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Introduzione  
 

La tesi tratta il miglioramento continuo, sia da un punto di vista teorico, che pratico. A supporto, il 

progetto di Re-layout dell’azienda Tigamaro Srl, la quale, il giorno dell’attivazione del mio tirocinio, 

aveva l’obiettivo di crescere efficientando il reparto dedicato ad un cliente.  

Ho scelto di accettare questo progetto in quanto il mio percorso universitario si basa principalmente 

sull’ottimizzazione della produzione e tra le varie metodologie attraverso le quali è possibile 

l’impresa troviamo l’analisi del layout e dei flussi e il loro efficientamento. Inoltre, questa attività mi 

ha permesso di utilizzare parecchi strumenti di studio che fino a quel momento avevo visto applicati 

solamente nei libri, dunque a livello teorico. Invece, durante i mesi in azienda, ho avuto a che fare 

con lo spaghetti chart e con la metodologia delle 5S, oltre ad aver messo in pratica alcune delle 

tecniche della Lean production. 

 

L’obiettivo del mio lavoro era quello di dare nuova linfa ad un reparto che al momento non vedeva 

grossi margini di miglioramento per quanto riguarda la produttività; le risorse erano considerate 

sature, così come lo spazio. Dall’altra parte però c’era un cliente che continuava a lanciare nuovi 

prodotti e aumentava la quantità dei vecchi.  

Era un’opportunità troppo grande, la domanda andava soddisfatta. 

 

Ho portato avanti questo progetto seguendo una linearità che vede nel primo capitolo presentate a 

livello teorico le metodologie che ho messo in pratica durante i mesi di tirocinio. Nel secondo capitolo 

si presenta l’azienda che mi ha permesso di affacciarmi alla realtà lavorativa, dandomi fin da subito 

responsabilità e possibilità di decidere autonomamente, anche sbagliando. In questi paragrafi emerge 

il fatto che la Tigamaro Srl sia sì un’azienda a stampo manifatturiero ma che, d’altra parte, non vuole 

privarsi di tutti quei benefici che si hanno portando avanti un progetto di industrializzazione. 

Nel terzo capitolo viene analizzata la situazione al momento del mio ingresso in azienda attraverso 

l’elenco di alcuni dati, in primis l’efficienza, che sono stati il punto di partenza del miglioramento.  

Il terzo e il quarto capitolo sono strettamente collegati, infatti dopo aver descritto la situazione iniziale 

si procede a elencare una serie di tecniche messe in atto per poterla cambiare. 

L’ultimo capitolo è quello delle conclusioni e dei risultati raggiunti, si ripropongono gli stessi grafici 

utilizzati nel terzo capitolo. Questo permette di evidenziare e quantificare immediatamente il 

miglioramento. 
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A livello personale sono molto soddisfatto dell’esperienza fatta: sono cresciuto professionalmente; 

ho mosso i miei primi passi nel mondo del lavoro confrontandomi con personalità importanti del 

settore moda e ho avuto modo di relazionarmi con vari aspetti all’interno dell’azienda: dalla 

programmazione della produzione alla produzione stessa, passando per la qualità. 

 

Sappiamo tutti però che una persona viene giudicata per i numeri e anche in questo caso posso 

considerarmi soddisfatto.  

Il fatturato del cliente in questione in agosto è cresciuto notevolmente e considerando che di mezzo 

c’è stata una pandemia ritengo il risultato eccezionale. 
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1.1 Scenario antecedente alla Lean production: 

dalla nascita al declino della produzione di 

massa. 
 

La Lean production nasce come una filosofia di produzione volta a migliorare l’azienda, in termini 

di efficacia ed efficienza.  

Le azioni che vengono intraprese si basano sul ridurre il più possibili l’utilizzo di quelle risorse non 

necessarie alla creazione di valore del prodotto, 

In poche parole, questa metodologia trova la sua realizzazione nel creare valore al minor costo 

possibile, con la minor quantità di lavoro possibile. 

Scendendo più nel dettaglio, alla base della Lean production, più precisamente alla base 

dell'organizzazione aziendale, si pone la metodologia “kaizen”. 

“Ogni cosa merita di essere migliorata”, questo è il principio filosofico alla base della metodologia 

giapponese. La semplice applicazione quotidiana di questa frase ha permesso al Giappone di crescere 

esponenzialmente da un punto di vista economico, fino a diventare una delle maggiori potenze 

mondiali. 

Fino ad allora, nelle aziende occidentali, era usanza cambiare drasticamente un’operazione per poterla 

migliorare; la nuova metodologia nata in Giappone suggerisce invece di compiere azioni di 

“miglioramento continuo” (traduzione che si usa nell’ambito industriale di “kaizen”). La continuità 

è dunque la soluzione. 

 

Contestualizziamo brevemente la situazione che si prospettava negli anni antecedenti l’avvento della 

metodologia giapponese. 

Dopo l’introduzione e la crescita della produzione di massa (mass production), nascono le grandi 

fabbriche le quali vedono il proprio futuro nello sfruttamento delle economie di scala. Con economie 

di scala si intende il concetto di politica economica secondo il quale utilizzando grandissimi volumi 

di input aumenta il rendimento della fabbrica, oltre a diminuire il costo medio unitario della 

produzione. 

 

Il primo a credere in tale innovazione fu Henry Ford, nel 1910, che creò la prima catena di montaggio 

automobilistica; il periodo era quello delle automobili intese come bene di lusso, di nicchia. 



6 

 

Con lo sviluppo tecnologico le automobili diventavano un mezzo di trasporto sempre più affidabile, 

anche perché di pari passo le infrastrutture si stavano evolvendo, in particolar modo le strade. 

All’automobile erano legati tre problemi: il costo, la disponibilità ed il mercato. Lo statunitense fu 

rivoluzionario all’epoca poiché riuscì ad agire in tutte e tre le direzioni, modificando la produzione; 

riuscì infatti ad abbattere i costi, ad alzare la disponibilità e a creare un mercato. 

Ford si basò sulle teorie dell’economista Taylor che, per aumentare la produttività, proponeva di 

adottare un modello standard e parcellizzare il lavoro (ogni operaio si concentrava su un unico 

compito semplice).  

Tutto ciò era reso possibile dal flusso di uno stesso prodotto tra diversi operai in linea, ognuno dei 

quali era specializzato in poche operazioni. In questa maniera venivano lavorati in contemporanea 

diversi prodotti che acquisivano valore aggiunto man mano che attraversavano la catena di 

montaggio. 

 

La prima macchina prodotta nella fabbrica Ford fu la “Ford model T”.  

Una caratteristica della vettura era quella di essere tutta nera, in quanto nella catena di montaggio era 

presente una sola stazione di verniciatura; venne scelto il nero in quanto era il colore più economico 

poiché ottenibile dalla cenere e da altri prodotti chimici. 

Figura 1"Ford Modello T" 
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Il vantaggio principale che si ottenne dalla parcellizzazione e standardizzazione delle operazioni era 

quello di conoscere i tempi di esecuzione e attraverso azioni come la parallelizzazione di operazione, 

renderli tutti uguali. Questo sistema aveva dunque un’unica variabile che ne descriveva il 

funzionamento: la velocità di avanzamento. Un’altra variabile da controllare poteva essere il mercato, 

ma all’epoca Ford deteneva il monopolio, dunque, il suo unico obiettivo era quello di produrre il più 

velocemente possibile. 

 

Come in ogni innovazione, vanno analizzati i limiti e i problemi che ne scaturiscono, in questo caso 

erano rappresentati da: 

 

1. diversificazione di prodotto; 

2. logistica;  

3. struttura organizzativa (decisioni centralizzate nella figura del proprietario). 

 

Non va assolutamente trascurato quest’ultimo aspetto in quanto come conseguenza ebbe una rigidità 

verso il cambiamento e limitò le possibilità di crescita del business. 

Passato qualche anno però, Alfred Sloan, CEO della General Motors, idealizzò e applicò per la prima 

volta una struttura multi-divisionale. 

La struttura multi-divisionale permise di decentrare gran parte delle decisioni da prendere alle singole 

divisioni, che, così’ facendo, acquisirono maggiore autonomia. Inoltre, grazie a questo tipo di 

organizzazione aziendale, fu possibile creare figure manageriali in grado di sfruttare a pieno le 

potenzialità della divisione in questione. 

 

Le tecniche produttive implementate da Ford affiancate alle tecniche manageriali sviluppate da Sloan, 

permisero alla produzione di massa di toccare il proprio apice e di diffondersi nei vari paesi allora 

industrializzati.  

Siamo nel 1955. 

 

Questo metodo di produzione venne però criticato, fino ad essere modificato in una nuova corrente 

di pensiero: la Lean Thinking. 

 



8 

 

1.2 Taiichi Ohno: il padre della Lean 

production. 
 

Taiichi Ohno fu dunque il padre della filosofia giapponese nota come Lean production.  

Nacque a Dalian nel 1912 e dopo il percorso di studi si approcciò con il mondo del lavoro attraverso 

una continua ascesa fino a diventare il vicepresidente della Toyota Motors. 

I concetti che sviluppò all’interno dell’azienda erano di notevole rilevanza e riguardavano i “muda” 

e il “JIT” (just in time). 

In particolar modo, durante la sua carriera, pose la sua attenzione alla risoluzione del problema 

generato dai “muda” ovvero gli sprechi che si verificano durante il processo di produzione; 

elaborando in questo senso strategie operative ed organizzative. 

 

Il giapponese propose dunque di combattere i “muda” mediante l’utilizzo della Lean production: 

l’idea era quella di utilizzare in maniera estremamente efficiente tutte le risorse facenti parte 

dell’entità impresa. Scenderemo poi nel dettaglio, ma, grossolanamente, la sua strategia era quella di 

ottenere i massimi risultati utilizzando correttamente gli input dell’organizzazione e riducendo 

processi e mansioni previste nel processo produttivo. Ovviamente le attività che venivano eliminate 

erano quelle che non davano valore aggiunto al processo di produzione. 

 

Taiichi Ohno individua tre tipi di azioni, come principali, all’interno del ciclo produttivo e sono: 

 

1. Azioni che creano valore. Ad esempio, ho avuto modo di vedere nella mia particolare 

esperienza di tirocinio in azienda, il passaggio da un rotolo di pelle ad un lotto di borse. E 

quindi il passaggio da poche decine di euro ad alcune migliaia; 

2. Azioni che non creano valore ma, d’altra parte, non sono eliminabili in alcun modo date 

tecnologie e gli impianti produttivi di cui è dotata attualmente l’azienda. Un esempio potrebbe 

essere quello delle ispezioni di qualità a cui un prodotto deve essere sottoposto. 

L’imprenditore giapponese individua in questo tipo di azione il “muda” di tipo 1 ( come 

vedremo Ohno definisce ed identifica 7 tipi di “muda” all’interno del suo libro: T. Ohno, 

Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, Portland, 

1998); 

3. Azioni che non creano nessun valore aggiunto, dunque possono essere eliminate fin da subito. 

Ohno definisce queste come “muda” di tipo 2. 
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Abbiamo più volte nominato il termine valore; ma cosa si intende? 

Da un punto di vista economico con valore di prodotto, o servizio, si identifica il valore percepito dal 

cliente. Questo significa che nel caso in cui il consumatore, o il presunto tale, ritiene non opportuno 

la corrispondenza tra il valore che lui attribuisce al prodotto/servizio in questione ed il valore che ha 

per il produttore, potrebbe decidere di non comprare.  

Potrebbe verificarsi un altro scenario, che da un punto di vista economico è decisamente peggiore: 

dopo aver comperato il bene il consumatore risulta essere non soddisfatto dell’acquisto. 

Per snocciolare ancor meglio questo tema è necessario introdurre il flusso di valore; ossia la sequenza 

di azioni necessarie per produrre, creare un prodotto/servizio, o meglio, creare valore. 

 

A questo punto, individuato il flusso valore, l’imprenditore nipponico vuole fare in modo di eliminare 

i “muda” di tipo 2; successivamente i “muda” di tipo 1 verranno trasformati in azioni che creano 

valore. 

Per riuscire nel suo intento Ohno propose di creare piccoli team, ognuno dei quali avente a capo un 

leader carismatico ed in grado di risolvere i problemi quotidiani, lasciando ad altri compiti il top 

management. 

 

In questo senso è molto interessante la definizione che dà di leadership il sociologo Gilles Pajou: “La 

leadership è la capacità di creare un mondo al quale le persone desiderino appartenere”. 

 

Figura 2"Leadership" 
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Un leader deve inoltre essere in grado di saper scegliere i propri collaboratori creando un team che 

abbia il giusto mix; le figure necessarie sono: 

 

1. il sognatore: ossia colui che ha obiettivi ambiziosi, un atteggiamento aperto e rivolto alla 

definizione di traguardi; 

2. il realista: pone l’attenzione sul come completare gli obiettivi; solitamente è una persona 

pragmatica e concreta; 

3. il critico: si concentra sulle alternative e le valuta analizzando i rischi di ognuna di esse. 

 

Terminiamo analizzando un’ulteriore innovazione nata con l’avvento della Lean production: la 

metodologia del “JIT” (Just In Time) ed una logica di tipo pull che concerne la logistica in entrata ed 

in uscita. 

Il “JIT” ha come scopo ultimo quello di produrre le quantità esatte ordinate dal cliente nell’orizzonte 

temporale pattuito. Attraverso questo tipo di gestione è possibile ridurre i “muda” fino ad eliminarli.  

Secondo la teoria del JIT gli sprechi sono presenti e dunque attraversano tutta la catena del valore; si 

trovano sia a monte (fornitori) sia a valle (clienti). Si attribuisce la responsabilità dello spreco anche 

alla gestione delle scorte, dei work in progress e dei prodotti finiti che non riescono a soddisfare la 

richiesta del cliente nei tempi e nelle quantità pattuite. 

 

Le modalità attraverso le quali si cerca di implementare questa metodologia sono: 

 

1. la riduzione dei lotti di produzione; 

2. il contenimento e il controllo dei tempi di produzione; 

3. il miglioramento delle tempistiche di setup macchina. 

