata una nuova 
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matrice RACI caratterizzata da una distribuzione dei ruoli più omogenea rispetto alla 

precedente. Sono state poi introdotte delle Checklist in ogni Gate per consentire il 

passaggio da uno Stage all’altro rendendo il processo di progettazione e sviluppo 

prodotto più strutturato. Infine, il tutto è stato implementato su Oracle per poter 

ottimizzare il lavoro del Project Manager.  

I paragrafi di seguito tratteranno nel dettaglio uno ad uno le varie modifiche apportate 

in Cosmetal. 

 

3.1 RIDEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA STAGE-GATE 

Dal capitolo precedente emerge che la struttura di tipo Stage-Gate proposta da Celli è 

differente rispetto a quella utilizzata da Cosmetal, infatti la prima si compone di sette 

Stage: Iniziativa, Analisi di Fattibilità, Ricerca e Sviluppo, Prototipo Alfa, Prototipo Beta, 

Produzione Preserie, Chiusura Progetto; ed altrettanti Gate: REL, QA0, QA1, QA2, 

QA3, QA4, FIN. Mentre la seconda si compone di sei Stage: Analisi di Fattibilità, 

Ricerca e Sviluppo, Prototipo Alfa, Codifica, Prototipo Beta, Produzione Preserie & 

Chiusura Progetto; ed i rispettivi Gate: REL, QA0, QA1, QA2, QA3, QA4, FIN.  

La Figura 4.7 pone l’attenzione sul confronto tra le due strutture. Nella parte superiore 

è rappresentato lo Stage-Gate di Celli, mentre nella parte inferiore quello di Cosmetal:  

 

 

Figura 4.7: Stage-Gate: Celli e Cosmetal a confronto, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Dal confronto delle due si nota che la struttura di Cosmetal non comprende la fase di 

Iniziativa, ma ne introduce una nuova, la Codifica. Inoltre, le ultime due fasi presenti in 

Celli sono accorpate in un’unica fase: Produzione Preserie & Chiusura Progetto. Da 

ciò consegue un disallineamento dei Gate, in particolare dal Gate QA2. Infatti, il Gate 

QA3, che dovrebbe segnare la chiusura del Prototipo Beta e il conseguente passaggio 

alla Produzione della Preserie, corrisponde alla chiusura della Codifica e l’avvio della 

fase Prototipo Beta. Analogamente il Gate QA4, che dovrebbe caratterizzare il 

passaggio dalla Produzione della Preserie alla Chiusura del Progetto, segna la 

chiusura del Prototipo Beta e l’apertura della fase Produzione della Preserie & 

Chiusura Progetto. Infine, Il Gate FIN non solo definisce la Chiusura del Progetto, 

come in Celli, ma anche della Produzione della Preserie.  

A fronte di tale criticità, tenendo presente la rilevanza per Cosmetal della fase Codifica, 

si è definita una nuova struttura al fine di riallineare le due realtà.  

La Figura 4.8 mostra il confronto tra la struttura di Celli, nella parte superiore, e la 

nuova di Cosmetal nella parte inferiore: 

 

 

Figura 4.8: Ridefinizione della struttura Stage-Gate di Cosmetal, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

Nello specifico, è stata introdotta nel processo di progettazione e sviluppo prodotto in 

Cosmetal la fase di Iniziativa. La fase Prototipo Alfa, invece, è stata divisa in due Work 

Packages: Prototipo Alfa e Codifica. Il WP Codifica, utilizzato solo quando il progetto 

lo richiede, viene svolto in parallelo al WP Prototipo Alfa. L’approvazione del Gate QA2 

sancisce il completamento di entrambi i WP (quando la Codifica è richiesta, altrimenti 
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solo del Prototipo Alfa) segnando così il passaggio alla fase successiva. Infine, l’ultima 

fase Produzione Preserie & Chiusura Progetto è stata scissa in due: Produzione 

Preserie e Chiusura Progetto.  

Questa nuova struttura, di tipo Stage-Gate, implementata ha permesso il 

riallineamento dei Gate ovviando al problema della comunicazione tra le varie 

Business Unit.  

 

3.1 RIDEFINIZIONE DELLA WBS E DELLA RACI 

La nuova struttura Stage-Gate si compone dunque di sette Fasi: Iniziativa, Analisi 

Fattibilità, Ricerca & Sviluppo, Prototipo Alfa (costituita dal WP Prototipo Alfa e dal WP 

Codifica), Prototipo Beta, Produzione Preserie, Chiusura Progetto; e di sette Gate: 

REL, QA0, QA1, QA2, QA3, QA4, FIN.  

Sulla base di questa, e tenuto conto delle indicazioni fornite da Celli, si è stilata una 

nuova WBS che rispondesse alle esigenze di Cosmetal.  

La nuova WBS nasce dall’integrazione delle attività di Cosmetal con quelle di Celli, le 

quali sono state riadattate alla realtà di Recanati. Nella Tabella 4.1 è riportata la 

corrispondenza, per ogni fase, tra le attività delle due realtà: 

 

 

COSMETAL CELLI

RFQ or Business Case RFQ or Business Case

Project Categorization Project Categorization

Feasibility Check Feasibility Check

REL REL

Mechanical Feasibility Requirements Evaluation

Eletronic Feasibility Requirements Evaluation

Electrical Feasibility Requirements Evaluation

Functional Evaluation Requirements Evaluation

Critical Part Identification Critical Part Identification

Sample Assembling Product Design PRO02A

Certification Compilance Quality Plan

Feasibility Laboratory Test Test e Validation Plan

Preliminary Cost Estimation

Investiment Evaluation

Cost Breakdown Structure

Product Cost Evaluation

QA0 - End Feasibility Approved QA0

Customer Approval Customer Approval

INIZIATIVE

FTA
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Tabella 4.1: Corrispondenza tra le attività di Cosmetal e Celli, Fonte: Rielaborazione personale. 

Mechanical Design Requirements Review

Electrical/Eletronic 

Functional Design
Requirements Review

Packaging Design Requirements Review

Certification Analysis Requirements Review

Mold Check Preliminary Prod Industrialization Review

Components Order LLT Parts Purchasing

Concept Review Concept review

QA1 - End Development Approved QA1

Customer Approval Customer Approval

Mechanical Design Requirements Review

Component Order LLT Parts Purchasing

Components Arrival Expediting & Good receiving

Components Check Expediting & Good receiving

Proto α Assembling Proto α Assembly

Proto α Test Proto A Test

Sample Check For Certification

Proto α Release Proto A Test 

Project Review

 (Ordine componenti LT critico)