 

I risultati che si ottengono sono i seguenti; 

 

1. non ricorrendo più alla produzione anticipata si riducono i costi di gestione delle scorte, non 

resta giacenza in magazzino; 

2. il nuovo dimensionamento dei lotti permette di ottimizzare il processo produttivo; 

3. migliora anche la qualità del prodotto essendo migliorata l’affidabilità del ciclo di 

produzione; 
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Il primo strumento ad essere utilizzato per poter implementare il “JIT” fu il “kanban” (cartellino).  

Ad oggi risulta essere obsoleto ma questo metodo, che consisteva nel reintegrare le scorte man mano 

che venivano consumate, permise di raggiungere buoni risultati. 

 

Il “kanban” vede il processo produttivo come un flusso che da valle si protrae verso monte lavorando 

solamente i pezzi necessari nell’esatto momento del bisogno. Ohno chiamava questo processo 

“pensare al contrario”. 

I benefici di questa metodologia di produzione sono molteplici. Il primo è la riduzione della 

sovrapproduzione, con il sistema a “kanban”, infatti è possibile realizzare l’articolo solamente se 

richiesto e nella quantità richiesta. Il secondo beneficio ha dato il nome a questa metodologia; 

“kanban” significa scheda o cartellino e corrisponde al nome assegnato alle schede di controllo per 

il sistema di tipo pull. Ognuna di queste schede identifica un articolo o una componente dello stesso 

e, soprattutto, permette di sapere istantaneamente da dove arriva e dove è diretta. 

Il “kanban” permette dunque di integrare il flusso informativo alla produzione grazie al collegamento 

dei processi con la domanda del cliente. 

La logica di tale sistema è quindi quella di produrre in una stazione a monte solamente i pezzi 

necessari a rimpiazzare quelli richiesti dalla stazione a valle.  

 

Ad oggi il sistema del “kanban” risulta essere abbastanza obsoleto, anche se è ancora molto utilizzato.  

La scheda di controllo ha perso di utilità man mano che la potenza dei database è cresciuta lasciando 

il posto ai sistemi di “MRP” (Material Requirements Planning). 

 

Il metodo “MRP” è un particolare sistema di gestione a fabbisogno, che ha come obiettivo quello di 

limitare al massimo, o annullare, il livello di scorta a magazzino per tutti quei materiali con un alto 

consumo annuo in valore, poiché hanno alta incidenza economica a bilancio. Diversamente, per i 

materiali con elevato indice di rotazione viene utilizzata la politica del Punto di riordino, (ROP 

ReOrder Point) che ha come obiettivo quello di provvedere all’approvvigionamento delle scorte 

quando raggiungono un determinato livello a magazzino. 

 

Gli input del metodo “MRP” sono i seguenti: 

 

1. il Piano Principale di produzione del prodotto finito (MPS), nonché l’input più importante 

perché include la programmazione del prodotto finito; 
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2. la Distinta Base (BOM - Bill of Materials) che contiene al suo interno la lista dettagliata dei 

materiali che compongono ogni prodotto; 

3. le giacenze del magazzino per ogni componente e la pianificazione degli ordini; 

4. il Lead Time di acquisto e produzione, ossia i tempi di approvvigionamento o di produzione. 

 

 

In uscita, l’output comunica il programma degli ordini di approvvigionamento periodici basati sul 

calcolo del fabbisogno netto. 

Mediante il calcolo del fabbisogno possiamo calcolare la richiesta netta e la giacenza, come è 

possibile vedere schematizzato in figura. 

 

Per spiegare brevemente il grafico, si può dire che la richiesta netta al periodo t si ottiene sottraendo 

alla richiesta lorda gli ordini già emessi il cui arrivo è previsto per il periodo t e la giacenza a fine del 

periodo precedente. 

Mentre la giacenza disponibile a fine periodo “t” è data dalla somma della giacenza disponibile a fine 

del periodo precedente, degli ordini già emessi il cui arrivo è previsto per il periodo t e degli ordini il 

cui arrivo è pianificato per il periodo t, a tutto ciò però va sottratta la richiesta lorda del periodo t. 

Il calcolo di questi due indici fa sì che i materiali arrivino quando sono necessari per essere utilizzati 

e non per entrare a far parte della scorta. 

 

Il metodo “MRP” resta comunque un sistema di gestione difficile (anche se integrato e aiutato da 

sistemi computerizzati), e perciò richiede un’accuratezza elevata. 

Con questo metodo ogni fase è programmata sulla base della fase successiva: è una programmazione 

che a partire dalla domanda risale pian piano i reparti di produzione fino ad arrivare al livello più 

interno, quello dell’approvvigionamento delle materie prime. Questo tipo di programmazione in 

Figura 3"Calcolo del fabbisogno" 
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gergo prende il nome di “top-down” o programmazione a cascata, proprio per la sua caratteristica di 

percorrere in senso contrario il flusso fisico. 

 

A stabilire l’orizzonte temporale è il Piano Principale di produzione o Master Production Schedule 

(“MPS”); ne consegue che è il metodo “MRP” che deve adattarsi per definire ordini di acquisti di 

materie prime e semilavorati, rispettando il tempo stabilito, così da poter realizzare la produzione e 

consegnare il prodotto finito alla data accordata con il cliente. 

Per stabilire l’orizzonte temporale senza imbattersi in ulteriori e inutili costi legati alla giacenza in 

magazzino dei materiali bisogna considerare: 

 

1. la data di consegna del prodotto finito; 

2. il tempo di attraversamento tra l’istante in cui avviene l’ordine e l’arrivo dei materiali 

acquistati nello stabilimento, in gergo: Lead Time acquisto (LTa); 

3. la somma dei tempi di fabbricazione e assemblaggio che dipendono dalla capacità produttiva 

dell’azienda e dalle prestazioni delle sue attrezzature, in gergo Lead Time produzione (LTp). 

 

Se le stime dei tempi d’acquisto, di fabbricazione e di assemblaggio fossero tutte calcolate con 

esattezza, ciò permetterebbe di non avere mai materiale a magazzino, bensì di ordinarlo ed ottenerlo 

per il ciclo di lavorazione, montaggio e spedizione solo se necessario per la vendita ad un cliente che 

lo richiede. 

 

Per concludere il discorso sul Material Requirement Planning (“MRP”), di seguito ne elenchiamo gli 

obiettivi: 

 

1. minimizzare le scorte a magazzino, poiché queste producono costi di immobilizzazione a 

bilancio; 

2. utilizzare al massimo della sua efficienza il sistema produttivo stilando una lista di dati quanto 

più accurata possibile, per poter pianificare i fabbisogni di capacità dei centri di lavoro, così 

da aumentare la produttività della manodopera e del personale; 

3. aumentare il numero di lavori nel tempo stabilito così da migliorare notevolmente il servizio 

ai clienti, infatti con il metodo “MRP” il 95% o più delle attività viene portato a termine nei 

tempi accordati in precedenza con i compratori. 
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Inoltre, i sistemi “MRP” fanno parte degli “ERP” (Enterprise Requirements Planning): ossia dei 

software che contengono le informazioni necessarie alla gestione dell’impresa. 

 

1.3 Metodologia Kaizen: le caratteristiche 

principali 
 

Proseguendo nell’analisi della Lean Production non si può tralasciare il significato della metodologia 

“kaizen”. L’etimologia della parola ci permette di avere una prima idea sullo scopo di tale 

metodologia; “KAI” significa “miglioramento”, mentre “ZEN” “continuo”, dunque “miglioramento 

continuo”. 

Si punta pertanto ad una serie di piccoli progressi ma costanti nel tempo, così da avere sempre alti gli 

standard della produzione; oltre ad ottimizzare tempi e qualità del prodotto. 

Questa metodologia è alla base del successo competitivo nipponico. 

 

Si elencano di seguito i punti cardine della metodologia “kaizen”: 

 

1. miglioramento processo produttivo; 

2. allinearsi e seguire i cicli PDCA e SDCA;  

3. anteporre la qualità ad ogni altra attività, introducendo il Total Quality Management (TQM) 

ed il Total Quality Control (TQC); 

4. il Just In Time (JIT); 

5. avere a disposizione una buona base di dati ed un sistema informativo aziendale performante; 

6. considerare “il processo seguente come il cliente finale”; 

7. avere un obiettivo specifico e stimolante; 

8. avere dei team per ogni gruppo di attività. 

 

Si analizzano di seguito i vari punti dell’elenco contenuto nelle righe precedenti. 

 

Il primo compito del top management per poter mettere in atto la strategia “kaizen” consiste nel 

mantenere gli standard operativi, tecnologici e manageriali, senza mai abbassarli, bensì, se possibile 

bisognerà alzarli attraverso attività che puntano al miglioramento del processo. 
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Un altro passo che deve essere fatto per poter introdurre la strategia “kaizen” è quello di introdurre 

il ciclo PDCA (Plan - Do - Check - Act), conosciuto anche come ciclo di Deming. 

Questo metodo si compone di quattro fasi: 

 

PLAN: in questa fase si individua il target di miglioramento, è fondamentale la presenza di un 

obiettivo; 

DO: si implementa il piano messo a punto per poter raggiungere il target desiderato; 

CHECK: consiste in un’attività di controllo che ha il compito di accertarsi che il piano in atto porti 

effettivamente ad un miglioramento; 

ACT: questa è la fase in cui si attua il piano stabilito, cercando di standardizzarlo, così da evitare 

errori commessi precedentemente alla sua introduzione nel futuro. Inoltre, si possono stabilire 

ulteriori obiettivi di miglioramento. 

 

Attenzione però, perché prima di poter seguire il ciclo di Deming bisogna aver standardizzato tutte le 

attività dell’impresa; ed è proprio questa la ragione dell’esistenza del ciclo SDCA (Standardize - Do 

- Check - Act). 

 

Tra i vari punti cardine del “kaizen” è presente la qualità; secondo i giapponesi è questo il fattore più 

importante da considerare per attuare una strategia di miglioramento continuo, mantenendo alta la 

competitività. 

È questa la ragione che ha spinto i manager nipponici ad utilizzare il sistema TQC/TQM. 

 

Il “Total Quality Control” si concentra sulla qualità del processo produttivo mentre il “Total Quality 

Management”, come suggerisce la parola si focalizza sulle attività di cui è responsabile il 

management. 

La parola Total presente in entrambi i sistemi indica che non si fa riferimento solamente alle attività 

svolte, ma ad ogni attività presente nell’organizzazione. Quality palesa il fatto che la qualità, appunto, 

è la priorità dell’impresa. 

Control fa riferimento al controllo del processo produttivo e successivamente alla sua analisi, 

mettendo in risalto le possibilità di miglioramento. 

Come detto la M sta per Management e pone l’accento sul management, sempre impegnato 

nell’attuare piani che portino al miglioramento dei processi e, di conseguenza, dei risultati. 
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L’assioma “il processo seguente è il cliente finale”, se seguito correttamente, riesce ad apportare 

molti miglioramenti qualitativi e produttivi per un’impresa che vuole implementare la produzione 

snella. Questo assioma considera due tipologie di clienti: i clienti interni ed i clienti esterni 

all’impresa. Considerando che la maggioranza degli individui che lavorano all’interno dell’impresa 

hanno rapporti soprattutto con la prima tipologia di clienti, se l’assioma viene condiviso e seguito 

da tutti, si raggiunge un livello alto di attenzione e controllo ad ogni passaggio produttivo, ottenendo 

così il miglior risultato possibile. Di conseguenza è possibile far percepire al cliente finale un 

maggior valore del prodotto. (Masaaki Imai, Gemba Kaizen: A commonsense approach to a 

continuous improvement strategy, Mcgraw-Hill, 2012) 

 

Ai fini della riuscita di una strategia “kaizen” vengono solitamente creati dei team autonomi ed interni 

all’azienda. Questi hanno il compito di gestire a loro volta piccoli gruppi di attività che permettono 

di raggiungere più rapidamente gli obiettivi che l’impresa si è posta. Un esempio di questi gruppi è 

rappresentato dai “quality circles” che non si occupano esclusivamente di problemi collegati alla 

qualità dei prodotti o del processo, ma anche di problemi di costo, sicurezza e produttività, dando 

supporto alle attività principali dell’impresa e permettendo alle varie aree aziendali di raggiungere il 

loro massimo rendimento. 

 

1.3.1 La Metodología 5S 

 

Anche la metodologia “5S” nasce per supportare il miglioramento continuo e la filosofia della 

produzione snella, ma, nel dettaglio, mira ad avviare e mantenere un processo di riduzione ed 

eliminazione degli sprechi che si celano all’interno dell’organizzazione. A giovare di questa 

innovazione saranno gli standard lavorativi (in continua crescita) e la qualità del prodotto. 

 

Hiroyuki Hirano è colui che ha reso celebre la metodologia 5S, definendola come pilastro del “visual 

work”, ossia il controllo visivo che permette di gestire in tempo reale la situazione nel reparto 

produttivo 

Con il tempo questa innovazione è stata utilizzata in più realtà aziendale poichè permette di 

riorganizzare in maniera efficiente le attrezzature e gli strumenti di lavoro, i materiali e, perfino, i file 

presenti nel computer. 

La metodologia 5S si erige su cinque principi: 
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1. Sgomberare: si fa un’analisi su cosa è presente all’interno dell’azienda identificando cosa è 

utile all’attività di impresa e cosa no. A livello operativo si eliminano gli oggetti o documenti 

che si accumulano occupando spazio, creando dunque inefficienze, negli spazi di lavoro; 

2. Sistemare: definiti oggetti, documenti e strumentazione essenziali, o comunque di importanza 

rilevante per poter continuare l’attività, sia operativa che manageriale, il passo successivo è 

quello di mettere in ordine. Si sistemano dunque fisicamente i materiali in maniera ordinata e 

secondo una logica lean, cercando dunque di efficientare la produzione; 

3. Splendere: questo principio ha come obiettivo quello di mantenere pulito, in ordine e ben 

funzionante il materiale negli appositi luoghi. In sostanza si cerca di creare un modello in 

maniera tale che ogni dipendente possa facilmente tenere pulita e ordinata la postazione 

efficientando la produzione. Inoltre, si responsabilizza l’operatore alla pulizia, fondamentale, 

se si vuole mantenere attiva nel tempo questa metodologia, che chi lavora in azienda sia 

incentivato e si senta partecipe di questo modo di pensare lean; 

4. Standardizzare: la standardizzazione è alla base di qualsiasi strategia “kaizen”. Avere uno 

standard significa avere un termine di paragone per giudicare le performance aziendali, inoltre 

permette di avere un punto di partenza per cominciare il processo di miglioramento. Lo 

standard è ben pensato e ben realizzato se non crea confusioni e incomprensioni tra gli attori 

della metodologia 5S; 

5. Sostenere: in questa fase si concentra l’attenzione sulle persone appartenenti 

all’organizzazione e sul management, lo scopo infatti è quello di monitorare i dipendenti 

dando loro degli obiettivi da raggiungere. Si cerca di rafforzare il senso di appartenenza degli 

operatori cosicché il loro modo di pensare sia allineato a quello dell’azienda. Solo in questo 

modo sarà possibile dare continuità alla metodologia 5S ottenendo risultati in termini di 

efficientamento della produzione. 

 

1.3.2 I sette “muda”  

 

Nel capitolo 1.2 era stata introdotta la figura di Taiichi Ohno, fondamentale nell’avvento e nella 

affermazione della filosofia della Lean production, tant’è che viene ricordato come il padre di tale 

filosofia. 

In particolar modo si era fatto riferimento a sette sprechi della Lean production che, in giapponese 

prendono il nome di “muda” e rappresentano le modalità di spreco di risorse delle aziende; come 

sovrapproduzione, scorte, trasporti, movimentazione, tempi, difetti e processi. 
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Di seguito si analizzano le peculiarità di ognuno di questi aspetti: 

 

1. Sovrapproduzione: qualora un’azienda decida di non seguire una logica di produzione di tipo 

pull, ricorrendo dunque alla produzione anticipata con un sistema di lotti e code si rischiano 

rimanenze. La Lean production prevede infatti di gestire la domanda finale, dando come 

offerta solamente le quantità necessarie in modo da evitare un magazzino pieno, sinonimo di 

costi elevati in quanto a gestione e stoccaggio. Per andare in questa direzione è necessaria una 

struttura non rigida, al contrario sono fondamentali processi aziendali flessibili in modo tale 

che possano essere gestiti cambiamenti della domanda repentini. Altro punto centrale della 

logica pull è la programmazione della produzione; è necessario che questa sia corretta, di 

conseguenza si avranno fabbisogni calcolati in maniera precisa che permettono di soddisfare 

nei tempi stabiliti gli ordini ricevuti. La sovrapproduzione rappresenta, tra i sette, il “muda” 

più importante in quanto è il più complicato da gestire e, soprattutto da eliminare. In 

conclusione, è necessario un supporto di tipo informatico a garanzia della gestione ottimale 

della produzione, nello specifico deve essere capace di aggiornare in tempo reale l’andamento 

del processo produttivo. Un esempio di questo tipo di supporto informatico è il sistema ERP.  

2. Tempo: gli sprechi di tempi generano inefficienza all’interno del sistema azienda e devono 

essere eliminati il più in fretta possibile. Solitamente si generano quando non c’è 

coordinazione tra gli operai o tra le varie fasi del processo produttivo. Si analizza una strategia 

in grado di eliminare i ritardi e dunque sprechi non necessari al flusso produttivo; 

3. Scorte: una delle più grandi problematiche che si trova a gestire un’impresa è la gestione delle 

scorte, infatti un magazzino troppo pieno è sinonimo di incapacità di questa di sopperire alle 

richieste del cliente. Questa situazione genera una carenza nella gestione della domanda che, 

di conseguenza, crea inefficienze nel processo produttivo rischiando di incorrere in 

sovrapproduzione (primo “muda” analizzato); 

4. Trasporti: per sprechi nei trasporti si intendono le operazioni di spostamento, ad esempio di 

una materia prima, piuttosto che di un semilavorato o di un macchinario da una linea di 

produzione all’altra. Questo genere di attività rappresenta un costo in quanto genera un 

rallentamento del processo produttivo, essendo attività che non danno un valore aggiunto al 

prodotto finito. In questo senso la Lean production propone l’avvicinamento delle fasi 

sequenziali nel processo produttivo cercando di eliminare i trasporti non necessari; 

5. Movimentazione: scendendo più nel dettaglio, rappresentano un costo, dunque uno spreco, le 

movimentazioni all’interno del ciclo vero e proprio di produzione. Si intendono dunque non i 

trasporti delle risorse (analizzati nel punto precedente), ma i movimenti degli operai, delle 
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macchine e del prodotto che risultano inutili e che, se minimizzati in maniera efficiente, 

consentirebbero di aumentare la produttività dell’organizzazione in questione; 

6. Difetti: le problematiche che si verificano durante il ciclo produttivo possono generare dei 

difetti sul prodotto finito e, inevitabilmente, rendono il cliente insoddisfatto. La conseguenza 

logica di questo avvenimento è la perdita di fiducia nell’azienda e nelle capacità della stessa 

di fare, sostanzialmente, il proprio lavoro. Per individuare l’origine del difetto è necessaria 

l’analisi ed il controllo meticoloso dei dipendenti durante il ciclo produttivo, cosicché possa 

essere facilmente identificata la fase critica del processo. Successivamente verranno proposte 

azioni ed accorgimenti per ridurre, o meglio, eliminare il problema. 

7. Processi: effettuata un’attenta analisi del processo produttivo si possono individuare le fasi 

che sono inefficienti, ossia tutte quelle lavorazioni che non aumentano il valore del prodotto 

finito. Solo attraverso il continuo controllo delle varie fasi è possibile isolare ed eliminare le 

fasi che invece di arrecare un surplus al pezzo ne appesantiscono i costi. 

 

Ognuno di questi sette punti rappresenta uno spreco e di conseguenza una perdita di valore per 

l’azienda che li genera. La principale arma di cui dispone l’impresa è la flessibilità oltre ad una 

particolare attenzione al valore percepito dal cliente finale. 

 

 

Tutti questi sprechi sono presenti in tutte le imprese, e costituiscono una perdita di valore per 

ognuna di esse. L’unica arma a disposizione di un’impresa, che voglia combattere e sconfiggere 

i “muda”, è il concentrarsi sulla flessibilità aziendale e porre una maggiore attenzione ai bisogni 

ed al valore percepito dal cliente. 

 

1.3.3 “Muri” e “Mura” 

 

Il Toyota Production System fornisce le attitudini e gli strumenti necessari per aumentare la 

consapevolezza nel trovare gli sprechi per poi procedere alla loro eliminazione. Questi sprechi, i 

“muda”, sono stati ampiamente trattati, tuttavia non sono gli unici che Ohno ha individuato, esistono 

infatti anche “mura” e “muri”. 
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Il termine “muri” viene tradotto dal giapponese con “eccesso” ma nel contesto della Lean production 

vuole significare sovraccarico ed ha doppia valenza, si può intendere infatti sia il carico troppo grande 

di lavoro, assegnato ai dipendenti, che il troppo utilizzo delle risorse produttive. 

 

Nel primo caso, un carico eccessivo di lavoro può indurre l’operatore ad infortuni o malattie 

professionali e, di conseguenza, assenze più o meno lunghe; inoltre, lo stress da sovraccarico potrebbe 

scaturite in insoddisfazione o, addirittura, il dipendente potrebbe sentirsi sfruttato. 

Nel secondo caso, un sovraccarico ad esempio di un macchinario, può provocare malfunzionamenti 

o rotture, con conseguenti interruzioni di produzione fino all’arrivo del tecnico che esegue 

manutenzione e/o riparazione. 

 

Questo genere di situazioni, solitamente, si verifica nei sistemi tradizionali push; è possibile 

combatterli con una logica di tipo pull. A livello pratico questo significa ridurre il quantitativo di 

materie prime inserite nel tunnel produttivo cercando di ottenere una uscita corrispondente alla 

domanda di mercato. 

 

In conclusione, il sovraccarico in questi termini è delicato da gestire, infatti, se è vero che spingere 

oltre la logica la produzione porta a dei benefici temporanei, è altrettanto vero che il protrarsi di questa 

situazione inverte questa tendenza annullando i benefici e incorrendo nelle problematiche citate 

precedentemente. 

 

Con “mura” invece si intende “irregolarità”, “ineguaglianza”, “non uniformità”, e si riferisce a tutte 

quelle fluttuazioni che si hanno nel carico di lavoro. 

 

Questo tipo di situazione è molto più dannosa della precedente in quanto genera sia “muda” che 

“muri”; in altre parole, la variabilità della domanda provoca momenti di sovraccarico, che sfociano 

in sprechi di tipo “muri”, o momenti di sotto-carico generando sprechi di tipo “muda” come ad 

esempio attese. 

 

In conclusione, lo spreco di tipo “mura” si crea nei sistemi produttivi ove non sono implementati 

strumenti o metodologie per standardizzare la domanda, rimanendo così succubi di picchi e cadute 

della richiesta. 

Proprio per questo motivo alla base del Lean thinking vi è la ricerca della stabilità del sistema. 
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1.4 Tecniche della Lean production 

 

Verranno descritte una serie di tecniche per poter attuare il metodo della Lean production nelle 

organizzazioni. 

 

1.4.1 “Heijunka” 

 

La prima tecnica che verrà descritta è la “heijunka” dal giapponese “livellamento della produzione”, 

che venne adottata nelle organizzazioni per equilibrare il carico di lavoro e minimizzare le 

fluttuazioni, rendendo inferiori gli sprechi di tipo “mura”. 

 

La tecnica prevede un ritmo produttivo a monte della linea costante, in modo tale che anche le 

postazioni a valle possano lavorare con lo stesso ritmo. A livello teorico la domanda è considerata 

costante, di conseguenza sarebbe molto semplice pianificare la produzione; a livello pratico, 

purtroppo, non è così. Nella realtà la domanda è variabile e questo rende più complicato il 

livellamento della produzione, per questo motivo esistono due approcci che hanno come obiettivo 

quello di rendere il più uniforme, lineare possibile il flusso produttivo. 

 

Livellamento della produzione: avviene attraverso due metodologie, la prima si concentra sul volume 

la seconda sul tipo di prodotto. Combattere la domanda variabile con la produzione variabile, che 

cerca dunque di seguirla, potrebbe essere considerato il miglior approccio. In realtà si è potuto 

verificare che la metodologia produttiva più efficace è quella che segue la media della domanda lungo 

il periodo, così facendo è possibile tenere un magazzino di dimensioni proporzionali alla variabilità 

della domanda. Altra considerazione va fatta per quanto riguarda il tipo di prodotto in quanto, nel 

mercato odierno, la maggior parte delle aziende ha una produzione differenziata, è necessario dunque 

stabilire la sequenza di produzione che riduce i tempi di setup. Per semplificare il livellamento della 

produzione di articoli con domanda variabile si utilizza lo “heijunka box”, un tabellone che permette 

il controllo visuale. Le righe rappresentano il prodotto, le colonne rappresentano gli intervalli di 

tempo (standardizzati) nei quali ritirare il cartellino “kanban”. Mediante questo sistema è possibile 

un livellamento costante della domanda in intervalli di tempo ristretti, inoltre, è possibile anche il 

livellamento per mix produttivo. 
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Livellamento della domanda: si attua attraverso politiche di influenza della domanda e gestione dei 

processi produttivi, oltre che ai processi di vendita; ciò significa che i tempi della supply-chain 

devono essere ridotti. 

 

1.4.2 Spaghetti Chart 

 

Lo Spaghetti Chart nasce dall’esigenza di visualizzare i flussi fisici dei materiali, persone o documenti 

e trova applicazione sia in ambiente produttivo che in ambiente office. Nel caso specifico si considera 

un prodotto o una famiglia di prodotti e si traccia quello che è il loro percorso (o solamente la parte 

che necessita di analisi) nel layout dello stabilimento. 

 

A livello operativo si tratta semplicemente di disegnare su carta il layout dell’azienda, tracciando su 

di esso i flussi dei prodotti tra le macchine, ogni prodotto avrà il suo colore così da facilitare l’analisi 

e la risoluzione dei problemi. Nella “mappa” è possibile indicare le fasi di trasformazione, i punti di 

stoccaggio, i punti di check/avanzamento, ecc... 

 

L’utilità di questa tecnica è quella di evidenziare i “muda” che derivano dalle movimentazioni che 

vengono eseguite quotidianamente in azienda, permette infatti di tener traccia di: incroci (frutto di 

layout non ottimali), distanze, direzione dei flussi (flussi ridondanti) e altre numerose informazioni. 

 

1.4.3 “Jidoka” 

 

La definizione che propone Toyota di questo termine è: “automazione con un tocco umano” e 

rappresenta una strategia che consiste nel dotare ogni macchinario di un sistema di controllo della 

produzione e nel formare l’operatore che lo utilizza a bloccare il processo qualora ci si trovasse in 

situazioni anomale, correggendo il problema. 

 

La nascita di questa tecnica si deve al fondatore della Toyota (Sakichi Toyoda), il quale inventò un 

sistema automatico di bloccaggio del telaio qualora fossero stati rilevati fili rotti, di conseguenza 

l’operaio poteva intervenire. Il vantaggio era quello di poter operare in sicurezza, oltre a poter 

assegnare la gestione ed il controllo di più macchinari ad un singolo operatore. 
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L’obiettivo di questo processo è quello di identificare e risolvere il problema in maniera rapida ed 

efficace a monte, così da evitare a pezzi difettosi di muoversi verso le stazioni a valle, evitando così 

in maniera cospicua gli sprechi (“muda”). 

 

Di seguito si elencano le cause più comuni dei difetti: 

 

1. procedure operative inappropriate; 

2. eccessiva variabilità dei lavoratori; 

3. materiali difettosi; 

4. errori umani; 

5. problemi dei macchinari. 

 

Dunque, secondo la filosofia “jidoka” ad essere formato è l’operatore, il quale è responsabile del 

controllo della linea produttiva, che deve essere interrotta ogni volta che si verificano anomalie come: 

problemi qualitativi, di strumentazione, di sicurezza, mancanza di prezzi e sovrapproduzione. 

 

Infine, grazie a questa tecnica, è possibile individuare le cause del problema, provvedendo a mettere 

in pratica azioni correttive che eliminino la probabilità di ripetersi al medesimo errore.  

Si è appena descritto il concetto di miglioramento continuo alla base della Lean production.  

 

1.4.4 “Poka Yoke” 

 

“Poka yoke”, tradotto letteralmente, significherebbe “a prova di scimmia”, dunque, in termini 

aziendali, “a prova di errore”. 