Product Design  PRO02 A Conduct Detailed 

design

Cost Review

Investiment Evaluation

Cost Breakdown Structure

Product Cost Evaluation

Documentation Draft Design

Drawing, 3D Render

User & Installation Manual

BOM

Documentation Design

Label

BOM & DOC Available

QA2 - Proto α Approved QA2

Mechanical Design                                                  

(se serve proto beta)
Requirements Review

Components Order 

(componenti proto beta)
LLT Parts Purchasing

Mold Dimensional Check Complete Purchasing Orders

Final Components Check Complete Purchasing Orders

Component Test

Proto β Assembling Proto B Assembly

Proto  β Test Proto B Test

Components Approval Expediting & Good receiving

Project Review 

(Engineering Review)
Final Design Review

Cost Review Final Design Review

Proto  β Release QA3

Components Order

(ordine preserie)
LLT Parts Purchasing

QA3 QA3

Receiving Parts Receiving Parts

Work Instruction Production Plan Defintion

Pilot Production Pre-series Assembly

Pilot Release Product Review

QA4 - Preseries Approved QA4

Final Review Final Product Compilance

Mass Production Order Mass Production Order

Final Approval End FIN

PROTO β

PRESERIES

PROJECT CLOSURE

DEVELOPMENT

PROTO α

PROTO α

CODIFICATION
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La WBS così definita e la relativa RACI è mostrata nella Tabella 4.2: 

 

 

Phase Type Yes/No Responsabile Inpunt Output Note

C
O

M
M

ER
C

IA
LE

P
M U
T

U
A

Q
U

A
LI

TA
'

O
P

ER
A

TI
O

N

M
A

N
A

G
EM

EN
T

C
O

N
TR

O
LL

IN
G

RFQ or Business Case A R C C A

Project Categorization A R

Feasibility Check A A C R I C I I I

REL M R I A

Mechanical Feasibility A R

Eletronic Feasibility A R

Electrical Feasibility A R

Functional Evaluation A R

Critical Part Identification A R A R

Sample Assembling A R I C I

Certification Compilance A I C C R C A

Feasibility Laboratory Test A C R A I

Preliminary Cost Estimation A C C R A A

QA0 - End Feasibility Approved M R I I A

Customer Approval M A R I I I I

Mechanical Design A A R C C

Electrical/Eletronic Functional Design A C R C C

Packaging Design A C R C C

Certification Analysis A C R C C

Mold Check A I A C R

Components Order A C A R I

Concept Review A I A R I C C I C

QA1 - End Development Approved M R I I A

Customer Approval

 (eventuale ordini stampi)
M A R I I I I

Mechanical Design A A R C C

Component Order A C A R I

Components Arrival A I I A R

Components Check A I I A R

Proto α Assembling A I I R I

Proto α Test A I C R A I I

Sample Check For Certification A I A C R

Proto α Release A I C R A I I

Project Review

(Ordine componenti LT critico)
A R A I C C

Cost Review A C C R A A

Documentation Draft Design A C R C

Drawing, 3D Render A I R I I

User & Installation Manual A C R C

BOM A I A R

Documentation Design A I A R

Label A I A R

BOM & DOC Available A I A R I I I I I

QA2 - Proto α Approved M R I I A

CODIFICATION

PROTO α

PROTO α

DEVELOPMENT

FTA

INITIATIVE
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Tabella 4.2: Ridefinizione della WBS e RACI in Cosmetal, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

In giallo sono evidenziate tutte le nuove attività che prima non erano presenti, mentre 

in verde il WP Codifica tipico della realtà di Cosmetal e non presente in Celli. 

La RACI che consegue si caratterizza da una corretta e omogena distribuzione delle 

responsabilità rispetto alla precedente, introducendo inoltre due nuove aree aziendali: 

Management e Controlling. 

Nella Figura 4.9 si riporta il flusso delle attività derivante dalla nuova WBS: 

 

 

 

 

Mechanical Design

(se serve proto beta)
A A R C C

Components Order

(componenti proto beta)
A C A R I

Mold Dimensional Check A C A R

Final Components Check A C A R

Component Test A

Proto β Assembling A I I R C I

Proto  β Test A I C R A I I

Components Approval A I I A I R

Project Review (Engineering Review) A I R A I C C I

Cost Review A I R A I C C I

Proto  β Release A R I I A

QA3 M R I I A

Components Order (Ordine Preserie) A C A R I

Receiving Parts A C A I R

Work Instruction A A I C I R

Pilot Production A A C C R

Pilot Release A C R C A

QA4 - Preseries Approved M R C C C C A C

Final Review A C A C R

Mass Production Order A R A

Final Approval End M R A

PROJECT CLOSURE

PROTO β

PRESERIES
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RFQ                                          

A1100 

PROJECT CATEGORIZATION 

A1101 

FEASIBILITY CHECK             

A1102 

START 

M1000 

REL 

M2000 

MECHANICAL FEASIBILITY                                 

A2100 

ELECTRONIC FEASIBILITY                                 

A2101 

ELETRICAL FEASIBILITY                                 

A2102 

FUNCTIONAL EVALUATION                                

A2103 

CRITICAL PART IDENTIFICATION                              

A2104 

SAMPLE ASSEMBLING                                   

A2105 

CERTIFICATION COMPILANCE                                

A2106 
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MECHANICAL DESIGN                                    

A3100 

ELECTRONIC/ELETRICAL DESIGN                               

A3101 

PACKAGING DESIGN                                              

A3102 

CERTIFICATION ANALYSIS                                

A3103 

MOLD CHECK                                                     

A3104 

COMPONENT ORDER                                         

A3105 

CONCEPT REVIEW                                         

A3106 

FEASIBILITY LAB TEST                                       

A2107 

PRELIMINARY COST ESTIMATION                             

A2108 

QA0         

M3000  

CUSTOMER 

APPROVAL   

M3010 
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MECHANICAL DESIGN                                    

A4100 

COMPONENT ORDER                            

A4101 

COMPONENT ARRIVAL                               

A4102 

COMPONENT CHECK                               

A4103 

PROTO α ASSEMBLY                           

A4104 

PROTO α TEST                                     

A4105 

SAMPLE CHECK FOR CERTIF                          

A4106 

PROTO α RELEASE                              

A4107 

PROJECT REVIEW                                

A4108    

COST REVIEW                                       

A4109 

DOCUMENTATION 

DRAFT DESIGN                             

A4200 

DRAWING 3D RENDER                                

A4201 

USER&INST   MANUAL                                

A4202 

BOM                                                       

A4203 

DECUMENTATION 

DESIGN                              

A4204 

LABEL                                                     

A4205 

BOM&DOC AVAILABLE                             

A4206 

QA2        

M5000  

CUSTOMER 

APPROVAL   

M4010 

QA1         

M4000  

Ordine 

componenti 

Lt critico 

Eventuale ordine stampi 
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MECHANICAL DESIGN                                    

A5100 

COMPONENT ORDER                                     

A5101 

FINAL COMPONENT CHECK                               

A5102 

COMPONENT TEST                            

A5103 

PROTO β ASSEMBLY                           

A5105 

PROTO β TEST                                

A5106 

MOLD 

DIMENSIONAL 

CHECK                           

A5104 

COMPONENT APPROVAL                           

A5107 

PROJECT REVIEW                              

A5108 

COST REVIEW                           

A5110 

COMPONENT ORDER                        

A5109 

PROTO β RELEASE                         

A5111 

QA3         

M6000 

Se serve 

proto β 

 

Componenti 

proto β 
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Le attività di ciascuna fase sono svolte per lo più in sequenza, salvo i due WP della 

fase Prototipo Alfa che possono essere eseguiti in parallelo. Ad ogni attività e ad ogni 

milestone è assegnato un codice composto da una lettera e quattro numeri. La lettera 

indica la natura dell’attività: “A” se si tratta di un’attività vera e propria, “M” se di una 

milestone. Per le attività il primo numero si riferisce alla fase di appartenenza, in 

particolare: 1 Iniziativa, 2 Analisi di Fattibilità, 3 Ricerca & Sviluppo, 4 Prototipo Alfa, 5 

Prototipo Beta, 6 Produzione della Preserie e 7 Chiusura Progetto. La seconda cifra 

viene utilizzata per numerare i WP che compongono una determinata fase. Le ultime 

due, invece, numerano da 0 a 10 le attività mettendole in ordine di esecuzione.  