Esistono da prima dell’avvento questa tecnica sistemi antierrore e sono implementati attraverso 

sistemi di avvertimenti o attraverso il controllo di un'azione errata. Tale metodologia però funziona 

se e solo se l’errore in questione è di tipo occasionale. 

 

Per errori frequenti o impossibili da evitare è nato il sistema di controllo di tipo “poka yoke”. Secondo 

l’inventore Shingeo Shingo esistono tre tipologie di questa tecnica: 

 

1. Metodo del contatto: attraverso le caratteristiche fisiche di un oggetto è possibile distinguere 

la posizione corretta rendendo impossibile il posizionamento errato; 
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2. Metodo del valore fisso: controlla attraverso un conteggio se è stato eseguito il numero 

corretto di operazioni; 

3. Metodo delle fasi di lavoro: controlla se le fasi di lavoro di un processo sono state eseguite 

nella corretta sequenza. 

 

Anche in questo caso è molto chiaro il concetto di Lean production associato a questa tecnica, si 

punta alla riduzione degli sprechi di prodotto, aumentando la qualità delle operazioni lungo tutta la 

linea di produzione.  

In conclusione, dietro la filosofia del “poka yoke” c’è la ferma convinzione che è inaccettabile 

produrre un solo elemento difettoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4"Poka Yoke" 



25 

 

2.1  Il modello Tigamaro  
 

A Tigamaro vengono riconosciuti i meriti innovativi di un’azienda della tradizione pellettiera 

marchigiana. Nel 2015 Luca Bortolami ha deciso di prendere in mano un’azienda tradizionale fondata 

nel 1982 e traghettarla nel futuro, digitalizzando i processi e inserendo la tecnologia nel quotidiano 

degli artigiani per migliorare in termini di produttività complessiva. Tigamaro ha così iniziato la sua 

evoluzione con l’introduzione della lean production, ovvero la produzione “snella”, e oggi è tra le 

poche aziende manifatturiere ad avere un ciclo produttivo di questo genere.  

Tigamaro si rivolge ad un mercato di altissima gamma, ed è spinta alla costante ricerca d’innovazione 

tecnologica e all’acquisizione di innovativi macchinari produttivi.  

Tutto ciò ha portato all’esigenza e dunque allo sviluppo di un software di gestione, costruito 

internamente, in grado di controllare ogni singolo ordine tracciandone le fasi produttive.  

Il nuovo modello d’impresa Tigamaro si ispira al «farefacendo», tipico del mondo artigiano, 

coniugando il recupero delle radici ad una forte componente di ricerca e di innovazione. Infatti, i 

costanti investimenti in innovazione e in formazione (anticipando con largo anticipo le indicazioni 

del nuovo PIANO IMPRESA 4.0), hanno attratto nuove opportunità di sviluppo grazie a standard 

qualitativi garantiti, massima flessibilità e target price molto competitivi, con un layout produttivo 

integrato di ultima generazione.  

Negli ultimi anni Tigamaro ha sviluppato politiche interne ed esterne ad esplicita coerenza etica e 

valoriale tradotta, non solo in principi, ma anche in azioni organizzative, investendo in rinascita del 

distretto pellettiero ed in formazione professionale (ad oggi sono stati assunti circa 50 nuovi 

dipendenti), con un importo complessivo pari a circa €1,7 mln. Avvicinare i giovani alla manifattura 

e farli diventare i mastri pellettieri del futuro, non è stato l’unica scommessa vinta.  

 

Figura 5 "Farefacendo" 
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Gli investimenti in macchinari innovativi, la riorganizzazione dei processi produttivi in un’ottica lean, 

ha permesso all’azienda di essere un vero e proprio esempio di Digital Production applicato al mondo 

manifatturiero, portandola ad essere spesso alla ribalta nel sistema confindustriale nazionale come 

caso di successo nell’interpretazione dei dettami 4.0.  

Inoltre, per Tigamaro, la valorizzazione del Made in Italy è alla base della progettazione di nuovi 

processi in ottica lean, infatti il compito dei mastri pellettieri consiste nel riprodurre una sequenza 

articolata di operazioni differenti, in cui è racchiusa la vera artigianalità.  

Già oggi concetti come quello dello Smart Training vengono applicati in Tigamaro dove le linee 

guida tracciate dal controllo qualità (QC), producono manuali di riferimento in costante 

aggiornamento.  

Infine, sono stati introdotti degli strumenti digitali per aiutare l’operatore a lavorare al meglio delle 

sue possibilità, rispettando i tempi e processi.  

 

“Crediamo fermamente che i dettami di Industria 4.0 aiutino a preservare l’artigianalità del Made 

in Italy e che siano una vera e propria rivoluzione culturale, in cui la tecnologia diventa uno 

strumento strategico per la costruzione dei nuovi processi di lavoro.”  

 

Il Sistema Moda di cui Tigamaro fa parte è caratterizzato da elevata specializzazione per la 

realizzazione di prodotti irripetibili e, dovendo competere in un mercato globale, si punta sempre di 

più su innovazione, specializzazione e realizzazione di prodotti che richiedono un elevato know-how 

dei processi, per realizzare prodotti unici con una progettazione dedicata secondo le specifiche del 

cliente; in poche parole, si punta sulla diversificazione. Infatti, l’azienda è convinta che il futuro del 

lavoro della pelletteria sarà costituito da un processo sempre meno standardizzato e routinario, mentre 

si baserà sempre più sulla customizzazione e sulla formazione di conoscenze avanzate. Dunque, la 

4.0 di Tigamaro parte dal capitale umano, perché la quarta rivoluzione industriale senza le persone 

non funziona. È nata così la Tigamaro Academy (che ha ricevuto il premio Smau Innovazione), ossia 

un sistema formativo interno che prepara i mastri artigiani del futuro, creando un tessuto produttivo 

locale 
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2.1.1  Tigamaro Academy 

 

In risposta alla situazione di crisi del territorio, a febbraio 2017 ha preso il via la Tigamaro Academy, 

un segnale forte di ripresa nel maceratese che ha come obiettivo quello di avvicinare le giovani 

generazioni al mondo manifatturiero.  

Al piano terra dell’azienda è stata creata una vera e propria accademia professionale in cui studiare 

l’arte della pelletteria, imparare il metodo della “produzione in linea” e diventare dei moderni mastri 

artigiani. Tigamaro organizza e gestisce direttamente l’accademia, mettendo a disposizione gli spazi, 

le attrezzature e le proprie competenze necessarie allo sviluppo di linee produttive dedicate 100% 

“Made in Italy”.  

 

Obiettivi dell’academy sono quelli di insegnare a creare il bello, dare opportunità di lavoro e 

trasmettere la cultura del fare. L’academy e la presenza di attività e progetti formativi in Tigamaro 

diventa, all’interno di una logica di Learning & Development, una chiave per lo sviluppo, la 

produttività e la competitività del Made in Italy.  

Figura 6"Tigamaro academy" 

Figura 7"Tigamaro academy" 
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In conclusione, Tigamaro academy è un ambiente formativo in cui ogni studente può acquisire nuove 

competenze, immergendosi in un contesto multidisciplinare attraverso un percorso completo per 

sviluppare e potenziare sia le caratteristiche legate alla sfera personale dell’individuo (saper essere) 

che le competenze e le capacità tecniche (saper fare). 

 

2.2 Sistema manifatturiero marchigiano 
 

Il mercato dei beni di lusso ha registrato una crescita nei primi mesi del 2017 (chiudendo l’anno a 

circa 259 miliardi di euro) e le previsioni erano quelle di arrivare a circa 290 miliardi nel 2020 

attraverso una crescita costante (studio del 2017 della fondazione delle imprese dell’alta industria 

italiana e Bain & Company), salvo poi l’avvento della pandemia di COVID-19.  

Le prospettive per il mercato del lusso sono buone, ci si attende una crescita tra il 2 e il 4% a livello 

globale grazie soprattutto al risveglio del mercato cinese.  

 

Il distretto manifatturiero marchigiano è composto da reti locali di imprese con una struttura 

produttiva frammentata oltre ad un’enorme disintegrazione verticale del processo produttivo.  

Esiste un limitato numero di imprese leader che delegano fasi del processo produttivo ad un numero 

molto elevato di imprese conto terziste di piccole e piccolissime dimensioni. Il sistema marchigiano 

ha avuto tre decenni di straordinarie prestazioni economiche (1950-1980), seguiti da due decenni 

(1980-2000) di profonde trasformazioni strutturali e da una sostanziale stagnazione industriale (senza 

lo sviluppo di un terziario autonomo).  

 

Oggi le Marche si trovano ad affrontare con urgenza una grande sfida: tornare a crescere come le 

regioni più dinamiche, partendo dalle attività industriali e manifatturiere, motore di sviluppo 

economico e di reddito. È necessario concentrare le azioni future su obiettivi strategici prioritari per 

un sviluppo economico sostenibile, intelligente, inclusivo, valorizzando il manifatturiero, un settore 

che può diventare il traino di tutto il sistema produttivo locale, riportando le Marche ai livelli di 

crescita delle regioni più virtuose.  

 

Il sistema industriale della moda è una grande eccellenza italiana, in cui il nostro paese ha un primato 

forte: il Made in Italy. Si tratta di un settore che ha 90 miliardi di fatturato, 600mila posti di lavoro 
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diretti, una quota di export intorno al 62%, pari a 54 miliardi di euro e una capacità di creare valore 

aggiunto straordinaria.  

In questa fase economica i più importanti gruppi del lusso internazionale tornano ad investire o 

riportano la produzione in Italia e chiedono rassicurazioni su una supply chain totalmente italiana 

(come testimoniato da recenti inchieste avvenute sul territorio toscano “Capannoni da incubo a 

Firenze: il made in Italy è fatto da mani cinesi”, di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, 

ilsole24ore.com). 

 

In conclusione, gli investimenti sono necessari, ma occorre arrivare a un sistema nel quale 

l’investimento della singola azienda determini un impatto positivo per l’intero sistema di rete.  

 

2.3  Tigamaro 4.0 
 

Tigamaro vuole recuperare le radici artigianali attraverso un HUB sostenibile economicamente, 

improntato all’open innovation, valorizzando al massimo quello che già c’è e creando relazioni che 

ad oggi non sono così forti e sistematiche tra gli attori di settore: un nuovo modello d’impresa che si 

ispiri al «farefacendo» tipico del mondo artigiano.  

 

Come precedentemente detto Tigamaro ha investito in formazione professionale, a sostegno del 

tessuto occupazionale locale (ad oggi sono state assunte circa 50 nuovi dipendenti), in modo da 

rilanciare il distretto pellettiero. Tutto ciò in un contesto storico in cui l’occupazione giovanile 

scarseggia e, nello specifico, l’industria della pelletteria prenota posti di lavoro (domanda 2018-2020 

nell’area fiorentina pari a 8-10 mila addetti). 

L’azienda ha dunque investito pesantemente sia in innovazione che in formazione (anticipando con 

largo anticipo le indicazioni del nuovo PIANO IMPRESA 4.0), portando spesso alla ribalta le Marche 

come regione presa ad esempio per la costante innovazione gestionale. 

Avvicinare i giovani alla manifattura e farli diventare i mastri pellettieri del futuro non è stato l’unica 

scommessa vinta. Gli investimenti in macchinari innovativi, la riorganizzazione dei processi 

produttivi in un’ottica lean, ha trasformato l’azienda in un vero e proprio esempio di Digital 

Production applicato al mondo Manifatturiero.  
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La consapevolezza nel Piano Nazionale INDUSTRY 4.0 è talmente alta che la Tigamaro è pronta a 

sviluppare un progetto di HUB territoriale, poiché prevede come conseguenza di questa azione un 

aumento di competitività dell’industria manifatturiera marchigiana.  

L’obiettivo è quello di proporre, sviluppare e attuare una strategia basata sulla ricerca e l’innovazione, 

in grado di creare una comunità manifatturiera marchigiana stabile e più competitiva nella 

valorizzazione del Made in Italy e del settore manifatturiero, verso la progettazione di nuovi processi 

e tecnologie in grado di sfruttare e di sviluppare con successo il patrimonio unico del Sistema Moda.  

In particolar modo Tigamaro si pone come nuovo obiettivo la realizzazione di un nuovo plant 

progettato e realizzato seguendo i dettami della Fabbrica Intelligente: un impianto produttivo 

completamente basato su tecnologie Industria 4.0, realizzato ex-novo che si ispiri alla filosofia Feng 

Shui della Lean Manufacturing.  

 

Altro aspetto dell’Industry 4.0 in cui crede fermamente l’azienda è la digitalizzazione come valore 

aggiunto all’artigianalità, infatti la tecnologia è uno strumento strategico per costruire nuovi processi 

di lavoro. 

Infine, secondo Tigamaro il futuro del settore manifatturiero è improntato su una progettazione su 

commessa, in particolar modo quando si alza notevolmente l’asticella dello standard qualitativo 

richiesto dal cliente. 

 

Il Sistema Moda di cui l’azienda fa parte è caratterizzato da elevata specializzazione e know-how per 

la realizzazione di prodotti unici e irripetibili e dovendo competere in un mercato globale, richiede 

che si punti sempre di più su innovazione, specializzazione e realizzazione di prodotti unici con una 

progettazione dedicata secondo le specifiche del cliente.  

 

L’obiettivo di Tigamaro 4.0 è la sintesi tra la cultura del saper fare artigiano, di cui è intriso il nostro 

territorio e le tecnologie della digital production. Per poter riuscire nell’impresa è però necessario 

Figura 8"Comunità" 
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trasformare radicalmente il concetto di plant produttivo che dovrà essere sempre meno standardizzato 

e routinari, ma piuttosto sarà necessaria una elevata customizzazione e conoscenze avanzate. 
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3.1 Il progetto di miglioramento continuo della 

linea produttiva di un cliente: introduzione 

 

In questo capitolo verrà trattato l’obiettivo del mio tirocinio presso l’azienda Tigamaro. 

Argomento della trattazione è lo spostamento, la revisione e l’ottimizzazione in ottica lean del reparto 

di uno dei maggiori clienti dell’azienda, Louis Vuitton. Ricordo che l’azienda si occupa di produzione 

di piccola, media e grande pelletteria per le grandi maison del settore. 