PILOT PRODUCTION                           

A6102 

PILOT RELEASE                              

A6103 

RECEIVING PARTS                          

A6100 
WORK INSTRUCTION                           

A6101 

QA4       

M7000 

MASS PRODUCTION 

ORDER                          

A7100 

FINAL REVIEW                           

A7101 

FIN  

Figura 4.9: Ridefinizione del flusso delle attività in Cosmetal, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Ad esempio, il codice A4203 indica un’attività (A) relativa alla fase Prototipo Alfa (4), 

appartenente al WP Codifica (2) a cui sono precedute altre tre attività (03). 

Diversa è la logica di numerazione delle milestones, anch’esse composte da quattro 

cifre. Le prime due fanno riferimento alla fase a cui si sta per accedere, in particolare: 

10 Iniziativa, 20 Analisi di Fattibilità, 30 Ricerca & Sviluppo, 40 Prototipo Alfa, 50 

Prototipo Beta, 60 Produzione della Preserie e 70 Chiusura Progetto. Mentre le 

seconde due, numerate di dieci in dieci (00 10 20 ...), consentono l’ordinamento delle 

milestones in sequenza all’interno della fase. 

Ad esempio, M3010 indica una milestone (M) relativa all’avvio della fase Ricerca & 

Sviluppo (30), a cui è preceduta un’altra milestone (10). 

 

4.3 CHECKLIST 

La checklist può essere considerata una lista di controllo; spuntarne gli elementi è il 

metodo più comune e più semplice, nonché sicuro per portare a termine una fase che 

prevede molte attività e che richiede particolare attenzione.  

La lista di controllo è quindi un documento che fa parte di un processo, più 

propriamente è lo strumento per la verifica procedurale del processo stesso. Può 

essere utilizzata sia nelle fasi di pianificazione e programmazione di un processo, sia 

nelle fasi di analisi e verifica.  

Per rendere il processo di progettazione e sviluppo prodotto in Cosmetal più strutturato 

si è ritenuto opportuno inserire una checklist per ogni Gate. Queste hanno il compito 

di approvare o meno il passaggio del progetto alla fase successiva. Le risorse coinvolte 

in ciascuna fase sono chiamate a rispondere YES/NO alle domande della checklist, la 

quale viene compilata sotto la visione del Project manager, che ne è il responsabile. È 

dunque quest’ultimo che sancisce la chiusura della fase precedente nonché l’apertura 

di quella successiva. La lista di controllo, inoltre, fornisce una serie di attività che 

devono essere svolte dal Project Manager una volta approvato il Gate.  

La lista delle domande per ogni Gate è stata stilata analizzando ogni fase insieme alle 

risorse coinvolte. I requisiti fondamentali da rispettare sono stati sintetizzati in gruppi 

di domande divisi per area. In particolare, i temi di interesse riguardano: lo scopo del 



 
78 

Gate, le implicazioni finanziarie in termini di costi e benefici della fase sul progetto, 

l’analisi del processo riguardante una sua modifica o meno, le persone coinvolte, il 

Change Management ovvero la necessita di modificare il layout del processo 

produttivo, i compiti del Project Manager ed i rischi a cui si è esposti. Inizialmente sono 

state introdotte in via sperimentale, successivamente sono state affinate e rese 

sempre più pertinenti allo scopo fino ad essere pienamente utilizzate.  

Qui di seguito sono riportate le Checklist introdotte per ogni Gate (tabella 4.3, tabella 

4.4, tabella 4.5, tabella 4.6, tabella 4.7, tabella 4.8, tabella 4.9):  

CHECKLIST: GATE REL 

 

 

 

 

Tabella 4.3: Checklist relativa al Gate REL, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

Review Date:

Review No.: 1

Project No.:

Customer:

N YES NO
Comment /

 Action Required
Responsible Due Date

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PROJECT REVIEW APPROVAL

GATE: Quality Gate REL

Progetto

Codici

GATE CHECK LIST

Le specifiche/informazioni dal cliente sono state ricevute:

GATE OUTPUT
GO

RESPONSIBLE SIGN: NO GO

1

Le competenze necessarie per il progetto sono state definite

RFQ è stata rilasciata

Sponsor del progetto è stato definito

I rischi sono stati presi in considerazione

                                                                                   Data desiderata

                                           Target cost

                                                Volumi

Stima tempi è stata fatta

Il team di progetto è stato istituito

Ulteriori informazioni se necessarie sono state raccolte

La validità economica del progetto è stata fatta

Tutte le criticità in base alle richieste/specifiche del cliente 

sono state identificate

Il progetto è stato categorizzato

Il PM è stato assegnato

Stima costi è stata fatta

PARTECIPANTS:

OUTPUT STIMA COSTI

STIMA TEMPI
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CHECKLIST: GATE QA0 

 

 

 

 

Tabella 4.4: Checklist relativa al Gate QA0, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review Date:

Review No.: 1

Project No.:

Customer:

N YES NO
Comment / 

Action Required
Responsible Due Date

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

PARTECIPANTS:

PROJECT REVIEW APPROVAL

GATE: Quality Gate QA0

Progetto

Codici

Le risorse necessarie sono state definite

GATE OUTPUT
GO

RESPONSIBLE SIGN: NO GO

GATE CHECK LIST

L'analisi di fattibilità è stata approvata

Il test di fattiblità è stato fatto

Il test di fattibilità è stato approvato

La strategia di progetto è allineata con quella di portafoglio

I potenziali fornitori sono stati identificati

Una strategia di approvvigionamento è in atto

Esiste un codice di riferimento da cui partire

La RACI è stata definita

Le analisi funzionali sono state fatte

Le analisi funzionali sono state approvate

I componenti critici sono stati definiti

Le certificazioni necessarie sono state definite

Il cliente ha approvato

Il Budget è stato definito e approvato

I costi di progetto sono stati definiti

Il cliente ha approvato i costi di progetto

Il piano di progetto dettagliato è stato pubblicato

Il termine di esecuzione è stato aggiunto nel contratto

Il documento di consegna è stato completato

Le Milestone sono state definite

I rischi di progetto sono stati definiti

Si è a conoscenza delle necessità del progetto e delle risorse stimate

FEEDBACK FTA

AGGIORNAMENTO COSTI

PROJECT CHARTER

OUTPUT
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CHECKLIST: GATE QA1 

 

 

 

 

Tabella 4.5: Checklist relativa al Gate QA1, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

 

 

 

 

Review Date:

Review No.: 1

Project No.:

Customer:

N YES NO
Comment / 

Action Required
Responsible Due Date

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

PROJECT REVIEW APPROVAL

GATE: Quality Gate QA1

Progetto

Codici

Il disegno e le specifiche sono stati validati

Le specifiche del disegno sono state approvate

GATE OUTPUT
GO

RESPONSIBLE SIGN: NO GO

GATE CHECK LIST

La documetazione del disegno è stata approvata:

Schema elettrico                                                                                

                                      Schema elettronico

Schema idrico

Cablaggi                                              

1

Le risorse necessarie sono state valutate e sono 

Le competenze necessarie le si hanno a disposizione

I dettagli dei fornitori sono disponibili

Sono state necessarie delle modifiche

Le Milestone sono state definite

La checklist dei fornitori è stata definita

L'analisi per le certificazioni è stata fatta

I campioni sono necessari

I componenti critici sono stati ordinati

La revisione è stata fatta

La revisione è stata approvata

Il progetto è finanziariamente giustificabile

Il cliente ha approvato

Le caratteristiche critiche sono state definite

PARTECIPANTS:

I costi del progetto sono stati confermati

Gli stakeholder sono stati informati

AGGIORNAMENTO COSTI

AGGIORNAMENTO TEMPI

DISEGNI TECNICI

EVENTUALE ORDINI STAMPI

3D

OUTPUT
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CHECKLIST: GATE QA2 

 

 

 

 

Tabella 4.6: Checklist relativa al Gate QA2, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

 

 

 

Review Date:

Review No.: 1

Project No.:

Customer:

N YES NO
Comment /

Action Required
Responsible Due Date

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

1

2

3

4

6

GO

RESPONSIBLE SIGN: NO GO

PROJECT REVIEW APPROVAL

GATE: Quality Gate QA2

Progetto

Codici

I costi a consutivo sono in linea con quelli a preventivo

PARTECIPANTS:

GATE CHECK LIST

GATE OUTPUT

La progettazione e le specifiche dei requisiti sono validate

I render 3D erano richiesti e sono stati approvati

Il proto α è stato realizzato

Il proto α è stato approvato

Il proto α è stato approvato dal cliente

CODIFICA

Sono state richieste delle modifiche

La revisione del progetto è stata fatta

La revisione del progetto è stata approvata

I componenti sono stati ordinati

I componenti a Lt critico sono stati condivisi con UA

Il piano di progetto è stato rivisto

La documentazione del disegno finale è stata fatta

Anagrafica nuovi componenti aggiornata:

Sono state richieste delle modifiche

Fornitore  è stato assegnato

Codice prodotto è stato assegnato al fornitore

5

I tempi di consegna sono confermati e in linea 

con il piano originale

BOM, esploso e documentazione sono stati validati

La documentazione per il draft design è stato fatta

Il manuale di installazione e uso è stato stilato

PROTOTIPO α

Il progetto è finanziariamente giustificabile

La documentazione ha subito modifiche

I componenti sono stati validati

Il proto α è stato sottoposto ad un test di qualità

Il proto α è conforme alle specifiche richieste

Il proto α è sufficiente per validare il progetto

VERBALE DI OK

OUTPUT

AGGIORNAMENTO COSTI

AGGIORNAMENTO TEMPI
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CHECKLIST: GATE QA3 

 

 

 

 

Tabella 4.7: Checklist relativa al Gate QA3, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review Date:

Review No.: 1

Project No.:

Customer:

N YES NO
Comment / 

Action Required
Responsible Due Date

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PROJECT REVIEW APPROVAL

GATE: Quality Gate QA3

Progetto

Codici

Richiesta preserie

Test eseguiti

Il proto β è stato approvato

GO

RESPONSIBLE SIGN: NO GO

GATE CHECK LIST

GATE OUTPUT

Il proto β è stato realizzato

La distinte sono aggiornate ed in linea con il campione visionato

Il manuale d'uso è stato aggiornato

I costi a consunitvo sono in linea con quelli preventivati

Richiesta formazione per SOP

Sono stati fatti i test elettrici

Check funzionale per la linea

Istruzioni operative

Fornitore  è stato assegnato

Codice prodotto è stato assegnato al fornitore

6

Scheda di produzione

Esploso è stato realizzato

PARTECIPANTS:

I componenti nuovi sono stati validati

Anagrafica nuovi componenti aggiornata:

E' stata data approvazione lato commerciale/cliente

VERBALE DI OK

OUTPUT

AGGIORNAMENTO COSTI

AGGIORNAMENTO TEMPI
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CHECKLIST: GATE QA4 

 

 

 

 

Tabella 4.8: Checklist relativa al Gate QA4, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review Date:

Review No.: 1

Project No.:

Customer:

N YES NO
Comment / 

Action Required
Responsible Due Date

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

GATE CHECK LIST

La preserie è stata prodotta

PARTECIPANTS:

PROJECT REVIEW APPROVAL

GATE: Quality Gate QA4

Progetto

Codici

GATE OUTPUT
GO

RESPONSIBLE SIGN: NO GO

Tutti gli stakeholder sono d'accordo per passare alla fase 

successiva

E' stata fatta una consegna formale al cliente

Il registro dei rischi è stato aggiornato

La produzione è stata lanciata

La produzione è conforme alle specifiche richieste

Il processo di vendita è stato chiarito e specificato

E' stata fatta una formazione per la SOP

Sono stati necessari dei cambiamenti organizzativi

Il controllo qualità è stato fatto

La documentazione finale è stata preparata

Il campione è stato registrato

La produzione è stata validata

I costi a consuntivo sono in linea con quelli a preventivo

Le istruzioni di lavorazione sono state fatte

Le istruzioni di lavorazione erano idonee

OUTPUT
SCHEDULING SOP

PILOT RELEASE
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CHECKLIST: GATE FIN 

 

 

 

 

Tabella 4.9: Checklist relativa al Gate FIN, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

4.4 ORACLE PRIMAVERA CLOUD 

Oracle Corporation è una delle più importanti società a livello mondiale in ambito 

informatico, specializzata nella produzione di software per la gestione delle 

informazioni. Il suo prodotto di punta è, infatti, Oracle, tra i più famosi database 

management systems (DBMS). Ma non solo. Oracle negli anni ha sviluppato diversi 

software per aiutare il lavoro delle aziende e semplificare l'organizzazione aziendale.  

Oracle è un software che permette di raccogliere una grande quantità di dati e di 

analizzarli attraverso formule statistiche. Rientra nei cosiddetti RDBMS (Relational 

Database Management Systems), sistemi di database basati sul modello relazionale, 

diventati, nell'ultimo decennio, lo standard più diffuso, scritti in linguaggio C [22].  