Il progetto pensato per me era quello di applicare i principi della produzione snella nel reparto al fine 

di ridurre, o ancor meglio eliminare, gli sprechi e ottimizzare gli spazi. Le tecniche utilizzate per 

raggiungere tale scopo sono quelle principali della Lean production:  

 

1. Re-layout, attraverso la tecnica dello Spaghetti Chart; 

2. Pulizia della postazione, attraverso la tecnica delle 5S; 

3. Ottimizzazione della produzione, in particolar modo del flusso produttivo, attraverso le 

tecniche di Poka Yoka, Heijunka e Jidoka; 

 

L’azienda aveva particolare interesse all’efficientamento delle varie linee di produzione, in quanto il 

cliente prometteva e continua a promettere crescite esponenziali nei prossimi trimestri. 

 

Rinnovare e ottimizzare il layout era necessario poiché la produzione del cliente in questione era 

predisposta in un’area dedicata dell’azienda impossibilitata ad essere ampliata e, al momento del mio 

arrivo, già completamente occupata. 

La pulizia della postazione in parte era collegata al Re-layout, pertanto era necessario “ricavare” 

spazio, macchinari e banchi di lavoro per poter inserire nuove linee limitando gli investimenti. 

Infine, le tecniche giapponesi esposte nel terzo punto del presente elaborato sono state necessarie per 

efficientare il reparto; gli obiettivi dichiarati erano quelli di aumentare la polivalenza e la produttività 

della manodopera, in maniera tale da ottenere un aumento di fatturato non direttamente proporzionale 

ad un aumento dei costi. 

 

Ovviamente le tre attività hanno richiesto tempo nella raccolta e nell’analisi dei dati (tempi, 

produzione giornaliera ecc.), oltre che all’acquisizione, giorno dopo giorno, di informazioni inerenti 

a tecniche produttive (metodi), abilità degli operatori e scelte di layout fatte in precedenza. 
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In particolar modo, molto dispendiosa è stata l’attività di re-layout in quanto è stato necessario 

coinvolgere tutti i reparti in gioco: dal magazzino MP fino al confezionamento PF. 

 

Gli step effettuati per giungere ad un’adeguata soluzione delle problematiche illustratemi il giorno 

del colloquio sono stati: 

 

1. Analisi tempi e metodi; 

2. Studio del flusso di materiali (raccolta dati e relativa analisi); 

3. Analisi delle attrezzature e degli impianti necessari; 

4. Riprogettazione e ricollocazione del layout produttivo; 

5. Ridisposizione delle risorse produttive; 

6. Bilanciamento delle suddette aree. 

 

3.2 La produzione: la situazione iniziale 
 

Nello sviscerare il mio progetto iniziamo parlando delle caratteristiche dei prodotti realizzati nel 

reparto dedicato al cliente Louis Vuitton.  

Il 17 febbraio 2020, giorno del mio “esordio” in azienda, il mix produttivo era composto da: 

 

1. VICTORINE, in una unica variante MNG FUCHSIA; 

2. FELICIE, in una unica variante PELLE MNG EMPREINTE MARINE/ROUGE; 

3. BOITE CHAPEAU, in una variante N MONOGRAM; 

4. PORTE-HABIT, in una variante MONOGRAM; 

5. KEEPALL 55 BAND, in due varianti DAINER GRAPHIT e MONOGRAM. 

 

Gli obiettivi settimanali, stabiliti dall’ufficio pianificazione della produzione, per i mesi di gennaio e 

febbraio erano di 50 Boite Chapeau, 250 Felicie, 100 Keepall e 400 Victorine (il Porte-Habit veniva 

prodotto di rado in quanto il cliente ne ordinava in basse quantità e solamente in alcune settimane 

produttive). 

La cosa che si nota subito leggendo gli obiettivi è la rigidità: venivano decisi ad inizio mese e non 

erano flessibili al dinamismo che invece si vive quotidianamente in reparto. 
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Nelle tabelle di seguito si possono analizzare le percentuali di raggiungimento degli obiettivi, 

suddivise per articolo, dei mesi di gennaio e febbraio.  

 

 

 

 

Si nota come, eccezion fatta per il Victorine che superava ampiamente quota 90%, gli altri tre articoli 

sono al di sotto di un valore che si possa considerare accettabile come realizzazione degli obiettivi. 

Abbastanza allarmante era la situazione del Boite Chapeau che si aggirava attorno al 50% 

dell’obiettivo. 

Per quanto riguarda la produzione, come possiamo vedere dalle due tabelle, era molto altalenante, 

nonostante l’obiettivo settimanale era fisso nel periodo in questione (50 Boite Chapeau, 250 Felicie, 

100 Keepall e 400 Victorine). 

 

Ribadiamo che sicuramente una delle situazioni da analizzare e risolvere era proprio quella della 

decisione degli obiettivi: non è logico infatti stabilirli ad inizio mese e non renderli oggetto a possibili 

cambiamenti. Le anomalie che si verificano quotidianamente nel settore della manodopera sono 

molteplici e di diverso tipo, soprattutto se si è terzisti, come nel caso di Tigamaro Srl. 

Infatti, oltre a problematiche interne si deve far fronte alle esigenze del cliente, ricordando sempre 

che si dipende dagli ordini che questi ultimi caricano mensilmente. 

feb-20 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 TOTALE OBIETTIVO % OBIETTIVO

FELICIE MA.RO 240 200 200 150 790 1000 79%

VICTORINE MNG FUCHSIA 500 250 400 400 1550 1600 97%

KEEPALL MONOGRAM 90 0 0 0 90

KEEPALL DAINER GRAPHIT 20 90 80 70 260

BOITE CHAPEAU MONOGRAM 30 20 30 10 90 200 45%

PORTE-HABIT MONOGRAM 0 0 0 0 0 - -

87%

PRODUZIONE CONSUNTIVO

400 88%

gen-20 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 TOTALE OBIETTIVO % OBIETTIVO

FELICIE MA.RO 150 210 230 290 880 1000 88%

VICTORINE MNG FUCHSIA 240 320 440 500 1500 1600 94%

KEEPALL MONOGRAM 100 50 80 80 310

KEEPALL DAINER GRAPHIT 0 0 20 30 50

BOITE CHAPEAU MONOGRAM 40 40 30 0 110 200 55%

PORTE-HABIT MONOGRAM 0 0 20 0 20 - -

90%

PRODUZIONE CONSUNTIVO

400 90%

Figura 9"Percentuale obiettivi gennaio 2020" 

Figura 10"Percentuale obiettivi febbraio 2020" 
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Lo scarto tra le varie settimane produttive che mette in risalto la tabella denota anche un problema di 

bilanciamento delle linee come testimonierà anche il grafico dell’efficienza. 

L’efficienza è stata calcolata moltiplicando la produzione della settimana di ogni articolo per i minuti 

pagati dal cliente. 

 

Figura 11"Efficienza gennaio 2020" 

Figura 12"Efficienza febbraio 2020" 
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Prendendo in considerazione il dato dell’efficienza mensile, l’analisi sarebbe superflua; si potrebbe 

fare l’errore di considerare il reparto in salute e che azioni di miglioramento continuo non sono così 

urgenti e, forse, così necessari. 

L’efficienza è infatti del 91% nel mese di gennaio e raggiunge addirittura il 97% a febbraio. 

Allargando però l’orizzonte di analisi, i problemi di bilanciamento accennati precedentemente 

risultano ancor più evidenti. 

 

Una motivazione di questa situazione è il monte ore dei lavoratori diretti; infatti, se si analizzano le 

ore produttive settimanali, a gennaio si passa da 672 ore a 1760, si ha dunque un delta di più di 1000 

ore (significa avere circa 25 persone di differenza tra la prima e l’ultima settimana di gennaio). 

 

Una situazione analoga si riscontra nel mese di febbraio dove il delta è di circa 700 ore di lavoro 

diretto. 

Si può facilmente notare che il maggior differenziale orario si ha sempre tra la prima e l’ultima 

settimana del mese, in quanto è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi, sia di fatturato, 

quindi interni, che di soddisfacimento della domanda, quindi esterni. 

Inoltre, se si osserva il dato relativo all’efficienza e lo si raggruppa come mensile, non si noterebbe 

l’andamento decrescente che invece caratterizza i due mesi in questione (come testimoniato dalla 

linea di tendenza tratteggiata). 

 

Un’altra situazione che genera questo sali-scendi nell’istogramma dell’efficienza, come 

precedentemente accennato, è la variabilità nel quantitativo prodotto settimanalmente. Parlavamo 

prima di poca flessibilità negli obiettivi; analizzando la tabella che segue questa situazione balza 

immediatamente agli occhi. 

 

gen-20 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 PESO

FELICIE MA.RO 150 210 230 290 1,58

VICTORINE MNG FUCHSIA 240 320 440 500 0,95

KEEPALL MONOGRAM 100 50 80 80 2,00

KEEPALL DAINER GRAPHIT 0 0 20 30 2,72

BOITE CHAPEAU MONOGRAM 40 40 30 0 1,55

PORTE-HABIT MONOGRAM 0 0 20 0 2,50

PEZZI PRODOTTI 727 797,8 1092,3 1174,8

ORE PERSONALE 672:12:31 773:03:49 966:24:33 1760:14:49

PEZZI ORARI 26 25 27 16

Figura 13"Pezzi all'ora prodotti a gennaio 2020" 
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Ho calcolato i pezzi/ora delle settimane di produzione di gennaio e febbraio; il dato è stato ottenuto 

moltiplicando la quantità realizzata per ogni articolo per un proprio peso (opportunamente generato 

in base al tempo pagato dal cliente), a questo punto ho diviso il totale per le ore di lavoro diretto della 

WEEK in questione. 

A gennaio i pezzi ora variano di 11 unità, circa il 41% della produzione oraria massima, mentre a 

febbraio la differenza è di 31 unità, circa il 66% della produzione oraria massima del mese in 

questione. 

 

Con questo dato ritorna ad essere evidente la rigidità nell’assegnare gli obiettivi che caratterizzava 

l’azienda ad inizio anno. Questi ultimi, infatti, non venivano modellati in base alla situazione 

quotidiana del reparto, bensì, dopo essere stati decisi ad inizio mese, rimanevano validi per tutta la 

percorrenza dello stesso.  

 

Parlavamo ad inizio paragrafo di come fosse assolutamente necessario analizzare e migliorare il 

differenziale di unità prodotte da una settimana all’altra; dettagliando questo dato con le ore di lavoro 

diretto necessarie alla produzione, la situazione risulta allarmante. Si rileva, ad esempio, che i pezzi 

realizzati con 584 ore produttive sono più del doppio di quelli realizzati con 1560 ore di lavoro diretto, 

facendo balzare l’efficienza da un modesto 67% ad un assurdo 195%.  

Questo dato rimarca ancor di più il principale problema da risolvere, ovvero il bilanciamento delle 

linee. 

 

 

feb-20 WEEK 6 WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 PESO

FELICIE MA.RO 240 200 200 150 1,58

VICTORINE MNG FUCHSIA 500 250 400 400 0,95

KEEPALL MONOGRAM 90 0 0 0 2,00

KEEPALL DAINER GRAPHIT 20 90 80 70 2,72

BOITE CHAPEAU MONOGRAM 30 20 30 10 1,55

PORTE-HABIT MONOGRAM 0 0 0 0 2,50

PEZZI PRODOTTI 1135,1 829,3 960,1 822,9

ORE PERSONALE 584:04:40 1168:49:22 850:03:27 1268:43:05

PEZZI ORARI 47 17 27 16

Figura 14"Pezzi all'ora prodotti a febbraio 2020" 
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3.3 Progetto di Re-layout: la situazione iniziale 
 

Dopo aver descritto, dati alla mano, la situazione a livello di produzione, in questo capitolo faremo 

una istantanea dell’azienda il giorno del mio ingresso dal punto di vista del layout. 

 

Partiamo dal layout. Tigamaro si sviluppa su tre livelli: 

 

1. Piano seminterrato composto da: una zona di carico/scarico, un magazzino minuterie e pelli 

(entrambi per i clienti diversi da Louis Vuitton), tre macchine da taglio e l’ufficio acquisti. In 

questo piano è presente anche una piccola zona produttiva che è però dedicata ad un cliente 

diverso da quello che stiamo analizzando; 

2. Piano terra composto da: un magazzino scatole, il confezionamento, il magazzino minuterie 

e pelli dedicato a Louis Vuitton, la produzione Louis Vuitton e la reception; 

3. Primo piano composto da: l’amministrazione, l’ufficio tecnico e la produzione per gli altri 

clienti. 

 

La produzione dedicata al cliente francese si sviluppa su circa 450 metri quadrati ed è composto da 

cinque reparti principali: la preparazione, la tinta, la linea di produzione, una zona per la rifinitura e 

il controllo e infine il confezionamento. Escludiamo il taglio, reparto fondamentale, in quanto come 

precedentemente detto si trova nel piano seminterrato. 

 

La preparazione è il principio: in questo reparto arrivano pelli, rinforzi e fodere dal taglio e iniziano 

i vari processi. Le fasi di lavoro che vengono fatte in questo reparto sono presenti in ogni articolo, 

che dunque dovrà attraversare le varie stazioni per essere trasformato. 

Le fasi che compongono la preparazione sono: 

 

1. La spaccatura: l’operazione richiesta della spacca-pelli è quella di schiacciare la pelle in 

maniera tale da renderla più sottile e conforme alle specifiche dell’articolo (per ogni 

componente di pelle è infatti indicato lo spessore al quale deve essere portato). Il 

funzionamento avviene attraverso due rulli che girano in senso opposto cosicché la pelle entra 

ed esce senza rovinarsi; 
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2. La scartatura: è necessaria la scarnitrice, una macchina con motore trasporto a velocità 

variabile tramite potenziometro, motore lama e motore mola ed è dotata di aspiratore. Questa 

fase permette di ridurre lo spessore di pelle e rinforzi.   

 

 

3. L’incollatura: ha l’obiettivo di unire due o più parti insieme per formare un componente unico. 

L’intero reparto comprende una incollatrice manuale e una automatica a spruzzo, due presse 

a rotazione (una a caldo e una a freddo), una pressa a pressione e un banco di lavoro. Il cliente 

Figura 15"Spacca-pelli" 

Figura 16"Scarnitrice" 
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considera il processo di incollatura fondamentale, tanto da definirlo “process critique”, 

definendo degli standard da monitorare per il corretto svolgersi della fase operativa. In genere, 

dal punto di vista dei tempi, è un processo pesante.  

 

4. Fustellatura: permette di tagliare a netto le componenti in maniera molto precisa e veloce 

mediante l’ausilio delle fustelle. Solitamente si tranciano i pezzi che escono dalla incollatura; 

 

5. Dicitura: permette di imprimere il nome del marchio, il codice fornitore e la settimana di 

produzione direttamente sulla pelle, attraverso la pressione di un pezzo metallico su un nastro 

dorato o argentato; 

 

6. Applicazione accessori: come vedremo ci sono più stazioni per mettere gli accessori in quanto 

ne vanno inseriti diversi e in varie fasi di lavorazione. La stazione è composta da un torchietto. 

Figura 17"Fustellatrice-trancia" 

Figura 18"Torchietto" 
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Anche questo processo è all’attenzione del cliente ed è definito come “process critique”, 

esistono dunque degli standard per uniformarlo il più possibile;  

 

7. Macchina da cucire automatica: vengono fatte in preparazione le prime cuciture dei vari 

articoli, che solitamente corrispondono a cuciture semplici (in piano); in corrispondenza di 

ogni macchina automatica è sempre presente un banco, necessario per montare i pezzi 

precedentemente alla cucitura e per bruciare i fili successivamente. 

 

Successivamente alla preparazione veniva inserito il reparto di tinta; al momento del mio ingresso in 

azienda era pensato come reparto a sé stante in contrapposizione tra preparazione e linee produttive, 

eccezion fatta per il Victorine che aveva una zona di tinta dedicata; questo reparto rappresentava il 

vero collo di bottiglia della produzione Tigamaro dedicata al cliente francese Louis Vuitton.  

Va puntualizzato che questa fase operativa rappresenta circa il 25-30% del tempo necessario alla 

realizzazione del prodotto, senza considerare i tempi di asciugatura che possono variare dalle 2 alle 

12 ore. 

 

Il reparto è composto da macchine per la tinta, forni, una raspa e alcune macchine per pulire il pezzo 

precedentemente colorato, mentre il processo si suddivide in cinque fasi più una opzionale: 

 

1. Applicazione del preparatore: soluzione che si mette sulla zona interessata per preparare la 

costola alla tinta, uniformandola. Il preparatore consente alla tinta di “aggrapparsi” meglio al 

pezzo. Si utilizzano le stesse macchine che vengono utilizzate per tingere; 

2. Pulizia: grazie alla varga (macchina per pulire), è possibile pulire la zona in cui si è passato il 

preparatore da possibili debordamenti; 

3. Spruzzaggio o sporcatura (opzionale): mediante una pistola è possibile sporcare il pezzo nella 

zona che potrebbe essere visibile subito sotto la costola; 

4. Raspa: dopo che il pezzo ha terminato la fase di asciugatura del preparatore, si passa 

un’apposita carta che rimuove possibili impurità rendendo liscia la zona in cui 

successivamente verrà passata la tinta; 

5. Tinta: viene data una mano di colore alla zona interessata; 

6. Pulizia: come nel caso del preparatore, dopo aver tinto la costola si passa il nastro della varga, 

umidificato continuamente con acqua calda, per eliminare tempestivamente eventuali 

debordamenti. 
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La tinta viene considerato “process critique” dalla casa francese, ci sono dunque una serie di 

procedure standardizzate da seguire quando si esegue questo processo. Innanzitutto, è di 

fondamentale importanza il rispetto dei tempi di asciugatura, elencati da Louis Vuitton in una apposita 

tabella, che variano a seconda della zona in cui viene applicata la tinta, dello spessore e della 

temperatura del forno in cui avviene questa fase. 

 

In secondo luogo, vengono forniti sempre dall’azienda francese dei parametri, o meglio delle 

tolleranze visive, che l’operatore utilizza per effettuare l'autocontrollo e decidere se un pezzo, dopo 

essere stato tinto, può avanzare o è da considerarsi KO. 

 

In contrapposizione alla zona di tinta ci sono le varie linee produttive suddivise per articolo. 

Solitamente una linea produttiva è costruita su misura al prodotto in questione ed è organizzata in 

maniera tale che il flusso del semilavorato vada in una direzione unica. A comporre la linea troviamo: 

 

1. Il banco di lavoro 

2. La macchina da cucire 

3. Il torchietto per gli accessori (se necessario). 

 

Nel banco di lavoro viene eseguita la montatura dell’articolo: fase di enorme delicatezza che richiede 

notevoli abilità manuali e grande attenzione. Solitamente vengono unite o assemblate più parti. Per 

questa fase produttiva è molto importante una organizzazione del lavoro attenta e precisa se si vuole 

ottenere produttività associata a qualità. 

 

La macchina da cucire permette di eseguire la fase clou della pelletteria; ci sono diversi tipi di cuciture 

che possono essere utilizzate per la realizzazione di un prodotto e, di conseguenza, diversi livelli di 

Figura 19"Macchina da cucire a braccio" 
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difficoltà. Nello specifico, in Tigamaro sono presenti quattro macchine da cucire differenti: la 

macchina automatica (che abbiamo descritto precedentemente), la piana (per cuciture in piano), la 

macchina a braccio e infine quella a colonna. 

Ovviamente, come nel caso della montatura, questa fase necessita di notevole attenzione e abilità da 

parte della macchinista. 

Cucitura e montatura rappresentano il 45% del tempo totale di fabbricazione di un articolo. 

 

Il quarto reparto, in ordine di flusso, è quello di rifinitura/controllo prodotto finito. In questa apposita 

zona vengono controllati i pezzi alla fine del ciclo produttivo e, qualora questo sia conforme allo 

standard richiesto dal cliente, si procede con l’applicazione degli accessori finali. Il reparto che stiamo 

descrivendo è di fondamentale importanza soprattutto se il cliente in questione si chiama Louis 

Vuitton, rinomato per qualità e solidità dei prodotti. 

Qualora l’operatrice specializzata ritenga un pezzo non adatto allo standard qualitativo, quest’ultimo, 

se può essere riparato torna in linea e viene recuperato altrimenti viene etichettato come KO e verrà 

scartato. Il controllo che si eseguiva e che tutt’ora si esegue è al 100%. 

 

Infine, come ultimo reparto troviamo il confezionamento. I prodotti vengono imballati e confezionati 

all’interno di apposite scatole; ogni articolo ha una diversa procedura di confezionamento, anche 

questa standardizzata dal cliente. 

 

3.4 Flusso del materiale: la situazione iniziale 
 

In questo capitolo faremo un’analisi del flusso dei materiali tra i vari reparti, dunque tra i vari piani. 

Non scenderemo nel dettaglio dei flussi all’interno del reparto produttivo, che sarà oggetto del 

capitolo successivo.  

Attualmente il flusso dei materiali è inefficiente in quanto caratterizzato da lunghe distanze per il 

trasporto dei materiali da un’area all’altra con conseguenti notevoli sprechi. 
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Il materiale veniva inizialmente scaricato dai clienti nella zona carico-scarico nel piano seminterrato 

dell’azienda e da qui, senza che nessuna operazione venisse fatta, veniva spostato direttamente con il 

transpallet al piano superiore, precisamente nel magazzino dedicato a Louis Vuitton. A questo punto 

il capo reparto prendeva in mano il documento di trasporto, apriva i vari pacchi e controllava che il 

materiale fosse tutto presente. Effettuato il controllo i vari materiali venivano divisi perché dovevano 

effettuare tre differenti percorsi: 

 

1. Rotoli di pelle e rinforzi pelle 

2. Tagliato e accessori 

3. Materiale per il confezionamento. 

 

I rotoli di pelle e i rinforzi dal magazzino Louis Vuitton tornavano al piano seminterrato per essere 

tagliati nella trancia a ponte, in quantità pari alle schede di produzione; a questo punto si 

ricongiungevano al tagliato e agli accessori, dove venivano formati i kit da mandare nel reparto 

produttivo. 

Il materiale per il confezionamento veniva portato direttamente nel reparto dedicato all’omonima fase 

dove era stoccato finché dalla produzione non usciva il prodotto finito.   

A questo punto i prodotti venivano inscatolati e imballati, pronti per essere caricati. In questo caso il 

carico avveniva al piano terra. 

 

Concludiamo l’analisi ribadendo l’enorme spreco che si aveva nello spostare i materiali per due volte 

tra piano seminterrato e piano terra; oltre ai tempi di attraversamento, infatti, vanno considerati i 

tempi di attesa legati al montacarichi. 

Figura 20"Flusso dei materiali" 
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Inoltre, le persone necessarie alla buona riuscita di questo flusso erano molteplici (capo reparto Louis 

Vuitton, magazziniere piano seminterrato e tagliatore) e si trovavano più volte a gestire lo stesso 

materiale. 

 

3.5 Spaghetti chart reparto produttivo: la situazione iniziale 

 

In questo capitolo scenderemo ancor più nel dettaglio nell’analizzare il layout e, soprattutto, i flussi 

del reparto produttivo dedicato al cliente Louis Vuitton. Utilizzeremo uno degli strumenti descritti 

nei primi capitoli quando parlavamo di Lean Production, lo Spaghetti Chart. 

 

Presentiamo dunque il layout dell’area Tigamaro dedicato al cliente Louis Vuitton osservando la 

figura di seguito.  

Si notano fin da subito i vari reparti presentati nei capitoli precedenti: la preparazione, la tinta, le zone 

di tinta, le varie linee e l’area dedicata alla rifinitura e controllo.  

Figura 21"Layout Tigamaro" 
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Oltre le zone qui sopra elencate, facevano parte del layout anche il reparto dedicato alla creazione dei 

manici, quello dedicato alla seconda preparazione e una zona mista dove venivano realizzate alcune 

fasi della Felicie e del Keepall.  

 

 

Queste aree sono sostanzialmente stralci di reparto che non entravano nella loro zona di competenza 

per motivi logistici e, come possiamo vedere nella figura che rappresenta lo Spaghetti Chart, sono le 

aree che presentavano maggiori problematiche a livello di flusso.  

 

Importante è sottolineare la zona di Kitting, nella quale venivano appoggiate le scatole di produzione 

che contenevano tutto il necessario per il completamento della commessa. Questa zona si trova tra la 

preparazione e il reparto tintura in quanto è il passaggio che quasi ogni singolo pezzo di pelle deve 

fare durante il suo ciclo produttivo. Anche in questo caso è importante sottolineare come questa sia 

una zona soggetta a molti flussi. 

 

Analizzando lo spaghetti chart è facile osservare il grande intreccio di flussi che lo costituiscono e la 

grandissima quantità di flussi ripetuti e quindi all’indietro. 

 

Figura 22"Flussi reparto produttivo" 
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Nei primi giorni di tirocinio, fin dalle prime osservazioni del reparto, ho notato che le zone che 

avevano la priorità nella ricerca di soluzioni efficienti erano quelle di tinta, kitting e 

rifinitura/ispezione-controllo. 

Ricordiamo che l’area dedicata è di circa 450 metri quadrati e che al momento dell’inizio della mia 

esperienza era utilizzata in maniera totale (figura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23"Layout reparto produttivo" 
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4.1 Implementazione azioni correttive 

 

In questo capitolo verranno descritte le azioni correttive messe in atto al fine di riuscire nel compito 

di ottimizzare la produzione del reparto dedicato a Louis Vuitton.  

Le attività svolte sono state molteplici, di seguito le elenchiamo e nei paragrafi successivi le 

descriveremo brevemente:  

 

1. Analisi tempi e metodi 

2. Studio del flusso di materiali (raccolta dati e relativa analisi) 

3. Analisi delle attrezzature e degli impianti necessari 

4. Riprogettazione e ricollocazione del layout produttivo, con implementazione della 

metodologia delle 5S 

5. Ridisposizione delle risorse produttive e bilanciamento delle operazioni. 

 

Parallelamente all’attività di analisi e miglioramento del flusso produttivo, attraverso il re-layout ho 

portato avanti il miglioramento del flusso dei materiali del cliente nella sua totalità. 

Questa attività era necessaria sia per il presente infatti, come vedremo, la gestione risulterà più snella 

– che per il futuro. A Gennaio Tigamaro Srl si trasferirà in un nuovo fabbricato di proprietà e tutti 

questi dati erano indispensabili per la divisione delle aree per procedere nel progetto di nuovo 

impianto. 

 

4.1.1 Analisi tempi e metodi, studio del flusso dei materiali 

e analisi delle attrezzature e degli impianti necessari 

 

La prima operazione alla quale mi sono dedicato è stata quella di rilevare i tempi di ogni articolo del 

mix produttivo allora presente in azienda. 

L’operazione consisteva nell’elencare le varie fasi di lavorazione del ciclo produttivo del singolo 

prodotto, partendo dal taglio fino ad arrivare al confezionamento e, per ognuna di esse, calcolare il 

tempo puro e il tempo ciclo. 

 

Per tempo puro si intende la sola fase di lavorazione di un singolo componente, ossia prendo il pezzo 

in mano, lo lavoro, lo appoggio e prendo il successivo. 
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Invece, con tempo ciclo si definisce l’unità di tempo tra il presentarsi di un evento ed il suo ripetersi; 

ossia il tempo che intercorre tra il posizionamento di una scheda di produzione a fine fase di 

lavorazione e il posizionamento nello stesso punto della successiva. Di seguito un esempio generale 

delle operazioni all’interno del tempo ciclo: 

 

1. Prendo la scheda da assemblare, cucire o tingere dalla scatola; 

2. Posiziono la scheda sul tavolo o sulla macchina in questione; 

3. Preparo l’utensile o faccio il setup macchina per la lavorazione in questione; 

4. Eseguo la fase; 

5. Prendo la scheda dopo aver eseguito l’operazione e la posiziono dentro la scatola dalla 

quale era stata prelevata; 

6. Posiziono la scatola in corrispondenza della zona dedicata per l’avanzamento. 

Entrambi i tempi sono utili per motivi diversi: 

 

1. Il tempo puro permette di individuare possibili miglioramenti nei tempi di lavorazione vera e 

propria. Un esempio di miglioramento attraverso l’utilizzo del tempo puro è stato il 

trasferimento di alcune fasi di incollatura in una macchina automatica. Precedentemente al 

trasferimento, la fase era svolta dall’operatore attraverso una pistola a spruzzo, andando ad 

incollare il singolo pezzo prima di passare al successivo. A seguito del trasferimento, 

l’operatore doveva semplicemente posizionare i pezzi in un tappeto e riprenderli dopo che 

avevano attraversato il tunnel di incollatura. Si è ottenuto un abbattimento dei tempi di 

incollatura di circa 30% per pezzo; 

2. Il tempo ciclo invece permette di individuare inefficienze in ogni singolo passaggio che 

l’operatore deve fare per portare a termine la propria fase, evidenzia anche eventuali problemi 

nel flusso. Un esempio di miglioramento a seguito dell’analisi del tempo ciclo è stato il 

parallelizzare un forno per l’asciugatura della tinta. L’operatrice in questione, infatti, 

impiegava circa un’ora e un quarto al giorno nello svuotare il forno che conteneva pezzi 

asciutti, per poter successivamente posizionare quelli nuovi appena tinti. L’aver previsto un 

secondo forno in sede di analisi del nuovo layout ha permesso di ridurre l’impatto di questo 

tempo di circa 30 minuti. 