Nel 2008 Oracle Corporation ha acquisito Primavera Systems Inc., detentore del 

software Primavera. Questo permette di gestire il portafoglio progetti aziendale, 

includendo funzionalità di gestione dei progetti , pianificazione , analisi dei rischi, 

Review Date:

Review No.: 1

Project No.:

Customer:

N YES NO
Comment / 

Action Required
Responsible Due Date

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

PROJECT REVIEW APPROVAL

GATE: Quality Gate FIN

Progetto

Codici

La consegna è stata completata ed accettata

GATE OUTPUT
GO

RESPONSIBLE SIGN: NO GO

Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti

Tutti i documenti di progetto sono stati archiviati

Ci sono rischi o problemi in sospeso

Le azioni rimanenti sono state chiuse

Il report finale è stato stilato

Le lezioni da imparare sono state raccolte

Il report sui costi è stato fatto

Tutti gli utenti hanno avuto una preparazione adeguata

Le risorse impegnate nel progetto possono essere rilasciate

PARTECIPANTS:

GATE CHECK LIST

OUTPUT

LEZIONE IMPARATA

KPI

COSTO FINALE

https://en.wikipedia.org/wiki/Primavera_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_portfolio_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Schedule
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gestione delle opportunità, gestione delle risorse , collaborazione e controllo. 

Permette dunque di gestire tempi, costi, risorse, contratti e documenti, rischi [23].  

 

4.4.1 LOGICA DI PIANIFICAZIONE DI ORACLE 

La logica di pianificazione su cui si basa Oracle è quella del CPM (Critical Path 

Method), detto anche il metodo del percorso critico. Questo costituisce una tecnica di 

pianificazione, creata nel 1950, che permette di identificare il sottoinsieme delle attività 

di progetto che risultano critiche ai fini del rispetto delle tempistiche. 

Per rispettare i termini temporali concordati, la sequenza più lunga di attività 

rappresentate nel reticolo logico non deve subire slittamenti. Se ciò non accade il 

progetto sarà soggetto ad un ritardo. 

Tale strumento, associato all’utilizzo del diagramma di Gantt, fornisce una 

rappresentazione visiva delle attività del progetto mostrando chiaramente il tempo 

necessario per il loro completamento e tenendone traccia dell’avanzamento. Inoltre, 

permette di ridurre l’incertezza definendo il tempo più breve e quello più lungo per 

l’espletamento di ciascuna attività considerando fattori imprevisti che possono incidere 

sulle varie attività e riducendo dunque la probabilità che si verifichi una modifica 

inaspettata durante il progetto. 

VANTAGGI DEL CPM 

▪ Permette di identificare i compiti più importanti. La tecnica porta a definire 

chiaramente le attività che dovranno essere gestite con maggiore attenzione. Se 

una delle attività sul percorso critico prende più tempo della durata stimata o inizia 

più tardi del previsto, o finisce più tardi del previsto, andrà ad impattare sull’intero 

progetto. 

▪ Consente una comprensione immediata dei rischi legati alle tempistiche. Ciò 

emerge dalla visualizzazione del Critical Path all’interno del Gantt e delle 

interrelazioni tra le attività critiche e tutte le altre. 

▪ Aiuta a ridurre i tempi. Se, dopo l’analisi iniziale, ci sono margini per ridurre la durata 

complessiva del progetto, allora possono essere introdotte modifiche al Gantt 

iniziale in modo da riflettere questa ottimizzazione. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Collaboration
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/reticolo-progetto-risorsetecniche-ottimizzazione/
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▪ Riduce l’impegno del Project Management. Una volta individuato il percorso critico, 

anche la stessa attività di Project Management si giova del fatto che, 

concentrandosi sulle attività critiche, può gestire con un più basso livello di priorità 

quelle non critiche. 

▪ Consente di confrontare il pianificato con l’attuale. Il Critical Path definito in fase di 

pianificazione farà parte della baseline dei tempi di progetto ed in base ad essa 

potranno essere valutati gli scostamenti in corso d’opera e le contromisure da 

adottare. 

 

CALCOLO DEL PERCORSO CRITICO 

Il calcolo del percorso critico avviene in due passaggi: 

1. Schedulare le attività “al più presto”. L’attività seguente parte non appena la 

precedente è completata. L’obiettivo della pianificazione “al più presto” è la 

definizione della data di avvio al più presto (ES) e della data di fine al più presto 

(EF). 

2. Schedulare le attività “al più tardi”. Ogni attività è pianificata in modo che possa 

partire il più tardi possibile. In questo modo è possibile sostenere più tardi i costi 

associati all’attività, avere maggiori informazioni necessarie per svolgerla, ed avere 

una maggiore probabilità di disponibilità della risorsa che se ne dovrà occupare. 

L’obiettivo della pianificazione “al più tardi” è la definizione della data di avvio al più 

tardi (LS) e della data di fine al più tardi (LF). 

Nell’ipotesi che il progetto inizi il giorno 1, per avviare la pianificazione al più presto si 

parte definendo la data di avvio di ogni attività (ES) mentre quella di fine attività (EF) è 

data dalla formula: 𝐸𝐹 =  𝐸𝑆 +  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à –  1. 

In funzione delle dipendenze tra le varie attività, nella pianificazione al più presto è 

possibile calcolare le due date per ogni attività che compone il reticolo. Si procede poi 

con la pianificazione al più tardi partendo dall’ultima attività e procedendo a ritroso. Nel 

caso dell’ultima attività i valori LS e LF saranno rispettivamente uguali a ES e LS. 

È possibile inoltre calcolare i valori di LS e LF per tutte le attività tenendo presente la 

formula: 𝐿𝑆 =  𝐿𝐹 –  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à +  1. 
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A questo punto si determina il float (slack o margine di scorrimento) di ogni attività: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝐿𝐹 − 𝐸𝐹 oppure 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝐿𝑆 − 𝐸𝑆. 

Il margine di scorrimento (SL) indica di quanto una attività può essere ritardata senza 

influire sulla durata del progetto. In tal senso le attività che hanno margine di 

scorrimento nullo sono quelle critiche e compongono il percorso critico. 

 

4.4.2 ORACLE ED IL GRUPPO CELLI 

Ogni Business Unit del Gruppo Celli è dotata del software Oracle Primavera Cloud per 

gestire il portafoglio progetti, così da permettere ai Project Manager di pianificare, 

gestire e controllare il processo di progettazione e sviluppo prodotto nella maniera più 

efficacie ed efficiente possibile. Dal capitolo 3 è però emerso che le potenzialità di 

Oracle non sono sfruttate al meglio; in particolare il Project Manager di Cosmetal si 

serve di un tabellone [Capitolo 3, Paragrafo 3.1.4, Figura 3.5] per tenere traccia 

dell’avanzamento di tutti i progetti in corso. Tale scelta risulta essere dispendiosa in 

termini di tempo e poco efficiente, in quanto manualmente si deve aggiornare 

l’avanzamento dei progetti, calcolarne le date di inizio e fine e bilanciare il carico delle 

risorse.  

A fronte di queste criticità si è cercato di pianificare su Oracle con l’obiettivo di gestire 

l’avanzamento dei progetti, assegnare le risorse alle varie attività e gestirne il carico.  

I risultati ottenuti, che hanno permesso la progressiva sostituzione del tabellone con 

l’utilizzo di Oracle, sono argomentati nelle pagine che seguono. 