 

Attraverso la fase operativa di rilevazione dei tempi è stato possibile cominciare a capire i flussi di 

ogni prodotto e la logica fino a quel momento utilizzata. Parallelamente alla mia acquisizione di 
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informazioni attraverso l’osservazione, ponevo domande al responsabile del reparto su scelte e 

motivazioni di alcune decisioni. 

 

Infine, durante la raccolta tempi ho osservato ed esaminato in maniera dettagliata ogni singolo 

reparto, elencando tutte le attrezzature che lo componevano (suddividendole in necessarie e superflue) 

e disegnando l’attuale disposizione dell’area. 

 

Questa fase di rilevazione tempi, propedeutica anche all’indagine sull’attuale layout, è durata circa 

un mese; dopo di che, avevo tutte le informazioni utili per lavorare al nuovo layout. 

 

4.1.2 Riprogettazione e ricollocazione del layout 

produttivo 

 

A questo punto del tirocinio è stato possibile realizzare lo Spaghetti Chart, analizzandolo con occhio 

critico e spirito di miglioramento continuo. 

Come si diceva nel capitolo relativo alla situazione iniziale di layout e flussi, l’azienda presentava 

molte incoerenze a livello di Lean production: i flussi ridondanti erano molteplici e, ancor di più, 

erano i flussi all’indietro; deleteri per il raggiungimento di una produzione snella. 

Figura 24"Flussi reparto produttivo" 
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La mia idea era quella di ridurre gli intrecci partendo dalle quattro zone che creavano maggiori 

problemi e rallentamenti: 

 

1. La seconda preparazione 

2. La zona di Kitting 

3. La tinta intermedia 

4. La rifinitura - ispezione. 

 

La seconda preparazione era un distaccamento del reparto “preparazione + tinta iniziale” e generava 

due tipi di problemi: il primo a livello di flusso (il materiale spesso usciva dalla linea della 

preparazione per poter eseguire alcune fasi nella seconda preparazione per poi ritornarvi) e il secondo 

a livello logistico (un’operatrice doveva spostarsi fisicamente da una zona all’altra, il che comportava 

enormi perdite di tempo).   

 

La zona di kitting è la zona dedicata alla raccolta delle componenti necessarie alla produzione di un 

particolare prodotto. Le componenti vengono dunque raccolte in un kit e rilasciate in questa zona da 

un’operatrice che si occupa della fase a monte dell’area, da qui verranno successivamente prelevate 

per poter portare a termine la fase a valle. In azienda era presente una sola zona di kitting, qui venivano 

riposte sia le scatole in uscita dalla preparazione e in attesa della tinta intermedia, sia quelle in uscita 

dalla tinta intermedia in attesa di essere assemblate nelle rispettive linee di produzione. 

Si può notare facilmente dallo spaghetti chart come spesso dalle linee di produzione le scatole di 

produzione tornassero nell’area dedicata alla tinta. 

 

Proprio per questo motivo la terza zona che ho analizzato era quella in cui veniva dato il colore ai 

pezzi. 

Il colore è una fase centrale nel ciclo produttivo della pelletteria in generale, ma ancor di più nel 

nostro caso poiché il cliente prevede diversi momenti di colorazione durante l’assemblaggio del 

pezzo. Per questa ragione prevedere una singola area di tinta intermedia in tutto il reparto era 

controproducente per il flusso. Ricordo che quella che sullo spaghetti chart viene individuata come 

“tinta iniziale” consisteva in una semplice sporcatura, mentre la zona di tinta presente nella linea del 

victorine era pensata in quanto questo particolare tipo di articolo è caratterizzato da molti più step di 

tinta della forma.  
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Per dare un’idea della confusione che si creava nella zona di tinta intermedia, questa veniva chiamata 

dai responsabili di produzione “piazza”, infatti i pezzi al suo interno venivano distribuiti in maniera 

abbastanza aleatoria ed era molto difficile controllare priorità e avanzamento. 

 

Infine, la mia attenzione è stata catturata dagli intrecci che si verificavano attorno alla zona di 

rifinitura - ispezione. Vale la pena fare una considerazione dell’input - output del materiale. La zona 

di ingresso delle MP era in corrispondenza del magazzino Louis Vuitton, al tempo posizionato al 

piano terra, mentre l’uscita come PF era, ed è tuttora, in corrispondenza dell’area dedicata al 

confezionamento. Si nota quindi facilmente quanto controproducente fosse posizionare la zona di 

ispezione al centro del reparto; ogni singolo pezzo, infatti, vi doveva passare prima di essere 

confezionato e, il più delle volte, comportava un flusso all’indietro.  

 

Ultima considerazione da fare è sul riquadro indicato come “estraibili Felicie - Keepall”, 

prolungamento delle linee rispettivamente della Felicie e del Keepall, ovviamente per motivi logistici 

legati allo spazio. 

A questo punto è stato riprogettato il layout produttivo sulla base di queste considerazioni. 

 

I risultati ottenuti sono evidenti, non sono più presenti zone con flussi ridondanti e/o flussi all’indietro. 

Figura 25"Flussi reparto produttivo" 
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Gli step effettuati sono stati i seguenti: 

 

1. Inserire la “seconda preparazione” nel reparto “preparazione” dotandolo anche di una prima 

zona di tinta composta da due macchine per il colore e una macchina per pulire i 

debordamenti. Non come in precedenza quando la zona di tinta consisteva solo in una prima 

sporcatura. Adesso è possibile tingere alcuni componenti che non necessitano di ulteriori fasi 

di assemblaggio prima di essere portate in linea, abbattendo di gran lunga le operazioni nella 

zona di “tinta intermedia”; 

2. La “tinta intermedia” è stata portata a ridosso della fine della “preparazione” cosicché la 

scatola di produzione in uscita da quest’ultima fosse automaticamente disponibile per la fase 

di colore; 

3. L’azione intrapresa nel punto 2 ha anche permesso di utilizzare la zona di “kitting” solo ed 

esclusivamente come zona di out della “tinta intermedia”;  

4. Ogni linea è stata predisposta in maniera tale che il flusso procedesse dalla zona di “kitting”, 

sinistra, verso la zona di “rifinitura - ispezione”, destra. In questo modo la produzione si 

muove in una direzione unica; è stato dunque possibile eliminare i flussi all’indietro; 

5. La zona di “rifinitura - ispezione” è stata predisposta precisamente di fronte l’out del reparto, 

altra ragione per la quale non sono più visibili flussi all’indietro; 

6. Ogni linea di produzione ha al suo interno tutte le macchine e tutti i banchi necessari per 

portare a termine il ciclo produttivo. Questo ha permesso alle varie linee di non essere 

dislocate in più zone come nel layout primordiale; 

Figura 26"Foto del reparto produttivo" 
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7. È stata creata una linea ibrida “Felicie + Chapeau” per due ragioni. La prima motivazione 

riguardava il recupero di macchine da cucire, la seconda motivazione era che la quantità di 

unità da produrre del Boite Chapeau N Monogram non giustificavano una linea dedicata, si 

potevano dunque sfruttare le stesse maestranze per ognuno dei due articoli. 

8. Introduzione della “cleaning area + stock”, area dedicata allo stoccaggio di consumabili 

necessari alla produzione (ad esempio biadesivo, tinta, coni ecc.) e alla pulizia del reparto (ad 

esempio alcool, panno carta, scope e stracci). Questa area è funzionale al progetto relativo alla 

metodologia 5S; 

9. A cambiare è stata anche la zona di input per motivi di flusso di materiali più efficiente, come 

accennato nei capitoli precedenti e come analizzeremo nel dettaglio nei capitoli successivi. 

 

Concludiamo questa analisi evidenziando la presenza di una nuova area: “Grand Cabas”; creata grazie 

all’utilizzo più efficiente dello spazio nel reparto. Dunque, dalla riorganizzazione dell’area e dal 

recupero di banchi e macchine da cucire precedentemente presenti nelle linee ma superflue è stato 

possibile creare una linea per una nuova borsa, ampliando dunque il mix produttivo e, di conseguenza, 

il fatturato. 

 

4.1.3 Implementazione della metodologia delle 5S. 

 

La metodologia 5S racchiude in cinque passaggi un metodo per l’ottimizzazione degli standard di 

lavoro, come ampiamente descritto in sede teorica. 

 

Il primo passaggio consiste nel “separare” ciò che è necessario da ciò che non è funzionale 

all’attività, mentre il secondo consiste nel “riordinare”. 

Abbiamo dunque scartato gli oggetti o gli utensili non necessari alle lavorazioni presenti in linea e 

abbiamo raggruppato in 4 gruppi quelli necessari. 

Il primo gruppo contiene gli utensili che gli operatori individuano come fondamentali: 

 

1. Punteruolo 

2. Forbici (di 2 tipologie) 

3. Stecca 

4. Metro di metallo 

5. Misure per cucitura 



55 

 

6. Pinza 

7. Bruciafili a batteria. 

 

Il secondo gruppo contiene i consumabili che sono necessari alla postazione/linea (non è necessario 

che ogni operatore ne possegga uno personale): 

 

1. Colla/colla a caldo 

2. Barattolo di tinta 

3. Biadesivo (di varie dimensioni) 

4. Pennelli 

5. Carta vetrata 

6. Nastro adesivo. 

 

Il terzo gruppo contiene tutto il necessario per la macchina da cucire: 

 

1. Cacciaviti 

2. Chiave a brugola 

3. Fili 

4. Aghi. 

 

Infine, il quarto gruppo è formato da tutto il materiale necessario per la pulizia delle postazioni e la 

lubrificazione delle macchine: 

 

1. Silicone 

2. Petrolio 

3. Olio 

4. Spray per pulire zone metalliche 

5. Due carrelli (scopa, stracci, panno carta, alcool, ecc..). 

 

A questo punto, il terzo passaggio della metodologia 5S consiste nel “pulire” poiché un ambiente 

ordinato non nasconde le inefficienze. Una sera a fine turno ogni operatore ha dunque pulito la propria 

postazione. 
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Il quarto passaggio è “standardizzare” ossia creare una metodologia ripetitiva da utilizzare; abbiamo 

dunque pensato a delle soluzioni per riporre gli oggetti di cui abbiamo parlato prima, in 

modo che l’operatore sia incentivato e motivato a perseguire l’obiettivo aziendale. 

 

1. Astuccio personale in pelle: astuccio pensato per sensibilizzare notevolmente l’operatore, 

infatti essendo personale siamo convinti possa incentivare quest’ultimo a utilizzarlo con buon 

senso riponendo a fine turno al suo interno tutti gli utensili ritenuti fondamentali (dunque 

personali) dall’operaio. Inoltre, permette di liberare le postazioni dalle scatoline utilizzate al 

momento creando dunque un ambiente ordinato; 

2. Box postazione: scatola in legno pensata per poter contenere tutto il materiale necessario alla 

postazione specifica, avendo appositi spazi per gli oggetti consumabili permette di eliminare 

i doppioni in linea e far sì che a fine turno l’operatore sappia con precisione dove poterli 

riporre. Garantisce postazioni ordinate durante le fasi di lavorazione e al loro termine. 

3. Box per le macchine da cucire: scatola in legno dotata di bastoncini di ferro, superiormente, 

per poter contenere i fili e di due cassetti, uno per riporre gli attrezzi (cacciavite, chiavi ecc..) 

e l’altro per riporre ciò che è necessario alla cucitrice come aghi e misure. Quando due 

postazioni di macchine da cucire sono vicine permette di ridurre il numero di fili, cacciaviti 

chiavi a brugola ecc. presenti in linea garantendo dunque maggior pulizia. 

4. Isola con cleaning area: armadietto presente nel layout del reparto che contiene il necessario 

per la manutenzione delle macchine e il materiale a bassa rotazione (ad esempio tinta o 

biadesivo). La cleaning area è costituita da due carrelli dotati di scope, stracci, panno carta 

ecc; permette agli operatori di ripulire le proprie postazioni e i propri utensili a fine turno. È 

pensata per poter far fronte al quinto passaggio della metodologia 5S; quello che consiste nel 

“diffondere e sostenere” cercando di trasmettere agli operatori il modo di pensare dell’azienda 

e mettendoli in condizione di collaborare in prima persona a questo progetto. Inoltre, la 

cleaning area costituisce un ottimo biglietto da visita per clienti e visitatori esterni. 

 

In conclusione: le 5S fanno parte del processo di miglioramento continuo e, mentre i primi tre 

passaggi si possono svolgere con poco sforzo, gli ultimi due sono più difficoltosi poiché comprendono 

la sensibilizzazione dell’operatore e cercano di rendere l’attività costante e strutturale. 
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4.1.4 Nuova disposizione delle risorse produttive e 

bilanciamento delle operazioni 

 

Una volta risolta la questione layout è stato il turno di assegnare le risorse produttive, quindi le 

persone, alle varie fasi di lavoro cercando quanto più possibile di bilanciare le operazioni. 

Sono dunque tornati utili i tempi rilevati durante il primo mese di osservazione. Ad ogni operatore è 

stato assegnato un carico di lavoro di circa sette ore e trenta minuti, moltiplicando il tempo ciclo di 

ogni fase per il numero di volte che doveva essere eseguita per poter completare l’obiettivo 

giornaliero. 