UTILIZZO DI ORACLE IN COSMETAL: SITUAZIONE DI PARTENZA 

Lo scarso utilizzo di Oracle, come più volte accennato, non è dovuto solamente ad una 

conoscenza del software non adeguata allo scopo e ad una mancata integrazione tra 

gli strumenti, ma anche ad una serie di criticità. Tra queste spiccano l’impossibilità di 

assegnare le priorità ai progetti, di utilizzare la capacità finita (funzione level) tra più 

progetti per il bilanciamento del carico della risorsa, l’evidente disallineamento tra la 

pianificazione dell’attività di 8 ore/giorno e disponibilità della risorsa di 6 ore/giorno ed 

infine un mancato utilizzo di report.  
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4.4.3 ORACLE: MIGLIORAMENTI IMPLEMENTATI IN COSMETAL 

Per migliorare la situazione descritta nel paragrafo precedente, si è creata, all’interno 

del Project Collection di Oracle, una sezione dedicata a Cosmetal chiamata Cosmetal-

Active. Questa è comprensiva di tutti i progetti dell’azienda in corso d’opera, nello 

specifico le RAP, le RMT (raggruppate sotto il nome di “Gestione Modifiche RMT”) e 

le richieste di modifiche di piccola entità (contenute nel “Multiproject”).  

Ai progetti di Cosmetal-Active è stata associata la WBS definita appositamente per 

Cosmetal [Capitolo 4, Paragrafo 4.2, Tabella 4.2] e ad ogni attività è stata assegnata 

la relativa risorsa. Successivamente si è definito un calendario aziendale specificando 

i giorni di festività, nonché di chiusura, che pianificasse le attività per 6 ore/giorno. Da 

questo principale ne sono stati creati altri più specifici per ciascuna risorsa, sempre 

calibrati su 6 ore/giorno, per tenere conto di eventuali giorni feriali e di malattia (figura 

4.10).  

 

 

 Figura 4.10: Cosmetal: calendario aziendale e i relativi calendari delle risorse, Fonte: Project-CELLICOSMETAL-
PRIMAVERACLOUD. 
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In questo modo è stato possibile ovviare ad una delle criticità riscontrate 

precedentemente, ovvero il disallineamento tra la pianificazione dell’attività e la 

disponibilità della risorsa.  

Ad ogni progetto è stato dunque assegnato il calendario aziendale, ereditato poi da 

ciascuna attività. Nel caso in cui questo differisca da quello della risorsa (ad esempio 

a causa di malattia), si associa all’attività assegnata alla risorsa in questione il 

calendario della risorsa per tenere conto di questo aspetto.  

Una volta impostata la base di lavoro, si è passati alla pianificazione dei progetti di 

Cosmetal-Active assegnando a ciascuno di essi, su indicazione del Project Manager, 

il grado di priorità. I progetti presenti in “Gestione Modifiche RMT” e “Multiproject” a 

loro volta seguono la logica FIFO. Inoltre, le relazioni tra le varie attività sono tutte del 

tipo Finish To Start.  

La logica di pianificazione utilizzata è sintetizzata nella Figura 4.11: 

 

 

Figura 4.11: Pianificazione dei progetti: schema logico, Fonte: Rielaborazione personale. 
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In particolare, si è partiti dalla pianificazione del progetto caratterizzato dalla priorità 

maggiore, e si è verificato il corretto bilanciamento delle risorse assegnategli 

precedentemente. Si procede, in ordine di priorità, con il progetto successivo, 

verificando nuovamente il carico delle risorse coinvolte. Tale procedura viene iterata 

per tutti i progetti. Qualora si dovesse riscontrare una situazione di sovraccarico di una 

o più risorse, la soluzione proposta è quella di creare dei vincoli di precedenza tra le 

varie attività dello stesso progetto o tra attività di progetti diversi per bilanciare il carico 

della disponibilità della risorsa (o delle risorse) in questione.  

In questo modo è stato possibile avere una chiara visione della durata e dello stato di 

avanzamento di tutti i progetti di Cosmetal in corso d’opera (figura 4.12). Questo ha 

permesso al Project Manager di sostituire il tabellone di cui si serviva con una 

schermata riassuntiva, disposta da Oracle, relativa ai progetti di interesse (lo stato di 

avanzamento dei progetti è riferito all’ultima pianificazione effettuata in data luglio 

2020):  

 

 

Figura 4.12: Schermata riassuntiva dello stato di avanzamento dei progetti di Cosmetal, Fonte: Project-CELLICOSMETAL-
PRIMAVERACLOUD. 
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Le Figure 4.13 e 4.14 mostrano rispettivamente il carico delle risorse dell’Ufficio 

Tecnico e dei Prototipi derivanti dalla pianificazione appena trattata: 

 

 

Figura 4.13: Ufficio Tecnico: carico settimanale delle due risorse, Fonte: Project-CELLICOSMETAL-PRIMAVERACLOUD. 

 

 

Figura 4.14: Prototipi: carico settimanale delle due risorse, Fonte: Project-CELLICOSMETAL-PRIMAVERACLOUD. 

 

La linea rossa indica la disponibilità massima della risorsa, che è stata pianificata 

all’80% della sua disponibilità ovvero di sei ore e mezzo al giorno anziché otto. 

Settimanalmente le ore a disposizione sono quindi 32.5 ore. In verde si rappresenta il 

carico di lavoro della risorsa bilanciato rispetto alla sua disponibilità, mentre in rosso 
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una sovra allocazione. Quest’ultima può essere risolta ricorrendo al lavoro 

straordinario o slittando in avanti alcune attività.  

È stato inoltre possibile creare dei report finalizzati a fornire il programma settimanale 

di lavoro all’Ufficio Tecnico. Ciò rappresenta una criticità riscontrata nel capitolo 

precedente, risolta grazie all’utilizzo di Oracle.   

 

4.4.4  CRITICITA’ RISCONTRATE  

A fronte del lavoro svolto e dei soddisfacenti risultati ottenuti, restano comunque delle 

criticità ancora da affrontare. In particolare, l’impossibilità dell’Ufficio Tecnico e 

Prototipi di consuntivare il lavoro svolto su Oracle, rende laborioso e inefficiente tale 

processo. Attualmente infatti, l’Ufficio Tecnico e Prototipi consuntivano su Icelli, da cui 

le informazioni vengono importate e poi inserite su Oracle per tenere i due strumenti 

allineati.  

Da un punto di vista operativo invece, la WBS definita appositamente per Cosmetal 

può essere utilizzata per i progetti, senza però poter importare i WP creati. Inoltre, la 

capacità finita di Oracle risulta essere incompleta, in quanto è possibile utilizzarla solo 

a livello del singolo progetto e non nell’insieme.  Il bilanciamento delle risorse risulta 

dunque essere più laborioso. Infine, Oracle permette di costruire dei report nell’area di 

lavoro Workspace, ma tutte le informazioni di interesse per l’azienda sono presenti 

nell’area Program, per cui è necessaria una rielaborazione manuale dei dati su Excel. 
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V. SPUNTI DI MIGLIORAMENTO FUTURI PER IL 

PROCESSO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO PRODOTTO 

 

La ridefinizione della metodologia Stage-Gate e l’utilizzo di Oracle, ampiamente 

argomentati nel capitolo precedente, hanno contribuito a rendere il processo di 

progettazione e sviluppo prodotto in Cosmetal più strutturato. Il percorso è ancora 

lungo, ma è sicuramente un valido punto di partenza. L’obiettivo è quello di ottenere 

un corretto flusso informativo per ciascuna fase del processo, che coinvolga i giusti 

enti aziendali e fornisca dei feedback in ognuna di esse. Tracciare i flussi delle 

informazioni e ricevere dei feedback permette all’azienda di essere più efficace ed 

efficiente nonché competitiva. Le Figure 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 

descrivono per ogni Fase la situazione verso la quale ci si sta dirigendo: 

 

 

 

Figura 5.1: Iniziativa: flusso informativo desiderabile in futuro, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Figura 5.2: Analisi di Fattibilità: flusso informativo desiderabile in futuro, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

 

 

Figura 5.3: Ricerca & Sviluppo: flusso informativo desiderabile in futuro, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Figura 5.4: Prototipo α: flusso informativo desiderabile in futuro, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

 

 

Figura 5.5: Codifica: flusso informativo desiderabile in futuro, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Figura 5.6: Prototipo β: flusso informativo desiderabile in futuro, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

 

 

Figura 5.7: Preserie: flusso informativo desiderabile in futuro, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Figura 5.8: Chiusura Progetto: flusso informativo desiderabile in futuro, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

Il focus principale del lavoro di tesi dunque è stato quello di rendere il processo di 

progettazione e sviluppo prodotto sempre più strutturato, efficace ed efficiente. A tal 

proposito, per dar seguito ai risultati già ottenuti, si suggeriscono ulteriori spunti di 

miglioramento che Cosmetal potrebbe prendere in considerazione in futuro.  

Ad esempio, indire delle riunioni per l’allineare l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Commerciale, 

prima che quest’ultimo si interfacci con il cliente, potrebbe essere una proposta 

interessante. La preparazione del commerciale in ambito tecnico garantirebbe una 

buona immagine aziendale, ovviando ad alcune delle criticità trattate nel capitolo 3, 

paragrafo 3.3. Si suggerisce, inoltre, di alleggerire il carico di lavoro dell’Ufficio 

Tecnico, assegnando completamente all’Ufficio Qualità sia le certificazioni elettriche 

che alimentari. In ultimo si propone l’implementazione di una metodologia per 

l’assegnazione della priorità ai progetti e di un tabellone per l’Ufficio Tecnico, trattati 

più dettagliatamente nei prossimi paragrafi. 
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5.1 DEFINIZIONE DELLA PRIORITA’ DEI PROGETTI  

L’assegnazione di priorità ai progetti è un’attività fondamentale per garantire una 

pianificazione su Oracle coerente con le esigenze aziendali. Attualmente Cosmetal 

non dispone di un metodo di prioritizzazione, per cui si propone una valida soluzione 

che potrebbe essere presa in considerazione dall’azienda.  

Il metodo consiste nel valutare i progetti (su una scala da 1 a 5) rispetto ad un certo 

numero di criteri, la cui importanza viene espressa attraverso dei pesi (da 1 a 5). Una 

volta identificati i criteri di valutazione e attribuiti a ciascuno di essi il relativo peso, ogni 

progetto viene valutato assegnando un punteggio a ciascun criterio. Il totale è dato 

dalla somma pesata dei vari punteggi ottenuti. Maggiore è il punteggio complessivo 

più alta è la priorità del progetto. La criticità di questo modello è quella di definire dei 

parametri di valutazione il più quantitativi possibile, affinché non siano valutati in 

maniera soggettiva.  

Gli step di implementazione di tale modello sono: 

1. Identificare i criteri rilevanti per la valutazione dei progetti, assicurandosi che siano 

quanto più oggettivi;  

2. Assegnare un peso a ciascun criterio: 1 molto poco rilevante, 2 poco rilevante, 3 

rilevante, 4 abbastanza rilevante, 5 molto rilevante; 

3. Costruire una matrice per calcolare i vari punteggi (tabella 5.1); 

4. Assegnare i punteggi da 1 a 5 dei progetti in ciascun criterio: 1 non idoneo, 2 poco 

idoneo, 3 idoneo, 4 abbastanza idoneo, 5 molto idoneo; 

5. Calcolare per ogni progetto il punteggio complessivo raggiunto, tenendo conto dei 

pesi di ciascun criterio. 
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Criterio Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 … Criterio n 
 

Peso      Punteggio 

Progetto 1      
 

Progetto 2      
 

Progetto 3      
 

Progetto 4      

 

…       

Progetto 
m 

     
 

Tabella 5.1: Matrice per calcolare la priorità dei progetti, Fonte: Rielaborazione personale. 

 

Di seguito si propone un esempio del metodo appena trattato. Siano 4 progetti (A, B, 

C, D) valutati sulla base di 3 criteri (1, 2, 3). Il primo ha peso 2, il secondo ha peso 5 

ed il terzo ha peso 3. Supponiamo che ciascun progetto, valutato come nella Tabella 

5.2, abbia totalizzato i seguenti punteggi:   

 

Criterio Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

 

Peso 2 5 3 Punteggio 

Progetto A 1 4 2 28 

Progetto B 3 2 5 31 

Progetto C 3 3 3 30 

Progetto D 1 2 1 15 

Tabella 5.2: Esempio applicativo del metodo, Fonte: Rielaborazione personale. 
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Il progetto B ha totalizzato un punteggio maggiore rispetto agli altri, dunque è quello 

con priorità massima, seguono poi i progetti C, A ed infine D. Ne consegue che su 

Oracle i progetti verranno pianificati e schedulati seguendo questo ordine.  

 

5.2  TABELLONE DI LAVORO PER L’UFFICIO TECNICO 

Inoltre, si potrebbe pensare di agevolare ulteriormente il lavoro dell’Ufficio Tecnico e 

Prototipi, già migliorato notevolmente con la realizzazione dei report in Oracle. Questi 

ultimi infatti forniscono un programma settimanale di lavoro ai tecnici e prototipisti, 

organizzando loro le attività da svolgere. Integrare i report con un tabellone potrebbe 

rendere ancora più efficiente il lavoro delle risorse fornendogli una chiara visione delle 

attività da espletare con il relativo carico, dello stato di avanzamento dei progetti e di 

eventuali ritardi nelle consegne. 

Il tabellone che si propone è il seguente (figura 5.9): 

 

 ON HOLD TO START IN CORSO 

Risorsa 1 
 

 
  

Risorsa 2 
 

 
                                   

Risorsa 3 
 

 

  

Risorsa 4 
 

 

  
Figura 5.9: Proposta di tabellone per l'Ufficio Tecnico, Fonte: Rielaborazione personale. 
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In particolare, nell’asse delle ordinate sono riportate le risorse dell’Ufficio Tecnico e 

Prototipi, mentre nell’asse delle ascisse lo stato di avanzamento delle attività suddivise 

in: On Hold, To Start, In Corso.  