Non è stato un compito banale come potrebbe sembrare; i vincoli incontrati in questa attività sono 

stati principalmente due: 

1. La polivalenza limitata della manodopera; 

2. Le priorità di avanzamento da dover rispettare affinché la “macchina” giri in maniera 

automatica, minate quotidianamente da imprevisti. 

 

La polivalenza costringe ad assegnare determinate fasi solo a pochi tra i vari operai, limitando alcune 

scelte e indirizzandone altre. Questo aspetto è stato oggetto di analisi e miglioramento a seguito del 

tirocinio. 

 

La gestione dell’avanzamento rappresenta invece il vero e proprio lavoro operativo, sul campo, del 

responsabile di produzione. Infatti, nonostante siano stati definiti orari standard, in cui determinate 

fasi dovevano essere terminate per far sì che le stazioni a valle non risultino mai “scariche”, ogni 

giorno bisogna controllare fisicamente il flusso delle varie scatole di produzione, intervenendo 

tempestivamente poiché gli imprevisti (come assenze o fermi produzione legati a mancata qualità) 

sono sempre in agguato. 

 

Questi due aspetti, polivalenza e controllo dell’avanzamento, sono oggetto di analisi in questi giorni. 

A seguito del tirocinio, infatti, sono stato assunto come responsabile del miglioramento continuo e il 

mio primo compito è proprio quello di riuscire a gestire in maniera automatizzata la produzione, 

limitando imprevisti e sapendo rispondere tempestivamente qualora si verifichino.  

Sto pertanto cercando di definire un sistema a “kanban” per controllare l’avanzamento, ma, 

purtroppo, questo progetto non può essere oggetto del presente elaborato. 
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4.2 Riprogettazione del flusso dei materiali, dal 

carico MP allo scarico PF 
 

Ultima azione correttiva messa in atto durante il mio percorso di tirocinio curriculare è stata la 

riprogettazione del flusso dei materiali dedicato al cliente Louis Vuitton. 

Come descritto nel capitolo dedicato al progetto di miglioramento continuo, il flusso dei materiali tra 

i vari piani dell’azienda era di gran lunga inefficiente, rallentato da lunghe distanze (in alcuni casi 

percorse anche più volte in avanti e indietro) 

 

Dopo un’analisi del flusso che si sviluppava precedentemente al mio ingresso in azienda, sono state 

apportate delle modifiche ottimizzandolo quanto possibile (va sempre considerato che l’azienda si 

sviluppa su tre piani), e ottenendo un’importante riduzione a livello di tempi di attesa e tempi che gli 

attori impiegavano causa la poca efficienza del processo. 

 

Il materiale viene scaricato nella zona carico scarico nel piano seminterrato dell’azienda e già da 

questo momento si suddivide, ma questa volta in due parti: 

 

1.  Rotoli di pelle, rinforzi pelle, tagliato e accessori 

2. Materiale per il confezionamento. 

 

Il materiale per il confezionamento, dopo essere stato controllato e conteggiato raggiunge 

direttamente il reparto dedicato, per l’appunto, al confezionamento (al piano terra) e lì rimane finché 

non arriva il prodotto finito. A questo punto vengono creati gli scatoloni per la spedizione che, dopo 

essere imballati, sono pronti per essere portati nella zona di carico, sempre allo stesso piano. 

 

I rotoli di pelle (più i rinforzi), il tagliato e gli accessori, dopo essere stati scaricati vengono controllati 

e conteggiati al piano seminterrato dove vengono anche stoccati finché non necessari alla produzione. 

Non appena parte l’ordine di produzione il tagliatore taglia la pelle e i rinforzi nel quantitativo 

necessario a soddisfare la richiesta, il magazziniere fa lo stesso per il tagliato e gli accessori e, a 

questo punto, tutto il kit viene messo su un carrello pronto per il reparto. 
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Il carrello raggiunge dunque la produzione al piano terra, dalla quale uscirà solamente come prodotto 

finito per essere poi spedito come dicevamo poche righe fa. 

 

Come si evince dall’immagine, il flusso è stato reso molto più snello, il senso di avanzamento è unico 

e il protagonista che si interfaccia con l’avanzamento è unico ed è il magazziniere. 

Infatti, è il magazziniere a ricevere il materiale e stoccarlo finché non necessario, ossia quando arriva 

l’ordine di produzione dal capo reparto. A questo punto sarà sempre il magazziniere a preparare il kit 

e a consegnarlo alla produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27"Flusso dei materiali" 
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5.1 Risultati ottenuti 
 

Riprendendo le considerazioni fatte in sede di presentazione del tirocinio, analizziamo i risultati 

ottenuti a seguito delle azioni correttive intraprese nei quattro mesi di lavoro. 

La discussione verrà fatta con i dati di agosto, ho infatti terminato la mia esperienza di tirocinio il 24 

di luglio. Nonostante il mese in questione sia storicamente non produttivo causa il sistema di ferie 

che culturalmente viene utilizzato in Italia, in questo particolare anno, caratterizzato dalla pandemia 

di Covid-19 che ha colpito il mondo intero, in Tigamaro è da considerarsi come un mese qualsiasi. 

Nello specifico, è stata assegnata a rotazione una settimana di ferie ad ogni operaio, mentre la 

produzione è andata avanti in egual maniera. 

Fatta questa piccola introduzione procediamo con l’analisi. 

Il 24 di luglio, il mix produttivo del reparto Louis Vuitton era composto da: 

 

1. VICTORINE, in due varianti  MNG FUCHSIA e MNG ARMAGNAC; 

2. FELICIE, in tre varianti colore PELLE MNG EMPREINTE MARINE/ROUGE, PELLE 

MNG EMPREINTE TOURTORELLE, PELLE MNG FUCHSIA; 

3. KEEPALL 55 BAND, in due varianti DAINER GRAPHIT e MONOGRAM; 

4. GRAND CABAS in una variante colore; 

 

Gli obiettivi settimanali, stabiliti dall’ufficio pianificazione della produzione, per il mese di agosto 

sono riportati nella tabella seguente: 

 

La prima differenza che si nota rispetto agli obiettivi di febbraio è la flessibilità, da agosto infatti è 

stabilito settimanalmente, sulla base del carico di MP disponibili, ore di lavoro diretto disponibili e 

ago-20 WEEK 36 WEEK 37 WEEK 38 WEEK 39 WEEK 40

FELICIE (BLU)

FELICIE (FUCHSIA)

FELICIE (TORTORA)

VICTORINE MNG FUCHSIA

VICTORINE ARMAG

GRAND CABAS 70 80 0 70 20

KEEPALL MONOGRAM

KEEPALL DAINER GRAPHIT

100

20 0 70 60 0

600 500 500 500 100

300 250 250 300

Figura 28"Obiettivi di produzione per il mese di agosto" 



61 

 

priorità interne. Potrebbe anche accadere che un obiettivo vari quotidianamente, se ad esempio risulta 

impossibile sopperire ad una assenza o se si scarica il tunnel a monte della linea di produzione. 

 

Nella tabella successiva si nota la percentuale di realizzazione suddivisa per articolo. 

 

 

Si nota come, nel complesso, l’obiettivo produttivo abbia raggiunto quasi la totalità delle aspettative, 

fissandosi a circa un 98%, nonostante il Keepall abbia segnato un drammatico 75%. Non tanto 

drammatico se però si considera che l’articolo è stato soggetto di parecchie problematiche nel mese 

di agosto, infatti è stata apportata una modifica alla precedente versione che ha generato la non 

conformità del PF portando ad un fermo produzione imposto dal cliente. Sottolineo che per il 

problema di non qualità non era da incolpare a Tigamaro Srl.  

 

Nel seguente grafico possiamo analizzare nel dettaglio l’efficienza settimanale del reparto Tigamaro 

dedicato alla produzione per il cliente Louis Vuitton. 

ago-20 WEEK 36 WEEK 37 WEEK 38 WEEK 39 WEEK 40 TOTALE OBIETTIVO % SU OBIETTIVO

FELICIE MA.RO 120 0 10 0 0

FELICIE (FUCHSIA) 70 110 110 180 70

FELICIE (TORTORA) 80 130 80 120 0

VICTORINE MNG FUCHSIA 310 330 313 400 60

VICTORINE ARMAG 240 220 170 180 50

GRAND CABAS 70 85 0 72 19 246 240 103%

KEEPALL MONOGRAM 7 0 56 5 0

KEEPALL DAINER GRAPHIT 0 0 0 45 0

98%

PRODUZIONE CONSUNTIVO

1080 1200

2273 2200

113 150

90%

103%

75%

Figura 29"Percentuale obiettivo" 

Figura 30"Efficienza agosto" 
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L’efficienza è stata calcolata moltiplicando la produzione della settimana di ogni articolo per i minuti 

pagati dal cliente e sfiora il valore ottimo, superando nettamente il 99% (se consideriamo la media 

mensile), ma, a differenza delle considerazioni fatte a gennaio e febbraio, in questo caso il dato non 

è fuorviante. 

 

Anche nei primi due mesi dell’anno il valore dell’efficienza superava ampiamente quota 90%, ma era 

conseguenza di risultati molto altalenanti nelle varie settimane, rimarcando problemi di 

bilanciamento. 

Nel mese di agosto invece si ha una produzione in linea con le ore a disposizione di lavoro diretto, il 

delta efficienza tra le settimane è di circa il 7% contro un 46% che si registrava a gennaio e, 

addirittura, un 130% che si è registrato a febbraio. 

Una motivazione di questo notevole miglioramento si deve alla razionale assegnazione delle ore di 

lavoro diretto, basate come ripetuto più volte, sull’obiettivo da raggiungere. 

Infine, osservando l’andamento dell’efficienza si nota che l’andamento è regolare, come testimonia 

l’istogramma, ma se si fa ancora più attenzione e si analizza la linea di tendenza si può concludere 

che l’andamento è leggermente crescente.  

Un netto cambio di direzione rispetto a quanto si poteva osservare nel grafico dell’efficienza dei mesi 

di gennaio e febbraio dove l’andamento della linea di tendenza era fortemente decrescente. 

 

A sostegno della buona riuscita delle azioni correttive, messe in atto a seguito di un’attenta analisi 

dei flussi e dei tempi, apportando migliorie al layout e al bilanciamento, osserviamo la seguente 

tabella. 

 

 

ago-20 WEEK 36 WEEK 37 WEEK 38 WEEK 39 WEEK 40 PESO

FELICIE MA.RO 120 0 10 0 0 1,58

FELICIE (FUCHSIA) 70 110 110 180 70 1,30

FELICIE (TORTORA) 80 130 80 120 0 1,55

VICTORINE MNG FUCHSIA 310 330 313 400 60 0,95

VICTORINE ARMAG 240 220 170 180 50 0,95

GRAND CABAS 70 85 0 72 19 4,60

KEEPALL MONOGRAM 7 0 56 5 0 2,00

KEEPALL DAINER GRAPHIT 0 0 0 45 0 2,72

PEZZI PRODOTTI 1263,1 1258 853,65 1434,6 282,9

ORE PERSONALE 1263:30:00 1235:30:00 885:00:00 1479:30:00 273:30:00

PEZZI ORARI 24 24 23 23 25

Figura 31"Pezzi all'ora prodotti in agosto" 
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Ho calcolato i pezzi/ora delle settimane di produzione; il dato è stato ottenuto moltiplicando la 

quantità realizzata per ogni articolo per un proprio peso (opportunamente generato in base al tempo 

pagato dal cliente), a questo punto ho diviso il totale per le ore di lavoro diretto della WEEK in 

questione. 

A gennaio i pezzi ora variavano di 11 unità, circa il 41% della produzione oraria massima, mentre a 

febbraio la differenza era di 31 unità, circa il 66% della produzione oraria massima del mese in 

questione. 

Nel mese di agosto si registra un netto balzo in avanti: la variazione di pezzi all’ora tra le settimane 

è infatti di 2 unità, circa l’8% della produzione massima raggiunta nel mese. 

 

5.1.2 “Cash is King” 

 

Concludiamo la trattazione della tesi analizzando l’andamento del fatturato. 

 

Come si evince dall’immagine di seguito, nonostante i valori siano stati tralasciati per motivi di 

privacy, la crescita è stata notevole.  

 

 

Figura 32"Andamento fatturato" 
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Il fatturato di agosto è il 23% maggiore di quello di gennaio e il 27% di quello di febbraio. 

 

Acquisisce maggior forza il mio lavoro se si analizza la crescita dell’imponibile di Tigamaro 

confrontandola con il margine. Spesso accade che a fronte di un aumento del fatturato c’è un aumento 

dei costi che non lo giustifica. 

Nel caso in analisi questo non è accaduto, viceversa, se pur di pochi punti percentuali, anche il 

rapporto tra costi e guadagni è in crescita come si può osservare dalla figura. 

 

 

  

Figura 33"Andamento Margine" 
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Conclusioni 
 

Questo progetto dimostra che l’attività di Re-layout contribuisce in maniera determinate al 

miglioramento continuo di un reparto produttivo. 

 

Il capitolo 5 mette in risalto i risultati ottenuti nei mesi di tirocinio evidenziando un grande balzo in 

avanti in termini di efficienza, ma anche di fatturato. Da sottolineare la non banalità di tali risultati, 

soprattutto se considerati come conseguenza del concetto della Lean production; tecnica che si sta 

sviluppando in molte aziende del territorio e del settore. 

Per ottenere tali progressi si sono utilizza varie tecniche della metodologia di stampo nipponico 

denominata kaizen; se ne parla ampiamente nei capitoli 1 (a livello teorico) e 4 (a livello pratico, sul 

campo, grazie all’esperienza in Tigamaro). 

 

Lo sguardo fisso verso il futuro dell’azienda (della quale si fa un’ampia panoramica nel capitolo 2) 

permette a questo progetto di essere attuale e avere possibili sviluppi. 

Il 2021 sarà un anno determinante per la Tigamaro ed inizierà con il trasloco e l’insediamento nel 

nuovo capannone, pensato e costruito completamente in ottica lean. 

Ecco allora che tutti i concetti di questo elaborato torneranno attuali per poter garantire alla logistica 

di essere anch’essa snella. Sarà infatti possibile ottenere un ulteriore miglioramento delle 

prestazioni in termini di efficienza. 
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