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, attenendosi al report ricevuto dal Project Manager, 

assegna settimanalmente alle risorse il lavoro da svolgere. Ciascuna attività da 

espletare nella settimana viene scritta in un cartellino (con colore diverso a seconda 

della risorsa) in cui sono presenti tutte le informazioni necessarie: ID del progetto, 

attività da svolgere e relativa descrizione. I cartellini vengono inizialmente posizionati 

dal responsabile nell’area To Start, organizzati per priorità (crescente dal basso verso 

l’alto) e in ordine di esecuzione (da sinistra verso destra); questo permette una chiara 

visione del carico di lavoro. Ciascuna risorsa ogni qual volta prende in consegna 

un’attività posiziona il relativo cartellino presente in To Start nell’area In Corso. 

Terminata l’attività il cartellino viene staccato dal tabellone e la risorsa prende in 

consegna un nuovo cartellino. Nell’’On Hold, invece, sono presenti tutte quelle attività 

bloccate.  

La tabella si pone come obiettivo quello di segnalare eventuali ritardi. In questo modo 

il responsabile, avendo una più chiara visione dello stato di avanzamento dei progetti, 

potrebbe attuare più facilmente degli interventi correttivi in caso di ritardi o imprevisti.  
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VI. CONCLUSIONI 

 

L’elaborato presentato si è posto come scopo quello di ridefinire il processo di 

progettazione e sviluppo prodotto in Cosmetal al fine di renderlo più strutturato, 

efficace ed efficiente. Gli studi fatti partono dall’analisi e dalla contestualizzazione della 

metodologia adottata inizialmente dall’azienda. È emerso che questa segue una 

struttura di tipo Stage-Gate, caratterizzata da sei Stage: Analisi di Fattibilità, Ricerca e 

Sviluppo, Prototipo Alfa, Codifica, Prototipo Beta, Produzione Preserie & Chiusura 

Progetto. Ognuno di essi termina con un Gate: REL, QA0, QA1, QA2, QA3, QA4, FIN. 

La WBS, che eredita le fasi dello Stage-Gate, si articola in una struttura ad indice di 

primo livello. Ciascuna fase è composta da una serie di attività in sequenza, ognuna 

delle quali terminanti con una Milestone (ad eccezione delle fasi Prototipo Beta e 

Codifica che possono essere svolte in parallelo). In supporto alle sue responsabilità il 

Project Manager si serve di tre software: Oracle, Icelli ed Excel. 

A fronte dell’analisi fatta, si sono potute constatare alcune criticità cruciali: le varie fasi 

della metodologia Stage-Gate presentano un disallineamento rispetto a quelle 

proposte da Celli provocando un’errata comunicazione tra le varie Business Unit. I 

flussi informativi, talvolta errati o ancora in via di strutturazione, sono caratterizzati da 

un’assegnazione delle responsabilità poco variegata. Inoltre, l’utilizzo di tre software 

diversi rende il lavoro del Project Manager meno efficiente e tempestivo. Quest’ultimo, 

non utilizzando a pieno regime Oracle, si serve di un tabellone per avere un prospetto 

immediato e generale dei progetti. Ne deriva che in fase di esecuzione del processo 

di progettazione e sviluppo prodotto ci sia la mancanza di monitoraggio di tempi, costi 

e qualità.  

Il lavoro di tesi si propone dunque di risolvere le criticità riscontrate. Tenendo presente 

che negli ultimi anni ha acquisito sempre più importanza la velocità di risposta e il 

soddisfacimento delle richieste dei clienti, la metodologia di sviluppo di prodotto Stage-

Gate è stata definita poco competitiva. È stata etichettata infatti come un modello 

troppo lineare, rigido e programmato, inadatto alla gestione dei progetti di sviluppo di 

nuovi prodotti più innovativi e dinamici. A tal proposito, Cooper ha ideato il nuovo 

sistema idea-to-launch il quale si contraddistingue per adattabilità e flessibilità, agilità 
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e accelerazione. In questo modello Cooper rende lo sviluppo più Agile permettendo un 

continuo feedback da parte dei clienti.  

L’elaborato si presta ad implementare in Cosmetal la metodologia idea-to-launch. 

Nello specifico, è stata introdotta nel processo di progettazione e sviluppo prodotto in 

Cosmetal la fase di Iniziativa. La fase Prototipo Alfa, invece, è stata divisa in due Work 

Packages: Prototipo Alfa e Codifica. Il WP Codifica, utilizzato solo quando il progetto 

lo richiede, viene svolto in parallelo al WP Prototipo Alfa. L’approvazione del Gate QA2 

sancisce il completamento di entrambi i WP (quando la Codifica è richiesta, altrimenti 

solo del Prototipo Alfa) segnando così il passaggio alla fase successiva. Infine, l’ultima 

fase Produzione Preserie & Chiusura Progetto è stata scissa in due: Produzione 

Preserie e Chiusura Progetto.  

Una volta riallineate le fasi, con l’approvazione di Celli, è stato possibile stilare una 

nuova WBS che rispondesse alle esigenze di Cosmetal. Le attività di ciascuna fase 

sono svolte per lo più in sequenza, salvo i due WP della fase Prototipo Alfa che 

possono essere eseguiti in parallelo. A questa è stata assegnata una nuova matrice 

RACI ridistribuendo i ruoli e introducendo inoltre due nuove aree aziendali: 

Management e Controlling. 

Sono state poi inserite delle Checklist in ogni Gate per consentire il passaggio da uno 

Stage all’altro, ricevendo sempre un feedback da parte dei clienti. Infine, il tutto è stato 

implementato su Oracle per poter ottimizzare il lavoro del Project Manager. In 

particolare, si è cercato di pianificare su Oracle con l’obiettivo di gestire l’avanzamento 

dei progetti, assegnare le risorse alle varie attività e gestirne il carico.  

I risultati ottenuti hanno permesso la progressiva sostituzione del tabellone con 

l’utilizzo di Oracle, dal quale è possibile scaricare dei report finalizzati a fornire il 

programma settimanale di lavoro all’Ufficio Tecnico.  

La ridefinizione della metodologia Stage-Gate e l’utilizzo di Oracle hanno contribuito a 

rendere il processo di progettazione e sviluppo prodotto in Cosmetal più strutturato. Il 

percorso è ancora lungo, ma i risultati ottenuti sono sicuramente soddisfacenti. 

L’obiettivo è quello di raggiungere un corretto flusso informativo per ciascuna fase del 

processo, che coinvolga i giusti enti aziendali e fornisca dei feedback in ognuna di 

esse.  
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Per dar seguito a quanto già implementato, sono stati suggeriti ulteriori spunti di 

miglioramento che Cosmetal potrebbe prendere in considerazione in futuro. Ad 

esempio, l’azienda potrebbe implementare una metodologia per l’assegnazione della 

priorità ai progetti, indire delle riunioni per l’allineare l’Ufficio Commerciale e l’Ufficio 

Tecnico, alleggerire il carico di lavoro di quest’ultimo sollevandolo dalle attività di 

certificazione dei prodotti ed infine dotarlo di un tabellone che tenga traccia del lavoro 

da svolgere. 
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